
Gli žlikrofi di Idrija
MANUALE DEDICATO AI GOURMET
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Gli žlikrofi di Idrija
MANUALE DEDICATO AI GOURMET
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Gentilissimi Gourmet! 
Vi piace cucinare, ma soprattutto vi piace mangiare 
bene? Alle volte vi piacerebbe stupire amici e parenti 
con delle specialità tradizionali, nuove ma al 
contempo particolari? Se la risposta è sì allora venite 
a scoprire le nuove esperienze culinarie,  l'eccellenza 
gastronomica di Idrija, gli ingredienti naturali e la 
ricchezza dei suoi sapori! 

La Slovenia si trova sul crocevia tra le aree alpina, medi-
terranea e pannonica,  con le relative caratteristiche e 
vanta un ricco patrimonio gastronomico, che con le sue 
specifiche arricchisce il territorio europeo. Le cucine 
regionali e locali riflettono la diversità, la tipicità e le 
particolarità grazie alle quali è possibile conoscere i piatti 
di tutti i giorni  o quelli delle feste, che rispecchiamo lo 
stile di vita degli abitanti in determinati periodi storici e in 
tempi moderni. 

Le pietanze create con l'ingegno, che era in verità neces-
sario, durante una giornaliera lotta per la sopravvivenza, 
che ha caratterizzato il passato, erano semplici, ma in 
diverse versioni ed in combinazione con verdura, frutta e 
cereali. E gli  žlikrofi di Idrija derivano proprio dal periodo 
in cui si cucinava senza l'ausilio di apparecchiature 
domestiche e le ricette venivano tramandate di generazi-
one in generazione, osservandone semplicemente la 
preparazione. La pietanza, per meglio definire questi 
ravioli, veniva preparata - come, del resto, succede 
ancora oggi - con un impasto ripieno con un ripieno di 
patate, che dava vigore ai minatori di Idrija e non poteva-
no mancare a nessuna festività: era un'opera d'arte che le 
capaci massaie di Idrija sapevano preparare come un 
capolavoro. Se erano abbastanza fortunate, potevano 
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coltivare gli ingredienti per preparare gli žlikrofi a casa, 
come ad esempio patate, cipolla, šnitleh (erba cipollina), 
maggiorana e uova. Oppure recuperavano gli ingredienti, 
assieme alla zaseka (lardo speziato) presso qualche vicino 
agricoltore; il pepe in negozio e la farina presso i contrab-
bandieri che veniva portata dalla Jugoslavia.  

Karel Bezeg, un ricercatore interessato degli usi e costu-
mi di Idrija, nel 1954 scrisse che erano simili agli ˝Schlick-
krapferin˝ viennesi, cioè dei piccoli ravioli - simili ai 
krapfen (bomboloni) - ripieni.  

Il grande segreto degli žlikrofi di Idrija si cela 
nella preparazione dell'impasto, perché ci sono 
almeno tante varianti di ricetta quante sono le 
cuoche. Correva voce che le cuoche di Idrija vi 
investissero tutto il proprio sapere, amore e 
bramosia". Ed ecco come i buoni  žlikrofi  aveva-
no il potere di appianare le divergenze fami-
gliari, rendere eccezionale ogni festa,  una 
nascita, un onomastico o le nozze, ma avevano 
anche il potere alleviare il dolore causato da 
una perdita. 
In famiglie grandi, che contavano tra i cinque o gli otto 
membri, le massaie potevano prepararne anche sino a 
700 pezzi per il pranzo o per la cena. 

Alcune fonti testimoniano che sul passaggio del XIX 
secolo gli  žlikrofi  vennero portati  ad Idria dalla Transilva-
nia da una delle famiglie di minatori, come pure si narra 



che sempre ad Idrija venivano venduti appena fatti 
già alla metà dello stesso secolo. E' opportuno, in 
ogni caso, sottolineare che nel corso della storia si 
sono radicati nello stile di vita e nella cultura alimen-
tare proprio a misura degli abitanti di Idrija. Nelle 
famiglie dei minatori venivano consumati quale 
pietanza festiva, il più delle volte serviti con la 
bakalca, il gulasch di carne di montone. Il sugo era 
talmente buono che facevano la scarpetta (bakali) 
con il pane. 

