
Serate storico-
gastronomiche con
le ricette dei conti 
Coronini Cronberg





Volete scoprire come e cosa si mangiava 
nella Gorizia asburgica alla tavola di una 
famiglia aristocratica?

Venite anche voi A cena con il Conte!

I ristoratori dell’Associazione “Gorizia a 
tavola” e la Fondazione Palazzo Coronini 
Cronberg vi invitano a partecipare 
a una serie di speciali appuntamenti, tra 
storia, arte e gastronomia, in cui saranno 
protagonisti i ricettari ottocenteschi 
di casa Coronini.

Ecco come si svolgeranno le serate:

ore 18.30 visita guidata a Palazzo Coronini

ore  19.30   aperitivo nel Parco o nel Palazzo Coronini con i “vini 

del Palazzo” della Cantina Primosic di Oslavia

ore 20.00   cena presso i locali dei ristoratori aderenti all’iniziativa 

con piatti ispirati ai ricettari Coronini

Il costo di ciascuna serata (diverso a seconda del locale presso cui si 

svolgerà la cena) include:

·  il biglietto d’ingresso a Palazzo Coronini

·  l’aperitivo

·  la cena con menu Coronini

Il calendario delle cene è reperibile:

·  sul sito della Fondazione Coronini www.coronini.it
·   sulla pagina facebook della Fondazione Coronini: 

www.facebook.com/palazzocoronini/
·  presso i ristoratori che aderiscono all’iniziativa

Per info e prenotazioni:
Tel. +39 0481 533485

e-mail: info@coronini.it

A cena
con il Conte



Palazzo
Coronini
Cronberg

Il palazzo Coronini Cronberg, divenuto sede dell’omonima 

Fondazione per volontà del suo ultimo proprietario, il conte 

Guglielmo Coronini Cronberg (1905-1990), è una dimora storica 

risalente alla fine del Cinquecento.

 Passeggiando attraverso le quindici sale che compongono il 

percorso museale, tra cui la stanza dove nel 1836 soggiornò e morì 

l’ultimo re di Francia Carlo X di Borbone, il visitatore è trasportato 

d’incanto indietro nel tempo, grazie all’atmosfera calda e suggestiva 

delle sale con arredi cinque e seicenteschi del piano terra, ai suntuosi 

salotti settecenteschi, alle sale impero e agli ambienti ottocenteschi 

del piano nobile.

 Soprammobili, argenti, porcellane, cristalli, fotografie, ritratti 

e oggetti di uso quotidiano ricreano l’atmosfera di un’abitazione 

realmente vissuta, lasciando percepire in ogni stanza la presenza 

degli antichi proprietari.

 Il Palazzo è circondato da uno splendido parco all’inglese di 

cinque ettari, nel quale sono disseminate sculture settecentesche, 

una statua romana del II scolo d.C., un elegante tempietto di 

stile Liberty, piante rare e preziose, come frassini, tigli, cedri 

dell’Himalaya, piante esotiche come palme, nespoli del Giappone, 

bamboo e una centenaria quercia da sughero.

Fondazione Palazzo Coronini Cronberg 
onlus
Viale XX Settembre 14 – 34170 Gorizia
Tel. 0039.0481.533485
Fax 0039.0481.547222
e-mail:info@coronini.it
Web: www.coronini.it
FB: www.facebook.com/palazzocoronini/



I quaderni
di cucina di casa
Coronini

Nell’archivio Coronini sono conservati nove quaderni manoscritti 

di ricette redatti in epoche diverse ma comunque databili tra la 

seconda metà dell’Ottocento e i primi cinquant’anni del secolo 

scorso. Scritti da mani diverse e in lingue diverse (tedesco, 

francese e sloveno) sono per la maggior parte riconducibili a Olga 

Westphalen Fürstenberg, la madre del conte Guglielmo Coronini. 

Nell’insieme le ricette della contessa Olga  riflettono una cucina 

tipicamente mitteleuropea, non popolare, ma nemmeno molto 

ricercata o sfarzosa. Si trovano molti Coch o Auflauf o budini tipici 

dell’epoca, che venivano presentati come antipasti o primi piatti. 

 Alcune ricette hanno un titolo in francese o presentano curiose 

contaminazioni linguistiche. Frequente è anche il ricorso a evidenti 

italianizzazioni. Ci sono molte ricette con pollo, galletto e oca, 

tante uova in vari modi e zuppe. Consistente è l’uso di frattaglie 

con ricette di fegato in varie forme (zuppe di fegato, patè, creme, 

crostini) e milza.

