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stose ricette, come quella dell’ocikana 
(gnocchetti di polenta con formaggio e burro 
fuso). Altre pietanze prelibate sono la grampe-

resa (polenta con patate e farina gialla), lo stak 
(purea di patate, fagioli o fagiolini lessati, con-
diti con lardo fuso) ed il pozganik (salsiccia con 
latte e farina). 
Nel 2014 lo stak e il fagiolo Fiorina, tipico di 
Lusevera, sono entrati a far parte dell’elenco dei 
prodotti tradizionali agroalimentari del Ministe-
ro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
È con entusiasmo, dunque, che l’Amministra-

zione comunale di Lusevera ripropone l’ormai 
tradizionale kermesse culinaria “A tavola nel-

l’Alta Val Torre - Jesti tou Terski dolini” che 
dà ai buongustai la possibilità di scoprire questi 
antichi sapori e l’incantevole valle.  
Nei fine settimana fino al 29 ottobre, infatti, i 
ristoranti della valle offriranno menù con i gu-
stosi piatti della tradizione locale e pietanze 
uniche ad un prezzo davvero speciale! 

L’Alta Val Torre (Comune di Lusevera) è una 
delle più belle e suggestive valli del Friuli, domi-
nata dalla catena dei monti Musi. La via più age-
vole per raggiungere l’Alta Val Torre è la strada 
regionale 646 che collega l’Italia alla Slovenia 
attraverso il valico di   Uccea.  
L’attrattiva naturalistica e turistica più conosciuta 
nel Comune di Lusevera è l’affascinante sistema 
ipogeo delle grotte di Villanova che si dirama 
in un’infinita ragnatela di grotte e cavità.  
Il Parco Naturale Prealpi Giulie propone poi 
una serie di attività che si svolgono lungo i per-
corsi di alta montagna e sugli antichi sentieri di 
fondovalle.  
Il Museo etnografico di Lusevera, fiore all’oc-
chiello della comunità, conserva un patrimonio 
di testimonianze della cultura materiale dell’Alta 
Val del Torre / Terska dolina abitata da un’antica 
comunità che ha saputo mantenere fino ad oggi 
la sua identità etnica, linguistica e culturale.  
Di questa importante identità culturale fa parte 
anche la tradizione culinaria che  conserva gu-
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Parco Naturale delle Prealpi Giulie 
info@parcoprealpigiulie.it 
www.parcoprealpigiulie.it 

Grotte di Villanova 
Tel.: 0432 787915 – 392 1306550 
 

info@grottedivillanova.it 
www.grottedivillanova.it  



DA�POLVERIERA�A�FORTINO�NATURALISTICO:�
“ASINANDO”�PROMUOVE�UN�NUOVO�PROGETTO�A�PASSO�TANAMEA�

Sabato 30 settembre 2017 alle ore 16:00 a 
Passo Tanamea s’inaugura la nuova area natu-
ralistica “Il Fortino”, realizzata dall’associazione 
di volontariato “Asinando” nell’ex sito militare 
della polveriera.  
 
 Asinando è un'associazione  impegnata a 
utilizzare le proprie risorse per sostenere la 
conservazione e la protezione della fauna e 
dell'ambiente.  
L’Associazione ha scelto di contribuire a dif-
fondere una cultura di ecosostenibilità attra-
verso la conoscenza degli asini e all’interazione 
con loro.  
Gli asini sono animali rustici, frugali, intelligen-
ti, calmi, riflessivi, con una spiccata capacità di 
adattarsi all'ambiente circostante. Stando con 
loro, in alcuni momenti è come se il tempo si 
fermasse per darci la possibilità di riscoprire la 
vera essenza della nostra vita. 

Asinando 
www.asinando.it 



Dolce della casa 
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Antipasto: 

Primo a scelta: 

Secondo a scelta: 

Dolce: 

A�Tavola�nell’alta�Val�Torre�2017�

Antipasto misto della casa 

Crespelle di castagne, noci, fontina e 
radicchio rosso 
oppure  

Gnocchi alla rucola z leanijo 

Agnello al latte 
oppure 

Coniglio alla cacciatora (funghi,  

castagne e olive nere) 

E’ gradita la prenotazione 

Alle�Sorgenti�
€. 23,00 COMPRESO ¼ VINO, ACQUA, CAFFÉ 

ˇ Fraz. MUSI / MUZAC, 1 - TEL.  0432 787476 - CELL. 334 8449175 - CELL. 331 1145369 



Jesti�tou�Terski�dolini�2017�
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VILLANOVA DELLE GROTTE / ZAVARH, 2  - TEL.  0432 787491 - CELL.  337 532195 

Ai�Templari�
€. 28,00  BEVANDE ESCLUSE 

E’ gradita la prenotazione 

Antipasti: 

Primi: 

Secondo: 

Dolce: 

Crema di spinaci al montasio con 
chips di sedano rapa 

Gnocchi di zucca al cucchiaio con porcini 
Orzotto porro e salsiccia 

La gubana di Thomas in spuma al 

rhum 

Contorno: 