Successivamente gli žlikrofi si sono fatti strada nei 
menù delle trattorie. Sicuramente qualcuno conosce 
la storia di  Franc Lapajne di Idrija, il primo che nella 
seconda metà degli anni '60 del secolo scorso ha 
portato  gli žlikrofi dalle tavole casalinghe alla trattoria 
Nebesa e con essi è poi diventato famoso. E non 
solo perché sono prodotti con ricetta e metodi 
tradizionali, ma anche per l'impegno investito e per il 
know how, ingredienti essenziali nella preparazione 
di questo manicaretto fatta a mano: gli žlikrofi di Idrija 
ne sono l'esempio eccelso, e a Idrija  ci siamo 
particolarmente impegnati per garantirne la tutela. 
Ecco che nel 2002 hanno ricevuto il riconosci-
mento quale prodotto agroalimentare partico-
lare di specialità tradizionale garantita, da 
gennaio 2010 sono diventati prodotto tutelato,  
iscritto anche nel registro della Commissione 
Europea con il nome ufficiale Idrijski žlikrofi. 
Ricordiamo, inoltre, che poniamo particolare 
attenzione all'alimento sloveno tutelato a livello 
europeo, per garantirne la giusta riconoscibilità e 
conservare il patrimonio gastronomico sloveno. Per 
diversi secoli gli žlikrofi venivano consumati quale 
pietanza delle feste, oggi, invece, mani sapienti 
garantiscono la loro preservazione e con il marchio 
commerciale Okusiti Slovenijo hanno conquistato 

meritatamente la giusta visibilità nella piramide 
gastronomica slovena. 

Dal 2006 al 2012 i produttori certificati, iscritti 
all'Associazione per la promozione e la tutela 
delle pietanze di Idrija hanno prodotto più di 400 
tonnellate di Idrijski žlikrofi. Da allora non sono 
solo di casa ad Idrija, ma sono presenti anche 
nelle zone limitrofe ed aree più lontane. Con 
l'acquisto di žlikrofi congelati, che si trovano nei 
negozi della Slovenia, è possibile ovviamente 
accelerare la preparazione e dedicarsi più arden-
temente alla preparazione del sugo. 

Vorreste sapere come sposare gli žlikrofi di 
Idrija prodotti a mano con gusti nuovi ed 
eccezionali? 
Gli chef locali hanno preparato per noi un menù 
secondo le ultime tendenze, che permettono di 
preservare l'originalità della pietanza tutelata, 
servendola con modalità di presentazioni che 
oltrepassano i confini del tradizionale e ne 
aumentano la visibilità. Provate, assaporate e 
scegliete la ricetta che più si confà al vostro menù 
giornaliero e quello festivo - di certo vi entusias-
meranno! Trasformate la preparazione delle 
nuove pietanze con gli žlikrofi di Idrija in un'espe-
rienza gastronomica creativa e non solo per chi lì 
crea ma anche e soprattutto per chi li assaggerà.  
Ma visto che l'area e l'origine della pietanza sono 
quelli, che conferiscono al piatto una magia 
particolare, vi invitiamo a venirli assaggiare ad 
Idrija, dove alla fine dell'estate si tiene anche la 
festa degli  žlikrofi di Idrija. 

Buon appetito a tutti gli amanti della buona cucina 
slovena!
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E per finire vi sveliamo un segreto, cioè 
come di mangiano gli  žlikrofi di Idrija 
secondo le regole: 

˝Uno si ha in bocca, il secondo si 
tiene con forchetta davanti al naso, 
mentre il terzo viene già adocchiato 
come prescelto successivo ˝ 
(di Karel Bezeg)



Ingredienti tradizionali 
ed alimentazione moderna

 Gli 
žlikrofi di Idrija sono una 

pietanza con un rapporto idoneo tra 
proteine, grassi e carboidrati, infatti secondo i 

calcoli, che si riferiscono alle sostanze nutrienti, 
contengono  12,78 % di proteine (quantità consigliata 

