
Ricettario di  
piatti tipici di Nova Gorica

versione invernale



Matjaž Šinigoj, chef de cuisine del centro Perla, 
si dedica alla cucina con tutto il suo cuore. Vanta una 
notevole esperienza nel suo lavoro, ma soprattutto 
dedizione, rigorosa accuratezza e invidiabile 
creatività. È in continua ricerca del miglioramento, 
dei nuovi sapori e combinazioni, degustandone in 
pratica la qualità. Proviene dal villaggio Tabor di 
Dornberk, pertanto trae la sua ispirazione culinaria 
dalla tradizione gastronomica della sua Goriška per 
la creazione dei capolavori culinari con cui vizia i 
sensi degli ospiti più esigenti dei ristoranti del Perla.

Le ricette
Livello di difficoltà della preparazione: 3



Rapa per la 
“Mia dolce Goriziana”

Lavate e pelate la rapa e ritagliatela su ogni lato per 
ottenere un rettangolo. Con la parte piatta del coltello 
premete sulla superficie del rettangolo di rapa per farla 
screpolare leggermente. Salate e pepate e adagiate 
nella marinata di acqua e aceto per tre ore. Allora 
togliete la rapa dalla marinata, coprite con i rametti di 
rosmarino e le foglie di alloro. Cuocetela al vapore per 
circa 25 minuti. Potete cuocerla anche in acqua salata 
con l'aceto, il rosmarino e le foglie di alloro, una volta 
cotta rimettetela nel succo di mele già sbollentato e 
fatela bollire finche il liquido non evapora e si crea un 
bel caramello. Allora togliete le rape dalla pentola per 
evitare che diventino amare. Una volta raffreddate, 
arrotolatele nelle noci tritate e tagliatele a fettine.

Cime di rapa

Pulite le cime di rapa eliminando le foglie grezze, 
utilizzate solamente i cuori e i fiori. Fate sbollentare 
velocemente in acqua salata con l'aggiunta di un po' di 
zucchero. Allora fate raffreddare le cime di rapa con 
ghiaccio o acqua molto fredda per evitare che 
diventino scure. Una volta raffreddate, fate riscaldare in 
padella un filo d'olio d'oliva, aggiungete il peperoncino 
secco e fatelo rosolare. Allora toglietelo dalla padella e 
metteteci dentro le cime di rapa, salate e fate stufare 
velocemente.

Rapa (due pezzi più lunghi)

Sale grosso
Pepe 
Aceto di mele 40 ml

Rametto di 
rosmarino
Foglie di alloro 2 pezzi

Succo spremuto di 3 
mele
Sale e pepe
Yogurt caprino

Cime di rapa 1 kg

Peperoncino secco      
1 pezzo
Olio d'oliva
Sale, zucchero



Composizione del piatto:

Adagiate sul piatto le fette di rapa e metteteci sopra le 
cime di rapa. Aggiungete lo yogurt caprino, le mele 
grattugiate e cospargete con il caramella rimasto dalla 
cottura delle rape. Il piatto è pronto.



Patate (contenenti 
più amido) 600g

Acqua 5l

Sale grosso 100g

Rosmarino, salvia
Scalogno 50g

Aglio 1 spicchio

Vino 80g

Sale grosso 15g

Farina 200g

Parmigiano 100g

Sale, pepe,                
noce moscata

Maltagliati di pane raffermo 
con verza e salsiccia

Maltagliati

Impastate bene tutti gli ingredienti e fate conservare 
sottovuoto, in un sacchetto di cucina o in carta di 
alluminio per 24 ore. Una volta riposato stendete 
l'impasto e ritagliate dei maltagliati di 5x2 centimetri 
circa. Fateli essiccare per un paio d'ore e cuoceteli in 
acqua salata.

Sugo di salsiccia e verza

Pulite la verza, separate le foglie, lavatele e fatele 
sciugare. Pulite le foglie di verza togliendo la parte 
centrale dura e separate quelle scure esterne da quelle 
chiare interne. Con le foglie esterne preparerete la 
crema, quelle interne invece utilizzerete nel sugo 
tagliandole a piccoli dadini. Tagliate finemente il porro 
e lo scalogno, fate rosolare sull'olio d'oliva e quando 
appassisce aggiungete la pasta di salsicce. Rosolate il 
tutto e bagnate con il vino, cuocete un po' e infine 
aggiungete la verza. Fate stufare bagnando con 
l'acqua di cottura delle foglie scure di verza. Una volta 
cotto aggiungete sale e pepe quanto basta e la noce 
moscata.

