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IL JAMAR

   
  

Dario Zidarich con formaggi appesi

LA SUA  STORIA 
Questo formaggio deve il suo nome “Jamar” dalle tipiche grotte calcaree (jama in sloveno) del 
Carso. Il suo produttore nel corso dei primi anni, dopo una lunga esperienza maturata nel mondo 
della produzione del latte, decise di dedicarsi alla produzione dei formaggi.

Fortuitamente , un giorno, individuò vicino alla sua abitazione una grotta, e da qui nacque la 
trovata di utilizzarla per affinare i formaggi e l' intuizione per il nome del nuovo prodotto. IL 
Formaggio Jamar ha forma cilindrica dal diametro di 20-25 cm e scalzo da 13-18 cm si presenta con 
una crosta rugosa, bruna, scura, nerastra, irregolare dal profumo intenso, che viene stagionato, 
per almeno 4 mesi, in una grotta profonda 70-80 m,  a una temperatura e umidità costante. Il 
produttore in località Prepotto, nel cuore del Carso Triestino, Dario Zidarich conduce un'azienda 
assieme alla moglie Sandra, sua fedele compagna nelle vita e nell'attività lavorativa. 

Il loro lavoro si fonda, fra l'altro, sull'importantissimo rapporto di "collaborazione" instaurato con 
circa un centinaio di giovenche di razza frisona italiana, che per ringraziare dell'alimentazione sana 
e variegata di cui possono godere e delle condizioni "lavorative" ottimali a cui sono sottoposte, 
producono del naturale e pregiato latte che rende possibile ottenere degli eccezionali formaggi 
che deliziano i palati di noi appassionati buongustai. 
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IL JAMAR
Piatto consigliato:Risotto cremoso con Jamar, riso selvaggio e guanciale croccante 

300 g di riso Carnaroli, 150 g di riso nero selvaggio 
Canada, 200 g di formaggio Jamar, ½ cipolla, 4 cucchiai di 
olio extravergine d’oliva del Carso, 200 ml di vino bianco 
secco (Friulano), brodo vegetale, 8 fette di guanciale, 50 
g di Montasio stagionato, 200 ml di panna da cucina, una 
noce di burro.

preparazione

Tostare il riso con un filo d’olio e la cipolla affettata. 
Bagnare con il vino e cuocere per 10 minuti.
Intanto bollire il riso nero in abbondante acqua. Scolarlo 
e unirlo al riso bianco.
Fondere metà del formaggio a parte con un po’ di panna 
da cucina.
Continuare la cottura del riso bagnando con il brodo e 
aggiungere la fonduta di Jamar. Regolare di sale e 
mantecare con una noce di burro.
A cottura ultimata servirlo in un cestino fatto a mo’ di 
frico con il Montasio e il guanciale croccante, passato al 
forno qualche minuto. Completare con qualche scaglia di 
Jamar.

Lokanda Devetak

Vino consigliato; Klin affinato in legno di Primosic. 
Ottenuto da uve Chardonnay e Sauvignon per l’80% 
e per il resto Ribolla gialla, è vino di struttura 
dall’ottimo velluto. Ideale per sostenere l’importanza 
dolce-piccante dello Jamar, l’ingrediente che 
maggiormente distingue questo risotto, servire a 10-
12° C nel calice
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