10-15 %), 22,79 % di grassi (quantità consigliata sino a  
30 %) e 64,43 % di carboidrati (quantità consigliata 55-75 
%). Il valore calorico di una porzione (riferita a  30 pezzi) 

ammonta a 420,14 kcal ovvero 1756,2 kJ, alle quali è necessar-
io, poi, aggiungere anche le calorie del condimento e di altri 

contorni. Sono del tutto privi di conservanti e additivi, oggi in uso, 
ma seppur tradizionali, non si distaccano dai trend dettati 
dall'alimentazione moderna. Si distinguono da altre paste 
ripiene per la forma, il ripieno particolare e il metodo di 

produzione. All'anno vengono prodotte più di 60 
tonnellate di  žlikrofi e la produzione è in aumento.



Farina

Patate

Maggiorana

Erba cipollina 

-

Cipolla 

Gli žlikrofi di Idrija vengono preparati con la pasta, farcita poi con ripieno  di patate ed 
hanno una forma caratteristica. Fanno parte della categoria delle paste ripiene.  
Gli ingredienti di base, necessari per la preparazione degli žlikrofi, sono:

per la pasta: farina, uova, acqua o latte
per il ripieno: patate, cipolla, grassi (grasso di ciccioli -  lardo speziato (zaseka) oppure 
                        pancetta affumicata tritata), diversi aromi e spezie (maggiorana, erba 
                        cipollina, pepe nero, sale).

Per la preparazione degli žlikrofi di Idrija  
viene utilizzata la farina bianca normale di 
tipo 0 oppure 00. Alcuni produttori 
utilizzano un misto di entrambe.

Per la preparazione dell'impasto di patate 
sono adatti tutti i tipi di patate con un 
basso contenuto di acqua, che non 
scuociono eccessivamente. La scelta delle 
patate è un compito arduo e richiede molta 
esperienza, visto che proprio da tale scelta 
dipende la qualità delle palline da prepara-
re per il ripieno. 

Dall'odore tagliente e sapore dolce, aroma-
tico, piccante. L'odore della cipolla si 
diffonde appena dopo essere stata tagliata 
o tritata. Per preparare gli žlikrofi di Idrija è 
necessario tritare finemente la cipolla e poi 
farla rosolare sul grasso, una volta dorata si 
può utilizzare. 

L'erba cipollina può essere utilizzata fresca 
oppure secca, dipende dalla disponibilità 
stagionale. Il sapore ricorda quello della 
cipolla (composti solforati in oli eterici), con 
la differenza che è più fresco. Le foglioline 
più giovani hanno un sapore più delicato di 
quelle più mature. Una volta secca, l'erba 
cipollina non è così aromatica, se congelata 
può ritrovare un blando sapore, per tale 
motivo è importante utilizzare aromi di 
elevata qualità.

Per  il ripieno si possono utilizzare  cime dei 
fiori e foglie fresche oppure quelle secche 
(dipende dalla stagione). Si tratta di 
un'erba aromatica dal sapore piacevole 
(dal sostanzioso contenuto di oli eterici), 
leggermente piccante e blandamente 
amaro. E' importante ricordare questa 
caratteristica durante il dosaggio di 
maggiorana da aggiungere nella preparazi-
one della pietanza. 



Ricetta per la preparazione degli žlikrofi di Idrija
Preparazione della pasta: Preparare l'impasto con 
farina, uova ed acqua o latte, che deve restare più 
morbido di quello ricavato per  la pasta tradizionale. 
Impastare sino renderlo compatto, elastico, non 
deve attaccarsi alle mani o alla superficie del lavoro. 
Al taglio, l'impasto deve essere denso e senza 
buchini. Procedere con la lavorazione, creare un 
panetto e coprire, per evitare che si secchi, lasciare 
riposare almeno mezz'ora. Successivamente lavora-
re l'impasto, ricavando rotoli sottili. 