 Da un punto di vista gastronomico la parte più interessante della 

raccolta è rappresentata da due quaderni manoscritti in francese: il 

primo è intitolato Recettes de cuisine, il secondo non ha titolo. Scritti 

dalla stessa persona, al momento non identificata, sono dei veri e 

propri ricettari di cucina francese classica, sia per gli ingredienti, 

sia per le modalità di esecuzione, con qualche influsso inglese o 

svizzero. Mentre i quaderni di Olga appaiono scritti da e per una 

persona che sapeva già cucinare, con indicazioni approssimative 

circa il peso degli ingredienti e l’esecuzione, i quaderni francesi sono 

invece dettagliati e fanno pensare a un esercizio di ricopiatura di 

alcuni testi importanti di cucina.

Le ricerche sui ricettari Coronini sono 
state svolte grazie a una collaborazione 
con l’Accademia Italiana della Cucina.



I MENU



MENU
·  Pate’ di fegato montato al burro con  pane alle erbe 

fatto in casa 
·  Canederli con crema amara di tarassaco e 

ricotta affumicata 
·  Pasta fatta in casa con sugo di gallo ruspante 
·  Classico arrosto di vitello  con “maionese” di 

barbabietole e aceto di mele e rose di cavolfiore fritto 
· Crème caramel 

Hendrick’s
RICETTA

Crème caramel
· Crème caramel ·

Lavorare bene 6 tuorli con 250 g di zucchero tritato, 

versare poi gradualmente 1/2 litro abbondante di 

latte bollente senza smettere di mescolare. Porre il 

recipiente con la crema direttamente sul fuoco e portarla 

a ebollizione (naturalmente senza lasciarla bollire). 

Mettere poi la casseruola in acqua fredda e continuare 

a mescolare finché il contenuto non si sarà raffreddato. 

Quando la crema è quasi fredda, aggiungere mescolando 

dello zucchero già caramellato finché non si otterrà un bel 

colore. Guarnire la crema con fiocchetti di chiara d’uovo 

montata a neve con lo zucchero.

€ 35,00 a persona
bevande escluse



MENU
·  Insalata tiepida di Grancevola con maionese all’aceto 

di riso e radicchio crudo e marinato
· Zuppa di gamberi con gnocchi di pane alle olive e lime
·  Sgombro arrostito leggermente affumicato con ricotta 

e cavolo nero
· Meringhe con crema di vaniglia e frutti di bosco 

Moscardino 
Bistrot

RICETTA

Zuppa di gamberi
· Krebssuppe ·

Cucinare i gamberi come d’abitudine, privarli delle code. 

Pestare il resto (tutto insieme), abbrustolirlo nel burro, 

annaffiare con del brodo e cucinare a pentola coperta per 

un’ora e mezza. Lasciar raffreddare, prenderne quindi una 

parte e con un po’ di farina fare un leggero soffritto a cui 

si aggiungerà la zuppa di gamberi. Infine cucinare nella 

zuppa gnocchetti di pane e le code di gambero.

€ 35,00 a persona
bevande escluse 



MENU
·  Gamberetti con maionese e salsa di peperoni arrostiti
· Crema di patate e verdure
· Sformato di formaggi con salsa di renette fresche
· Filetti di pesci gratinati al forno
· Gnocchetti dorati 

Ristorante 
Rosenbar

RICETTA

Crema di patate e verdure
· Soupe bonne femme ·

Tritare fini 2 cipolle, una carota, una rapa, 2 porri, 4 

pomodori, 2 gambi di sedano. Fate soffriggere il tutto nel 

burro, quando le verdure cominciano a scurire aggiungete 

qualche cucchiaio di acqua bollente. Lasciate cuocere 

dolcemente per 15/20 minuti, poi versate le verdure in una 

pentola con un mazzetto di prezzemolo, un po’ di timo, 

sale, pepe e tanta acqua bollente quanto serve. 

Se avete dello ossa di bue, degli avanzi di carne, tagliateli 

in piccoli pezzi. Buttateli nella pentola e lasciate bollire 

per 4 ore. Levate le ossa, la carne, il timo, il prezzemolo; 

versate un cucchiaio di fecola sciolto in un po’ d’acqua 

fresca mescolando con un cucchiaio di legno. Fate bollire 

ancora qualche minuto. Questa minestra deve avere la 

consistenza di una crema.

€ 35,00 a persona
compresa una degustazione

di vino dell’Associazione

Ribolla Gialla



Trattoria
Al Ponte
del Calvario

MENU
· Budino di formaggio
· Minestra d'orzo
· Rognoni arrosto alla bechamel
· Spuma di albicocche

RICETTA

Budino di formaggio
· Käse Pudding ·

Lavorare 250 g di burro con 4 tuorli per un quarto 

d’ora, fino a l raggiungimento di  una consistenza 

schiumosa; aggiungere un panino ammorbidito nel latte 

e sbriciolato, 40 g di parmigiano a scaglie, le 4 chiare 

montate a neve e un po’ di sale. A questo punto riempire 

con il composto uno stampo liscio e cuocere a vapore 

per un’ora. Alla fine girare il budino, cospargerlo di 

formaggio e bagnarlo con burro fuso.

