BAKALA NA BELO
BACCALÀ IN BIANCO

OKUSI IZOLE

Sestavine so predvidene za pripravo jedi za 4 osebe.
Gli ingredienti sono previsti per 4 persone.
·
·
·
·

300 g suhe polenovke / 300 g di stoccafisso
2 dcl oljčnega olja / 200 ml di olio d’oliva
1-3 dcl vode / 100–300 ml di acqua
3 stroke česna / 3 spicchi d’aglio

·

ščepec soli / un pizzico di sale

Kilometer ni

Ruba sz moje njive.

*La quantità di ingredienti può variare a seconda del pesce.

•
•
•
•

Immergere lo stoccaﬁsso in acqua tiepida per 24 ore. Quindi
cuocere per due ore con gli aromi di base, che utilizziamo
per preparare le zuppe. Attendere che si raﬀreddi, scolarlo
e pulirlo in modo da rimuovere tutta la carne dalla lisca.
Nella ciotola pestare il pesce con un pestello in legni
(così si fa di solito con gli aromi), aggiungere un po’ di olio
d’oliva (quanto basta ﬁno a quando la carne è in grado di
assorbirlo) e il brodo nel quale abbiamo cotto il baccalà.
Aggiungere le spezie: aglio appena macinato, sale e pepe.
Pestiamo tutti di nuovo insieme e aggiungere gli ingredienti
ﬁno a ottenere un impasto cremoso.

Gostilna Bujol / Trattoria Bujol

Dnevi domačih pedočev: 6. junij - 20. junij 2020
Dnevi bakalaja: 12. september - 27. september 2020
Dnevi bobičev: 24. oktober - 8. november 2020
Dnevi ribe: 28. november - 13. december 2020

I SAPORI DI ISOLA
Grazie alla sua vicinanza con l’entroterra, Isola oﬀre
un’eccellente combinazione tra arte culinaria istriana e piatti
di pesce. I piatti tradizionali dell’entroterra sono preparati
principalmente da coltivazioni autoctone, che crescono
lungo i vigneti e gli oliveti e in riva al mare, mentre nei menù,
predominano il pesce e i frutti di mare.
I ristoratori di Isola partecipano all’iniziativa chilometro zero,
per oﬀrire sempre piatti genuini con ingredienti locali, freschi
e sani, preparati secondo le ricette locali tradizionali. In estate
puoi anche comprare i prodotti dell’entroterra al mercato locale
Ruba sz moje njive (Roba dal mio campo).
Quest’anno ti porteremo a fare una passeggiata tra i sapori
isolani per ben quattro volte. Scopri dove si svolgeranno gli
eventi gastronomici di Isola:
•
•
•
•

Giornate delle cozze nostrane: 6. giugno - 20. giugno 2020
Giornate del baccalà: 12. settembre - 27. settembre 2020
Giornate dei bobici: 24. ottobre - 8. novembre 2020
Giornate del pesce: 28. novembre - 13. dicembre 2020

DNEVI
BAKALAJA
GIORNATE DEL BACCALÀ

12. 9. - 27. 9. 2020

DNEVI BAKALAJA
GIORNATE DEL BACCALÀ

Restavracije in gostilne
Ristoranti e trattorie

ALI STE VEDELI?
LO SAPEVATE?

•
•
••
••

Dnevi domačih pedočev: 6. junij do 20. junij 2020
Dnevi
bakalaja:
12. september
do 27.BUJOL
september 2020
GOSTILNA
BUJOL
/ TRATTORIA
Dnevi bobičev: 24. oktober do 8. november 2020
Dnevi ribe: 28. november do 13. december 2020

・Polenovka je posušena trska (riba) iz katere
pripravljajo bakala (poimenuje se tudi
polenovka na belo).
・Polenovko so na svojih pohodih uživali že
Vikingi.
・Največ trske pojedo v Braziliji.
・Il merluzzo essiccato all'aria si chiama
stoccafisso, da cui si ottiene il baccalà.
・Lo stoccafisso veniva mangiato già dai
vichinghi durante le loro marce.
・La maggior parte del merluzzo viene
mangiato in Brasile.

DELITE Z NAMI VAŠE
MNENJE O IZOI.
CONDIVIDI CON NOI LA TUA
OPINIONE DI ISOLA.

V SLOVENŠČINI

IN ITALIANO

GOSTILNICA GUŠT

GOSTILNA ISTRA / TRATTORIA ISTRIA

OKREPČEVALNICA VENI

GOSTILNA KORTE / TRATTORIA KORTE
Korte 44a

GOSTILNA DORO / TRATTORIA DORO
Trg padlilh za svobodo 3 – Piazza dei caduti per la libertà 3
T: +386 (0)5 641 74 96, E: gostilnadoro@gmail.com

GOSTILNA JASNA / TRATTORIA JASNA

RESTAVRACIJA HOTELA MARINA /
RISTORANTE HOTEL MARINA

GOSTILNA MANJADA / TRATTORIA MANJADA

RESTAVRACIJA KAMIN / RISTORANTE KAMIN,
BELVEDERE

GOSTILNA RIBIČ / TRATTORIA RIBIČ
RESTAVRACIJA PARANGAL / RISTORANTE PARANGAL

GOSTILNA SIDRO / TRATTORIA SIDRO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’EVENTO SUL SITO

RIBIŠKA OSMICA ARRIGONI
GOSTILNA SONJA / TRATTORIA SONJA

•
•
•
•

Giornate dei pedoci caserecci: 6. giugno - 20. giugno 2020
Giornate del baccalà: 12. settembre - 27. settembre 2020
Giornate dei bobici: 24. ottobre - 8. novembre 2020
Giornate del pesce: 28. novembre - 13. dicembre 2020