Preparazione del ripieno:  Il ripieno per gli žlikrofi 
di Idrija viene preparato con patate lesse, da schiac-
ciare appena pronte. Poi si aggiungono sale e grassi 
(ciccioli, zaseka - lardo speziato tipico, pancetta 
arrostita - ), poi si aggiungono la cipolla dorata e le 
erbe aromatiche (maggiorana, erba cipollina, pepe 
nero, sale). Mescolare bene tutti gli ingredienti 
rendendo compatto il ripieno, che non deve 
spezzarsi, se necessario aggiungere ulteriore grasso. 
Una volta raggiunta la consistenza desiderata, 
ricavare delle palline della grandezza di una noccio-
la, che poi verrà deposta sulla pasta.

Forma: Depositare sull'impasto steso le palline di 
ripieno ad una distanza idonea (circa un dito). 
Procedere arrotolando la pasta su sé stessa, schiac-
ciandola tra le singole palline in modo tale che si 
rapprenda e si creino delle piccole orecchiette. 
Premere sulla parte superiore per creare una 
fossetta, facendo attenzione a non rompere la 
pasta. E così gli  žlikrofi di Idrija prendono la classica 
forma di cappello. Le grandezze massime dei tipici 
žlikrofi di Idrija: 3 cm in lunghezza e 2 cm in altezza 
(l'altezza si misura dal centro dello  žlikrof di Idrija, 
sui bordi l'altezza è leggermente maggiore).



Come cuocere correttamente gli žlikrofi di Idrija

Gli žlikrofi di Idrija devono cuocersi in pentole con molta acqua. 
Si consiglia di cuocere in 4 l di acqua 40 pezzi di žlikrofi freschi oppure 20 
pezzi di žlikrofi di Idrija congelati. 

Salare l'acqua, portarla in ebollizione e poi aggiungere gli žlikrofi. Se gli 
žlikrofi di Idrija sono freschi, sono pronti non appena arrivano a galla e 
l'acqua inizia nuovamente a bollire, se invece sono congelati, devono 
venire a galla e bollire per alcuni minuti. Per chi non ha esperienza nel 
cucinare gli žlikrofi di Idrija si consiglia di assaggiarne uno prima di scolarli. 
Togliere gli žlikrofi di Idrija pronti con una schiumarola, facendo attenzione 
a scolarli bene. 

Ingredienti per circa 150 pezzi:

Pasta
• sino a 300 g di farina bianca 
•1-2 uova
• acqua o latte, quantità secondo 
necessità, sino a formare un 
impasto dalla consistenza giusta.

Ripieno
• 500 g di patate 
• sino a 50 g di grasso di ciccioli  
(zaseka - lardo speziato ) oppure 
pancetta affumicata tritata, 
• sino a 50 g di cipolla 
• erba cipollina 
• pepe nero
• maggiorana
• sale 

Per 4 persona servono:
• 900 g di  žlikrofi di Idrija
• acqua
• sale (sino a 10 g/l di acqua)





Gli žlikrofi di Idrija, in quanto pasta ripiena, possono essere preparati e serviti 
in tanti modi diversi. Possono essere preparati come primo, come contorno 
di un piatto di carne oppure come piatto unico serviti con diversi sughi. 
A Idrija vengono spesso serviti con il grasso dei ciccioli sciolto oppure spolve-
rati di erba cipollina. In trattoria si possono ordinare con arrosto di vitello o 
maiale, con il gorgonzola oppure con i funghi porcini. Ma sono buonissimi 
anche solo con il sugo di arrosto (politi žlikrofi). Come spesso dice un cuoco 
di Idrija, Boštjan Novak, gli antenati dei politi žlikrofi sono gli žlikrofi s touše, 
innaffiati con il sugo preparato con cipolla sciolta, grasso ed il succo rilasciato 
dall'arrosto durante la preparazione.

Come servire gli žlikrofi di Idrija?

La prima regola nella scelta e nella preparazione del sugo, è fare 
attenzione e non coprire il sapore degli žlikrofi, ma esaltare il gusto 
del piatto nella sua complessità. La scelta del sugo, dunque, 
è davvero un'arte. 