Pangrattato 300 g

Farina 200 g

Uova 6 pezzi

Foglioline pulite di 
un rametto di timo

Salsicce 400 g

Verza 1 grande

Porro parte bianca 
150 g
Scalogno 150 g

Vino bianco 1dcl

Noce moscata
Pecorino stagionato 
100 g
Sale e pepe



Crema di verza

In acqua bollente salata fate sbollentare le foglie scure 
esterne di verza. Quando si ammorbidiscono toglietele 
dall'acqua e fatele raffreddare velocemente per evitare 
che sbiadiscano. Tenete da parte l'acqua di cottura. 
Fate rosolare velocemente un spicchio d'aglio sull'olio 
d'oliva, aggiungete la verza e bagnate con mezzo 
mestolo di acqua di cottura della verza. Mettete il tutto 
nel frullatore, aggiungete il burro e frullate per ottenere 
una crema liscia ed omogenea.

Fate cuocere i maltagliati e conditeli con la crema di 
verza e il pecorino.

Composizione del piatto:

Adagiate nel piatto i maltagliati conditi con la crema di 
verza e il pecorino. Aggiungete il sugo di salsiccia e verza. 
Il piatto è pronto.

Foglie scure esterne 
di verza
Olio d'oliva
Aglio 
Burro 
Sale e pepe



Sella di cervo marinato 
al gin 

Gnocchi di polenta

Grattugiate la polenta, aggiungete la farina, le uova e il 
formaggio di Tolmino grattugiato, sale e pepe. 
Impastate velocemente tutti gli ingredienti e formate 
degli gnocchi a forma di pallina di diverse dimensioni. 
Cuocete gli gnocchi in acqua salata finché non 
salgono in superficie. Allora toglieteli dall'acqua e 
riponeteli in una pentola con il burro fuso e la salvia. 
Fate stufare e arrotolate nelle nocciole tritate 
grossolanamente.

Sella di cervo

Pulite la sella di cervo, togliete le ossa, le tendini, il grasso 
e i vasi per ottenere un bel pezzo di carne pulita. Mettete 
la carne in un contenitore, versateci sopra il Gin, le 
bacche di ginepro schiacciate e la pepe in grani. 
Spalmate bene per far assorbire bene l'aroma nella 
carne. Aggiungete le verdure da brodo, le spezie e 
bagnate bene la carne con l'olio d'oliva per non far 
arrivare l'aria alla carne oppure conservate il tutto 
sottovuoto. Lasciate la carne nella marinata per 
massimo 24 ore. Togliete la carne dalla marinata, 
asciugatela con la carta da cucina, salate e fatela 
scottare bene in una padella ben calda da tutti i lati. 
Allora spostatela nel forno preriscaldato, metteteci 
sopra una fetta di burro e fate cuocere a 85° C per circa 
20 minuti, dipende dalla cottura che desideriate 

Polenta cotta e 
raffreddata 500 g

Farina 200 g

Uova 3 pezzi

Formaggio di 
Tolmino 200 g

Sale e pepe
Condimento:
Burro, salvia, nocciole

Sella di cervo
Cipolla pulita e 
tagliata a dadini 1x1 cm

Carote pulite e 
tagliate a dadini 1x1 cm

Gambi di sedano 
pulito e tagliato a 
dadini 1x1 cm

Bacche di ginepro
Rametto di ginepro
Olio d'oliva
Gin 
Foglia di alloro
Pepe in grani



ottenere. Se desiderate un cuore ancora rosso potete 
accorciare il tempo di cottura, se invece desiderate una 
carne ben cotta allora potete prolungarlo. Il sughetto 
ottenuto durante la cottura va messo da parte per far 
condire la carne alla fine. Quando la carne è cotta 
mettetela a riposo in una pentola con i rametti di 
ginepro per consentire che gli aromi si sviluppino bene. 

