
agriturismo 

“GARTROZ” 

 

L’agriturismo   che Elena Vogric e il figlio Samuel hanno creato nel cuore 
del GRAFENBERG  , nel Collio Goriziano , ha accolto i primi ospiti sabato 
29 aprile scorso  presentando i propri programmi, iniziative e proposte 
enogastronomiche. 

 

Elena e Samuel 



Ci troviamo in un luogo di rara suggestione soprattutto per chi ama 
approfondire momenti storici legati alla Prima Guerra Mondiale ed alle “12 
battaglie dell’ Isonzo” . 

 

Elena e Samuel 



La collina ( significa “ monte del conte “ )   si trova fra  il Calvario ( 
frazione di Piedimonte del Calvario -Podgora ) , la Groina ed il Parco di 
Piuma  dal quale poi si sale verso Oslavia e San Floriano del Collio. 

Dal 6 all’ 8 agosto 1916 fu al centro della tristemente famosa “ Sesta 

battaglia dell’ Isonzo”  che, con  centinaia di morti e feriti , portò alla 
conquista  di Gorizia dove le truppe italiane si fermarono fino alla “ rotta  
Caporetto”   del 1917 . 

Il fortino del Grafenberg , a quota 157 ,  guarda dall’ alto il “GARTROZ” ( 
“  rose da giardino “ ) , le vigne e  l’orto . 

 

Elena , Samuel ed un’Amica Enoturista 

 

Tutto questo oggi è rinato grazie all’ entusiasmo e professionalità di 
mamma Elena (ragioniera ) e del figlio Samuel ( 23anni, geometra ) . 

 



LE RADICI CONTADINE  

“Gartroz” è la prosecuzione della tradizione agricola iniziata nel  1936 dal 
nonno di Elena ,  Luigi (Lojze) Levpuscek ed è alla quarta generazione di 
coltivatori di ortaggi, frutta e uva da vino. 

 All'inizio degli anni ‘80 la figlia Ljubka ed il genero Stefano (Vogric) 
ottennero una delle prime licenze di vendita dei propri prodotti in azienda 
ed avviarono una proto esperienza agrituristica dove offrivano prelibati 
insaccati , pane cotto nel forno a legna e profumate frittate d'erbe; il 
tutto abbinato vino di propria produzione. 

 La moglie di Luigi, Valeria, ha trasmesso alla nipote Elena la conoscenza 
delle piante e delle erbe autoctone; da qui lo studio e l'avvio di  

coltivazioni biodinamiche. 

IL CANARINO LA ROSA DI GORIZIA  

 Successivamente, negli anni 90, il seme della Rosa di Gorizia (Goriski 
radic/Sukenski regut) venne donato all'azienda dall’amico di famiglia  
 Bernardo  Gomisci , che cessava la produzione e così affidava un seme più 
che centenario che altrimenti sarebbe andato perduto. 

 Osservata la passione che l'azienda dedicava alla coltivazione della Rosa, 
la vicina del campo di Salcano,  Signora Stefania, pensò anch'essa di 
perpetuare la conservazione di un'altra varietà speciale, il Canarino. 

 Da qui ebbe  inizio una costante ricerca nella selezione della forma, 
colore e croccantezza  dei prodotti . 

Oggi l’azienda oltre all’ orto , ha proprie vigne in Lucinico e Villanova di 
Farra (ottimo il loro ISONZO DOC Chardonnay ! )  , il  frutteto ( dove 
troviamo ulivo, ciliegi , albicocchi e la storica mela ZEUKA ,  varietà molto 
diffusa nelle Valli del Natisone ) , propri maiali  ( Samuel si sta  
appassionando all’arte della norcineria ) ed altro ancora . 

 



Con certosina pazienza Elena ha creato il  “RICETTARIO “ :  “ 49 piatti unici 
realizzati con la Rosa di Gorizia. Si tratta di conoscenze di tempi antichi 
riviste secondo le esigenze moderne, a ricordo di coloro che nel tempo, 
tra guerre grandi e piccole, hanno preservato la ROSA fino ai giorni 
nostri.  Pensato per coloro a cui verrà data da coltivare nel tempo che 
arriverà.  Dedicato a chi ,credendo nella sua genuina semplicità , la 
porterà in tavola ” . 
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Testo e foto di info@claudiofabbro.it , Gorizia , 10 maggio  2017 

 

 



 

Il Tagliere Gartroz 

 

Tagliatelle con Rosa o Canarino di Gorizia 



 

 

Kifelji con Rosa o Canarino di Gorizia 

 

Brasato di Limousine 



 

Dolce : Kifelji di nocciole 

A TAVOLA IN “GARTROZ”  

Di seguito alcune proposte gastronomiche create da Elena Vogric  ed 
istruzioni varie : 

 

PRECIOUS 

 Precious è un insieme di creme gourmet che costituiscono una delicata 
fusione di gusti ricca del sapore dal sapore intenso e un po’ amarognolo 
della Rosa di Gorizia con cui è preparato. 

 Aristocratico prodotto dove gli ingredienti si sposano in una leggera 
nuvola di formaggio fresco. 

 Ottimo da servire da solo o accompagnato da crostini di pane rustico. 

 Gioiosa semplicità del tempo antico. 



PANE GARTROZ 

Ingredienti per due persone 

500 gr di farina bianca 0, 

25 gr di lievito di birra, 

2 cucchiai di zucchero, 2-5 gr di sale, acqua quanto basta. 