Ogni stagione ci offre, poi, degli ingredienti molto interessanti. D'estate gli 
asparagi freschi e l'aglio orsino, nel periodo estivo ed autunnale la verdura, 
appena la temperatura cala, arriva il tempo delle delizie fresche a base di 
carne. Per gli ingredienti basta andare nell'orto di casa, dall'agricoltore nelle 
vicinanze, oppure nel bosco o sul prato. Ma si possono anche acquistare in un 
qualsiasi mercato al coperto locale e ben fornito.



(Azienda agricola Kmetija na Krnicah/ Boštjan Novak) 

Su letto di cicoria fritta 
con il sugo  
˝Krnčanova˝ omaka  

Lavare e asciugare le foglie di cicoria, tagliarle a 
strisce grossolane e poi friggere un po' alla volta 
in olio bollente. Levare le foglie dall'olio con la 
schiumarola e deporle su carta assorbente da 
cucina, facendole scolare.  

Scaldare la panna e il formaggio grattugiato a 
fuoco lento sino a creare una crema della giusta 
consistenza. La crema non deve bollire. Aggiun-
gere sale, pepe e maggiorana secondo il proprio 
gusto. Se la crema è troppo densa, allungare con 
un po' di latte. 

Adagiare gli  žlikrofi di Idrija cotti nella crema e 
fateli saltare nella padella, affinché il condimento 
si leghi alla pasta. Stendere la cicoria fritta al 
centro del piatto e depositarvi successivamente 
gli žlikrofi di Idrija con la crema. 

RICETTA PER 4 PERSONE:

• 300 g di cicoria
• olio per friggere

• 100 g di formaggio 
stagionato ˝Krnčan˝

(o altro tipo di formaggio 
vaccino stagionato)

• 2 dl di panna dolce
• sale

• pepe
• maggiorana

DIFFICOLTA': facile
PREPARAZIONE: 20 minuti





(Boštjan Novak)

Sul lettino di verdure 
con crema ai quattro formaggi 

Tagliare la verdura a striscioline sottili (julienne), 
saltare in acqua bollente leggermente salata o 
cuocere al vapore. 
Grattugiare i formaggi, aggiungere alla panna 
alpina riscaldata e cucinare a fuoco lento. Se la 
crema è troppo densa, allungare con un po' di 
latte. 
Procedere saltando le verdure in padella nell'olio 
d'oliva, aromatizzare e deporle sul piatto forman-
do un cerchio. Adagiare al centro gli žlikrofi cotti, 
"gocciare" con la crema ai  formaggi e decorare 
con le cime di timo ed aneto ed il peperone 
rossa finemente tritato.

RICETTA PER 4 PERSONE:

• 70 g  di ogni ingrediente:  carote, 
zucchine, paprica rossa e porro

• sale
• olio d'oliva

• basilico fresco
• timo 

• santoreggia 
• sale

• 40 g di ogni formaggio: emmen-
thal fuso, gouda, edam e parmigiano

• 1,25 dl di panna alpina 
• latte quanto basta

Decorazione: 
• cime di timo e aneto

• trito di peperone rosso

DIFFICOLTA': media  
PREPARAZIONE: 35 minuti





(Hotel Cerkno d.o.o.)

Con la crema di asparagi 

Pulire e lavare gli asparagi verdi freschi. Tagliare le 
punte e conservarle per uso successivo. 
Cuocere la restante quantità di asparagi sino a 
farli diventare morbidi in acqua bollente legger-
mente salata, una volta pronti, frullare con la 
panna sino a ricavare una crema liscia. Conserva-
re l'acqua di cottura degli asparagi per usarla 
successivamente, nel caso fosse necessario 
diluire la crema. 

Sciogliere il burro in una padella, procedere 
soffriggendo il prosciutto tagliato a piccoli dadini, 
assieme alle punte di asparagi. Aggiungere la 
crema preparata e cucinare. Aggiungere sale e 
pepe a seconda dei gusti. 

Versare nella crema gli žlikrofi di Idrija cotti, 
spolverare con il parmigiano grattugiato e 
mescolare.  