Cavolfiore

Pulite il cavolfiore e separate i fiorellini dalla parte verde, 
la quale taglierete a piccoli dadini. Pelate le patate e 
tagliatele a dadini, fatele rosolare su un filo d'olio d'oliva 
insieme al cavolfiore. Bagnate con dell'acqua e del latte, 
salate e lasciate cuocere. A fine cottura togliete l'acqua 
lasciandola da parte un po' perché vi servirà per legare 
la crema. Frullate il cavolfiore e le patate, aggiungete il 
burro e un po' d'acqua. Frullate fino ad ottenere una 
crema liscia ed omogenea. Infine aggiungete il sale, il 
pepe e la noce moscata quanto basta.

Zuppa al ginepro

Fate sbollentare le ossa di cervo in acqua salata per 
pochi minuti. In una padella fate rosolare le verdure da 
brodo (sedano, carote e cipolla). Una volta dorate 
aggiungete le ossa sbollentate, fate rosolare bene, 
aggiungete il ghiaccio. Allora aggiungete le spezie e 
cuocete lentamente fino alla bollitura, allora lasciate 
cuocere per altre due ore a fuoco lento. A fine cottura 
aggiungete il gin. Scolate il brodo e togliete il grasso.

Composizione del piatto:

Adagiate nel piatto la crema di cavolfiore, gli gnocchi e i 
fiorellini di cavolfiore dorati. Cospargete con il succo 
ottenuto dalla cottura della carne. Appena prima di 
servire tagliate la carne a fette e aggiungete a gocce il 
brodo al ginepro.

Cavolfiore 1 pezzo

Patate 1 pezzo di media 
dimensione
Latte 0,5l

Burro 80g

Sale e pepe
Olio d'oliva
Noce moscata

Ossa di cervo 2kg

Cipolla pulita e 
tagliata a dadini             
1x1 cm 250g
Carote pulite e 
tagliate a dadini            
1x1 cm 200g
Gambo di sedano 
pulito e tagliato a 
dadini 1x1 cm 50g

Bacche di ginepro       
10 pezzi
Foglie di alloro  3 pezzi

Pepe nero in grani     
5 grani
Sale 
Gin 2dcl



Mmm… cioccolato!

Torta al cioccolato

Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato con il burro. 
Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete il 
cioccolato fuso, ma attenzione, la temperatura non 
deve superare a 20° C. Versate l'impasto in uno stampo 
imburrato e cosparso con il pangrattato. Adagiate 
sopra l'impasto il cachi tagliato a dadini e mettete in 
forno preriscaldato a 180°C per circa 15 fino a 20 minuti. 
Fate raffreddare e tagliate a fette.

Salsa alla vaniglia

Sbattete le uova con lo zucchero per ottenere un 
composto liscio. Mettete sul fuoco la panna con il 
baccello di vaniglia, incidetelo a metà e con la lama di 
un coltellino liscio prelevate i semini. Fate riscaldare fino 
a bollitura. Allora togliete dal fuoco e lasciate 
raffreddare un po', aggiungete le uova sbattute con lo 
zucchero e ritornate sul fuoco. Cuocete a fiamma bassa 
mescolando. Fate attenzione aiutandovi con un 
termometro da cucina che la temperatura non superi i 
84°C in caso contrario rischiate che le uova coagulino. A 
fine cottura spostate la crema in una ciotola e coprite 
con la pellicola per evitare che si formi la crosta. Fate 
raffreddare.

Cioccolato fondente 
200g
Burro 100g

Uova 4 pezzi

Zucchero 100g

Cachi secchi tagliati 
a dadini

Tuorli d'uovo 5 pezzi

Panna 0,5l

Baccello di vaniglia  
1 pezzo
Zucchero 80g



Cachi

Con un coltellino affilato incidete una croce sulla parte 
bassa del cachi morbido e spremete la polpa in un 
setaccio fine per far togliere l'acqua e ricavare solo la 
polpa, dalla quale otterrete una salsa delicata. Tagliate 
a dadini il cachi vaniglia che ha una polpa più 
compatta.

Composizione del piatto:

Mettete sul piatto la torta al cioccolato leggermente 
riscaldata. Accompagnatela con la salsa alla vaniglia e 
sopra versateci la salsa di cachi. Cospargete con i cachi 
tagliati a dadini.

Cachi dalla polpa 
morbida 
Cachi vaniglia
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