€ 30,00 a persona
bevande escluse



MENU
·  Omelette al formaggio Montasio
·  Crostoni di pane casereccio serviti con insalata cotta, 

spek e formaggio
· Canederli serviti con burro cotto e salvia
·  Cotolette di pollo alla Russa, servita con polenta e 

crauti stufati con il Kummel
· Crocchette di patate salate
· Gelato al caffè e schnaps vaporizzata

Trattoria
alla Luna

RICETTA

Cotolette di pollo alla Russa
· Russische Hühnercotelettes ·

Tritare finemente mezzo petto di pollo (togliendo la 

pelle), unirvi 1/4 di panino ammorbidito, una noce 

di burro e un po’ di latte. Quando il composto è ben 

amalgamato, formare una cotoletta, inserirvi le ossa  

delle ali, cospargerla bene con il pangrattato e friggerla 

(per una persona).

€ 35,00 a persona
bevande escluse



MENU
·  Sformato
· Minestrone di verdure o di orzo
· Gnocchi di zia Ada con ragù bianco
· Arrosto di vitello
· Pollo all’italiana
· Crocchette di patate
· Verdure cotte
· Strudel

Trattoria
Turri

RICETTA

Gnocchi di zia Ada
con ragù bianco
· Edäpfelknödel (Tante Ada) ·

Cucinare 1 kg di patate con la buccia, passarle, disporle 

sulla tavola e impastarle con burro (quantità pari ad 1 

uovo), 1 uovo intero, 6 pugni di farina (abbondante), 

fino ad ottenere un impasto solido. Amalgamare bene, 

formare quindi un cilindro sottile, tagliare piccoli pezzi e 

arrotondarli schiacciandoli leggermente su una grattugia. 

Cuocerli in acqua salata finché non vengono a galla. 

Preparare un ragù tagliando a piccoli pezzi della carne 

cruda. Saltare gli gnocchi nel burro, cospargerli di fo-

maggio, disporli nei piatti e versarvi il ragù.

€ 30,00 a persona
bevande incluse



Info ristoranti

—
RISTORANTE ROSENBAR
Via Duca D’Aosta 96
GORIZIA

Orari
Domenica e lunedì: chiuso

Contatti
tel: 0491 522700
email: info@rosenbar.it
web: www.rosenbar.it
Facebook
Rosenbar-243517792367636/home

—
TRATTORIA AL PONTE
DEL CALVARIO
Via Vallone delle Acque 2,
Località Groina Piedimonte
GORIZIA

Orari
Lunedì e martedì: chiuso

Contatti
tel: 0481 534428 
email: info@alpontedelcalvario.com
web: www.alpontedelcalvario.com
Facebook
PonteDelCalvario

—
TRATTORIA ALLA LUNA 
Via Oberdan 13 
GORIZIA

Orari
Domenica sera e lunedì:
chiuso

Contatti
tel: 0481 530374
Facebook
Trattoria-alla-Luna

—
TRATTORIA TURRI
Piazza Sant’Andrea 1
GORIZIA

Orari
Domenica:
chiuso

Contatti
tel: 0481 21856
Facebook
Trattoria Turri

—
HENDRICK’S 
Via Mazzini 6/C
GORIZIA

Orari
Lunedì: chiuso
Martedì-venerdì:
11.30 — 15.00 /18.30 — 23.30 
Sabato:
18.30 — 24.00
Domenica:
11.00 — 15.00

Contatti
tel: 0481 538529
cell: 393 8298780
email:  info@hendricks.gorizia.it 

chiarac@hendricks.gorizia.it
Facebook
hendricks.gorizia

—
MOSCARDINO BISTROT
Piazza Vittoria 34
GORIZIA

Orari
Domenica: chiuso
Lunedì-sabato:
12.00 — 15.00 / 19.00 — 22.30

Contatti 
cell. 3396725807
email: moscardinobistrot@libero.it
web: www.moscardinobistrot.com
Facebook
moscardinobistrot



I vini “Palazzo
Coronini Cronberg”

Il vino è da secoli parte integrante della cultura di Gorizia e del suo 

territorio. Anche i Coronini possedevano vigneti e producevano 

vino che custodivano nelle cantine delle loro residenze. Il progetto 

promosso dalla famiglia Primosic di Oslavia vuole riaffermare 

attraverso la linea di vini “Palazzo Coronini Cronberg” il profondo 

legame con queste terre. Allo stesso tempo abbiamo voluto 

rendere omaggio al  patrimonio di storia e cultura che il conte 

Guglielmo Coronini Cronberg ha lasciato alla città per sostenere 

concretamente il lavoro della Fondazione a cui è stata affidata la 

cura del Palazzo, del parco e delle collezioni d’arte.  

Progetto realizzato da

in collaborazione con

con il contributo di

ACCADEMIA
ITALIANA
DELLA CUCINA
FONDATA DA ORIO
VERGANI NEL 1953

Associazione
Gorizia a tavola