RICETTA PER 4 PERSONE:

• 300 g di asparagi verdi
• 2 dl di panna dolce

• 50 g di burro
• 50 g di prosciutto

• 50 g di parmigiano grattugiato
• sale e pepe quanto basta

DIFFICOLTA': media
PREPARAZIONE: 20 minuti





(Trattoria Gačnik v Logu)

Con la crema di aglio orsino 

Sciogliere il burro in un tegame, saltare veloce-
mente l'aglio orsino, precedentemente lavato e 
sminuzzato.
 
Non appena si sente l'odore tipico, aggiungere 
un po' di brodo - quanto basta per fermare la 
rosolatura. Aggiungere sale e pepe quanto basta. 

Versare nel sugo ricavato  gli žlikrofi di Idrija cotti 
e farli andare brevemente insieme ad esso. A 
seconda dei gusti, aggiungere panna e formaggio 
stagionato grattugiato. 

RICETTA PER 4 PERSONE:

• un pugno di aglio orsino fresco
• 50 g di burro

• brodo q.b. (vegetale)
• sale e pepe quanto basta

DIFFICOLTA': facile
PREPARAZIONE: 10 minuti





(TESING Klemen Florjančič s.p.)

Con il sugo di erba cipollina 

Dorare la farina sul burro fuso e aggiungervi latte 
freddo. Mescolare a fuoco basso sino a far bollire 
il sugo, salare, pepare e aggiungere gli aromi, 
procedere con la cottura almeno ancora per 
5-10 minuti, per far cucinare bene la farina. Prima 
di servire aggiungere al sugo ancora la panna 
acida e l'erba cipollina.
 
Adagiare gli žlikrofi di Idrija cotti nel sugo e 
mescolare con delicatezza, affinché il condimen-
to si leghi alla pasta. 

RICETTA PER 4 PERSONE:

• 20 g di burro
• 20 g di farina 
• 2,5 dl di latte

• sale e pepe quanto basta
• un pizzico di peperone macinato

• un rametto di rosmarino
• 1 cucchiaio di panna acida
• 2-3 grandi cucchiai di erba 

cipollina finemente tritata

DIFFICOLTA': facile
PREPARAZIONE: 15 minuti





(Boštjan Novak)

Con funghi galletti 

Riscaldare l'olio ed il burro e rosolarvi lo scalogno 
tritato finemente. Quando diventa dorato, 
aggiungere l'aglio tritato,  far andare sino a 
sentirne il tipico odore,  poi  aggiungere i galletti 
lavati e puliti. Lasciare soffriggere per un paio di 
minuti, aggiungere la panna e far bollire il sugo. 
Aggiustare salando e pepando. 

Cucinare gli  žlikrofi in acqua bollente salata, 
scolare e versare nel sugo. Scuotere il tegame in 
modo tale che il sugo si leghi bene con gli  žlikrofi, 
poi mescolare delicatamente, aggiungendo un 
pugno di parmigiano grattugiato. Servire appena 
pronto, spruzzando un po' di erba cipollina.

RICETTA PER 4 PERSONE:

• 250 g di galletti 
• 0,2 dl di  olio d'oliva 
• 20 g di burro crudo 

• 50 g di scalogno 
• ½ spicchio di aglio

• 1,25 dl di panna dolce 
• sale

• pepe bianco 
• un pungo di parmigiano 

• erba cipollina finemente tritata

DIFFICOLTA': facile
PREPARAZIONE: 10 minuti





(Boštjan Novak)

Con i tartufi 

Scaldare in una padella la panna dolce e aggiun-
gere la tartufata. Quando inizia a bollire, aggiun-
gere gli žlikrofi cotti, il fior di sale e poi mescolare 
con delicatezza. 

Servire sui piatti con una grattugiata di tartufi 
bianchi freschi.

RICETTA PER 4 PERSONE:

• 1,25 dl di panna dolce
• 1 cucchiaio di tartufata

• un pizzico di fior di sale
• 20 g di tartufi bianchi freschi

DIFFICOLTA': facile
PREPARAZIONE: 10 minuti





(Ivica Skrt)

Al sugo di  giovane lepre - coniglio 

Tagliare a pezzi il coniglio. In una pentola di 
idonee dimensioni scaldare l'olio e poi saltare i 
pezzi di carne. Dopo aver saltato il coniglio, 
spostarlo in un altra pentola. 

