Da sempre i piatti di Lubiana
sono famosi…

Chef Igor JAGODIC
Castello di Lubiana

Primavera sta facendo
l’ingresso nell’estate, nei prati
e nei giardini vediamo le
infiorate... Nuovi gusti ci dan freschi
ritocchi, buoni al palato, e non solo
per gli occhi!

Menù degustazione
3 portate

32,00 EUR

4 portate

45,00 EUR

5 portate

54,00 EUR

7 portate

70,00 EUR

9 portate

82,00 EUR

(solo a pranzo)

Torre dei Tiratori: si cuoce e inforna,
e agli ospiti quel motto sempre torna:
Qui, sì, si servon di Lubiana i piatti,
un gran mangiare: gusti, sì, da matti!

Coperto 3 eur

Sapori di Lubiana,
un tipico mangiare:
di oggi o del passato,
è un gusto prelibato!

Per secoli a Lubiana la carne ha primeggiato
Manzo arrosto, marinato, topinambur in salamoia, fritto e crudo o rapa
papale, scalogno in aceto invecchiato, crescione, nocciole

15,00 eur

I pellegrini li portavano sui vestiti
Capesante, cavolfiore al forno, tartufo, sesamo, agrumi,
maionese con olio di limone

15,00 eur

Asparagi, e sempre freschi! Già dal XVIII secolo!
Asparagi, crema di formaggio Jamar, noci

13,00 eur

I salami cittadini sono buoni; accompagnati
oppure anche da soli!
Salumi e lardo BIOSING, verdure sottaceto in salamoia

17,00 eur

Chi fino al Castello si presta,
sia nuvolo, freddo o sia caldo,
ha fame di buona minestra!
Senza una buona zuppa i tiratori
non fanno centro
Zuppa castellana del giorno

7,00 eur

Patate novelle da fuori città,
la strada di Bohinj alla ricotta porta,
per la Triestina al mar si arriverà,
e carne di vitello, buona scorta...

A Lubiana andiamo matti per le patate
Patate novelle con ricotta acida, crema di bucce di patate, patate fritte,
cipolla giovane, spuma di ricotta e di rosmarino

15,00 eur

Il mare sui tavoli di Lubiana
Purè d’aglio e ricci di mare, seppia, pasta per tagliatelle, aglio sottaceto,
maionese d’aglio cotto, salsa di calamari

15,00 eur

Qualcosa di ancora più delizioso
Animelle di vitello, zuppa di vitello, olio di levistico, erbe, noci e ortica

15,00 eur

Quel ch’è in tavola a Lubiana
di mangiare ognuno brama!

Manzo - tradizione sui tavoli di Lubiana
Lombata di bovino arrosto, salsa con midollo osseo affumicato, cipolla
giovane cotta, patate novelle al forno

30,00 eur

Ricordo del coniglietto cittadino di
una volta
Lepre, fegato di lepre, asparagi, lardo, semi di senape, ortica e aglio nero

24,00 eur

Nel filetto osso non c’è - e nemmeno nel purè!
Filetto di pesce di mare bianco, purè di piselli e ragù, emulsione affumicata
di burro con miso, pangrattato, burro marrone, limone e pinoli

26,00 eur

Bei fiori gialli, ma soltanto
una specie di patata
Topinambur e carciofo, olio d’oliva, formaggio di capra, nocciola,
rosmarino, timo e pepe rosso

18,00 eur

Funicolare sale senza intoppo...
Strelec? Sorprese ce n’è anche troppo...
La banana - senza la buccia, ma non da sola!
Pan di Spagna e gelato di banane cotte, crema di frutto della passione,
yogurt e cioccolato bianco, caffè, nocciole e pepe

9,00 eur

Scuro come nelle cantine del castello
Cioccolato fondente, timo e olio di oliva

8,00 eur

Dai prati e dagli orti
Yogurt, zenzero, rabarbaro, miele e trifoglio

8,00 eur

Gelato: è primavera!
Gelato della casa e sorbetto

3,00 eur

Per trovare la pace, su, coraggio,
manca sol del
castello un buon formaggio!
Varietà di formaggi sloveni, marmellate della casa

12,00 eur
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