Ripieno: 

100 gr di ROSA di Gorizia, 

 50 gr di cipolla, 

10 burro/olio d’oliva, sale e pepe. 

  

In una capiente ciotola mescolate lo zucchero con il lievito sbriciolato, 1 
cucchiaio di farina ed un po’ di acqua tiepida (deve avere la consistenza di 
una crema). Quando avrà raddoppiato di volume impastatevi la farina, il 
sale ed acqua tiepida quanto basta. Lavorate a mano fino a quando la pasta 
sarà liscia e compatta. Lasciate lievitare nella ciotola coperta (con la 
pellicola od un canovaccio). Nel frattempo che la pasta del pane lievita, 
pulite la rosa e tagliatela a pezzettini di 1 cm. Soffriggetela in 10 gr di 
burro/olio d’oliva e con la cipolla tagliata fine. Quando la pasta avrà 
raddoppiato il suo volume stendetela, con il mattarello, allo spessore di 
1cm. Distribuite sulla pasta, uniformemente,  il soffritto ed arrotolate in 
modo da formare un rotolo. Tagliate il rotolo a distanza di 5-7 cm e 
posizionate i pezzi con il taglio in orizzontale,  uno accanto all’altro in uno 
stampo rotondo. 

Lasciate a lievitare (coperto con un canovaccio) ed infornate a 170-180°C 
per circa 1 ora. 

 

 



CAPRIOLO ALLA ROSA DI GORIZIA 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE 

600 gr carne di capriolo in un solo pezzo (coscia o carré) 

200 gr di ROSA, 

10 gr burro/olio d’oliva, 

50 gr di speck tagliato non troppo fine, 

1 spicchio d’aglio, 6 cucchiai di pane grattugiato tostato al burro, 

200 cc di vino rosso Cabernet doc Collio, 1 carota, 1 cipolla, manciata di 
olive nere, rosmarino, timo, sale, pepe, bacche di ginepro, 1 bicchierino di 
grappa 

  

Pulite la Rosa e tagliatela a pezzetti da 2-3 cm, pulite i torsoli e tagliateli 
fini. Soffriggeteli in 5 gr di burro/olio d’oliva ed aggiungere 2-3 cucchiai 
d’acqua, coprire e cuocere a fuoco basso finché non risultino teneri alla 
forchetta. Aggiungete la Rosa, l’aglio tagliato fine e quando inizierà a 
soffriggere, aggiustate di sale, pepate ed infine mescolatevi il pane 
grattugiato tostato al burro. 

Incidete nel mezzo la carne di capriolo in modo da creare una tasca. 
Disponete le fette di speck sul tagliere una accanto all’altra e poi l’altra 
metà sopra nell’altro senso incrociandole. Spalmateci lo “stufato” di Rosa. 
Arrotolate ed inserite il “rotolo di speck” nella tasca fatta nella carne. 
Nel rimanente burro/olio d’oliva rosolate la carne di capriolo su tutti i lati 
e sfumate con la grappa. Togliete la carne dalla pentola e soffriggetevi la 
cipolla e la carota (tagliate molto sottili). Rimettete nella pentola la carne 
rosolata, sfumate con il vino rosso, le spezie e salate. Cuocete per 1 h 
(quasi coperto), a fuoco basso. 

Lasciate che si raffreddi e tagliate a fettine di 1 – 1 ½ cm. Portare al 
bollore il fondo di cottura e stemperarlo con 1 cucchiaio di farina, 



allungandolo con un po’ d’acqua per ottenere la consistenza desiderata. 
Aggiungete fettine di capriolo facendo attenzione alla farcitura. Portate 
a bollore e servite caldo 

 

STRACCETTI ALLA ROSA DI GORIZIA 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE 

  

Pasta all’uovo: 2 uova, 200 gr di farina,  2 pizzichi di sale. 

 Condimento: 

6 fette di pancetta 

200 gr di ROSA/Canarino 

50 gr di scaglie di formaggio Montasio stravecchio. 

  

In un frullatore-mixer impastate le uova intere con il sale e la farina. 
Lasciare riposare la pasta all’uovo coperta con una pellicola per circa 
un’ora.  Soffriggete le fette di pancetta finchè diventano croccanti. 
Pulite i torsoli (togliete tutte le parti annerite dall’ossidazione) e 
tagliateli longitudinalmente (come i funghi). Cuocete finchè inizia a 
soffriggere aggiungete la Rosa/Canarino tagliata a pezzetti di 1,5 cm cc. 
Cuocete coperto a fuoco basso per 5 minuti e spegnete. Stendere la pasta 
sottile a mano o con la macchina. Tagliatela a pezzetti irregolari di 2-3 cm 
(triangoli, quadretti ,…). Cuoceteli in abbondante acqua salata. Scolateli 
nella padella dove avete cotto il condimento, aggiungente 1 mestolo di 
acqua di cottura e spadellare per qualche attimo a fuoco vivo. Impiattare 
e cospargere con le scaglie di formaggio Montasio stravecchio e guarnite 
con la pancetta soffritta. 

 Note: gli straccetti si dovrebbero fare anticipatamente ad esempio 
quando si fa la pasta all’uovo per altre ricette. Consiglio di lasciare ad 



asciugare la pasta stesa e quando si è “seccata” (dopo 1-2 giorni) 
“rompetela” con le mani e conservatela in un barattolo ben chiuso, in un 
luogo asciutto e fresco (si conserva per alcune settimane ..) - Questi sono 
i “veri straccetti”.   
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