Soffriggere nella restante quantità di grasso lo 
scalogno, tagliato a listarelle, con l'aglio e le 
carote tagliate a rondelle. Innaffiare con il brodo. 
Aggiungere, poi, al sugo i pezzi di coniglio, il 
limone e la pancetta. Salare e pepare e far andare 
coperto sino far diventare soffice la carne. 
Durante la cottura, se necessario, aggiungere del 
brodo e girare la carne. Quando la carne è quasi 
fatta, aggiungere, se si vuole,  un po' di vino 
bianco, ed  un ricciolo di burro crudo per rende-
re il sugo più delicato. Completare la cottura.

Una volta pronto servire il coniglio assieme agli  
žlikrofi di Idrija cotti e innaffiarli con il sugo di 
cottura della carne. 

Note: Togliere il femore dalla coscia del coniglio, 
così come riportato sull'immagine, ancora prima 
di prepararlo, battere con delicatezza la carne ed 
inserirvi 2 fettine di pancetta Amburgo. Avvolge-
re la coscia con dello spago da cucina, affinché 
riprenda la forma originale. Procedere con la 
preparazione, come descritto nella ricetta. 

• 1 coniglio, del peso circa di 1,5 kg
• 1 dl di  olio d'oliva 

• 100 g di carote
• 150 g di scalogno 
• 4 spicchi di aglio 

• un rametto di rosmarino 
• una fettina di limone biologico 

• 50 g (due fettine) di pancetta Amburgo
• 0,03 dl di vino bianco

• pezzetto di burro crudo, a seconda dei 
gusti 

• sale e pepe 

DIFFICOLTA': media - difficile 
PREPARAZIONE: 2 ore





Z bakalco (al sugo di montone) 
(Associazione Društvo podeželskih žena Idrija Cerkno) 

Col sugo di selvaggina 
(Associazione riserve di caccia - Zveza lovskih družin Idrija/Boštjan Novak)

Tagliare la carne a piccoli pezzi formando delle 
striscioline. Rosolare la cipolla tritata sul grasso o 
sull'olio. Aggiungere le carote tagliate a rondelle 
sottili, la carne, gli aromi, salare e pepare a 
seconda dei gusti. 

Infarinare e aggiungere acqua o brodo. Proced-
ere con la cottura a fuoco lento sino a che la 
carne diventi morbida e soda, dunque almeno 
1.5 ore. 

Servire gli  žlikrofi di Idrija cotti sul piatto ed 
aggiungere la bakalca  - il sugo di montone. 

• 500 g di spalla di 
pecora (agnello) disossata
• 50 g di grasso di maiale 

o olio vegetale 
• 250 g di cipolla 
• 200 g di carote

• sale e pepe
• maggiorana
• santoreggia

• timo
• 20 g di farina

• 5 dl di acqua  (o brodo)

DIFFICOLTA': media 
PREPARAZIONE: 2 ore 

Per la preparazione del sugo di selvaggina seguire la ricetta indicata per il sugo bakalca, sostit-
uendo, però, la carne di agnello con la carte di muflone o aggiungere aromi, che ben si 
accompagnano alla selvaggina (uno spiccio di aglio, 2-3 bacche di ginepro, 1 foglia di alloro e 
un rametto di rosmarino). 

Durante la cottura aggiungere 1 dl di vino bianco. Il sugo bakalca acquisisce un bel colore 
appetitoso, che si grattugia mezza carota e la si aggiunge verso la fine della cottura. 





(ricetta tradizionale)

Con ciccioli 

Sciogliere a fuoco lento il grasso di maiale con i 
ciccioli. Distribuire gli  žlikrofi di Idrija cotti sul 
piatto e versarvi il grasso di ciccioli sciolto, 
spolverando in tutto con erba cipollina finemente 
tritata. 

RICETTA PER 4 PERSONE:

• 150 g grasso con ciccioli
• erba cipollina finemente tritata

DIFFICOLTA': molto facile
PREPARAZIONE: meno di 10 minuti
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