Paletta di vitello al pompelmo rosa 

Funghi di stagione 

Crescenze autunnali 



A�Tavola�nell’alta�Val�Torre�2017�

Dolce della casa 

Antipasto: 

Primi: 

Secondi: 

Cjarsons al burro versato 
Lasagne al ragù di costicine 

Salsiccia al vino bianco 
Cervo in salmì con polenta di patate 

Prosciutto di Sauris con  
cipollotti sott’aceto 

Dolce: 
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E’ gradita la prenotazione 

VILLANOVA DELLE GROTTE/ ZAVARH, 57 - TEL. 0432 787090 

La�Zucule�
€. 22,00  BEVANDE ESCLUSE 

Contorno: Contorni misti 



Terminal�Grotte�
VILLANOVA DELLE GROTTE / ZAVARH, 1 - TEL. 0432 787020 - CELL. 335 1682549 

Jesti�tou�Terski�dolini�2017�

Strudel di mele 
Bicchiere di Ramandolo 
 

Antipasto: 

Primo: 

Secondo: 

Contorno: 

Dolci: 

Paccheri con porcini e speck 

Cervo alla panna con stak 

Ocikana 

M
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Cucina Thailandese (su prenotazione)  
 e ocikana tutto l’anno  
 

Verdura cruda di stagione 

E’ gradita la prenotazione 

€. 24,00  BEVANDE INCLUSE 



PARCO 
PREALPI GIULIE 

MUSEO DI LUSEVERA 

A SPASSO CON L’ASINELLO 

Preparazione OCIKANA  

BURJANKA 08.10.17 

GROTTE DI VILLANOVA 



Affittacamere 

VAL TORRE 

AI TEMPLARI 

Alloggio 

LUCIANA 

Alloggio 

VILLA  ADRIANA 

AL VECCHIO 

POGGIOLO 

BRUOLEN  

B&B 

 

Pradielis, 53 

347 3315070 

Villanova  

delle Grotte, 2 

0432 787491 

Pradielis, 9 

0432 787342 

Vedronza, SR 646 

339 5881780 

Micottis, 33 

339 8166244 

Pradielis 

339 1870593 



 

BURJANKA 
Festa delle Castagne a LUSEVERA 

8 
DOMENICA 

10.00 Facile escursione con Fabio Feruglio lungo i sentieri della 
 Valle (2 ore). Ritrovo area festeggiamenti. 
 

11.00 Apertura mercatino dei prodotti tipici  “Alpe Adria”   
 

11.30    Santa messa accompagnata dal coro Fantje S’Pod  Velba 
 

12.00 Per i bimbi: a spasso con l’asinello   
ciaociao 

13.00  - 19.00 Musica con il gruppo I Ragazzi Soli 
 

14.00 Famiglie  in Museo alla scoperta del fantastico   
 mondo della valle del Torre. 
  

15.00 Chiesa di San Giorgio: concerto di fiati della   
 FILARMONICA SLOVENA    

Potrete  

gustare  

ocikana,  

stak, 

požganik, 

griglia, ribolla 

e tante  

castagne! 
 

EVENTI DI OTTOBRE  

In Alta Val Torre potete visitare 
 la GROTTA NUOVA DI VILLANOVA 

Domenica e Festività fino a novembre:  

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30  
 

il MUSEO ETNOGRAFICO di LUSEVERA 
Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 17:00 

Non mancate agli appuntamenti di ottobre in valle! 



EVENTI DI OTTOBRE 

OTUBER FEST 
Castagnata a MICOTTIS 

15 
DOMENICA 

13 
VENERDI 

27 
VENERDI 

28 

18.30  BAR “TERMINAL GROTTE” a VILLANOVA DELLE GROTTE 
Canti popolari in compagnia dei cori “BARSKI OKTET”, “NAŠE VASI”, 
“REČAN”.  Nel corso della serata verranno serviti salsiccia e fagioli “po 
zavarško”. Cena allietata dalle fisarmoniche 

20.00  Alla locanda BAR DO / NOVA COOP di LUSEVERA 
BRISCOLAŠKO FEST: briscola e festa della birra 
 

21.00  AUDITORIUM “LEMGO” di PRADIELIS 
Energico CONCERTO ROCK. Si esibiranno alcune delle migliori band 
della regione per una indimenticabile notte di musica e solidarietà 

12.00 SANTA MESSA ALLA PODINKONA con i “gemellati”  
 di Sammardenchia di Pozzuolo 
 
12.30 PRANZO CON SPECIALITÀ PAESANE E MUSICA 

MILLE NOTE PER JENNY 
Raccolta fondi destinati a AIRC e Associazione “LUCA” Onlus 

SABATO 

AFDS Lusevera propone una serata sanitaria di divulgazione 



Scopri tutti gli eventi della valle  su                Concerti 

Gastronomia 
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Feste paesane 


