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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-
stose ricette, come quella dell’ocikana (gnoc-
chetti di polenta con burro fuso). Altre pietanze 
prelibate sono la gramperesa (polenta con pa-
tate e farina gialla), lo stak (purea di patate, 
fagioli o fagiolini lessati, conditi con lardo fuso) 
ed il pozganik (salsiccia con latte e farina). 
È con entusiasmo, dunque, che l’Amministra-

zione comunale di Lusevera ripropone la ker-
messe culinaria “A tavola nell’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 27 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, dominata 
dalla catena dei monti Musi. La strada più agevo-
le 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.  
A Pian dei Ciclamini parte una pista di sci da 

fondo che d’estate diventa un bel circuito per 
mountain bike. Lì vicino si trova anche il Sentie-

ro per tutti, realizzato con caratteristiche tali da 
consentirne l’accessibilità ad ogni tipo di utenza 
comprese le persone diversamente abili. Il Parco 

Naturale Prealpi Giulie propone poi una serie di 
attività che si svolgono lungo i percorsi 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 

Grotte di Villanova 
Tel.: 0432 787915 – 392 1306550 
 

info@grottedivillanova.it 
www.grottedivillanova.it  

Parco Naturale delle Prealpi Giulie,  
Centro visite di Pian dei Ciclamini 

Tel. 0432 787916  
info@parcoprealpigiulie.org 
www.parcoprealpigiulie.it 
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Comune di Lusevera 

Tel . 0432 787032 
 

L’ALTA�VAL�TORRE�…�
TERSKA�DOLINA�...�

E�LE�SUE�SPECIALITÀ�
ANU�NJE�LIEPOSTI�



Loc. PIAN DEI CICLAMINI - TEL. 0432 787916 

Ai�Ciclamini�
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Antipasto: 

Primo: 

Secondo: 

Dolce: 

Stak anu batuda (Stak e latticello) 

Minještron od buraj (Minestrone di  
castagne) 

 

 €. 22.00 COMPRESO ¼ VINO, ½ ACQUA, CAFFÉ 

E’ gradita la prenotazione 

A�Tavola�nell’alta�Val�Torre�2013�

Fritule z mliekan (Frittelle con latte  

e marmellata di lamponi) 

Contorno: Gramperesa 

Skutin moč z leanijo (Crema di ricotta con 

salsicce) 



€. 26.00 COMPRESO ¼ VINO, ½ ACQUA, CAFFÉ 

VILLANOVA DELLE GROTTE / ZAVARH, 2  - TEL.  0432 787491 - CELL.  337 532195 

Ai�Templari�

Torta alle noci 
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Antipasto: 

Primo: 

Secondo: 

Contorno: 

Dolce: 

Gnocchi di patate alla selvaggina 

Verza stufata con pancetta 

Lepre in salmì con gramperesa 

A�Tavola�nell’alta�Val�Torre�2013�

Toç in braide 



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

Alle�Sorgenti�
€. 20.00 COMPRESO ¼ VINO, ½ ACQUA, CAFFÉ 
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Jesti�tou�Terski�dolini�2013�

Torta di zucca 

Antipasto: 

Primo a scelta:  

Dolce: 

Cestino di frico con crema di ceci,  
capriolo e uvetta o zucchine speziate  

Goualash di agnello con gramperesa 
oppure 
Manzo piccante con la zucca 

Crespelle funghi e ricotta con castagne 

E’ gradita la prenotazione 

Gnocchi di grano saraceno con  
speck e noci 
oppure  

Secondo a scelta: 

ˇ 



E’ gradita la prenotazione 

LUSEVERA / BARDO, 42 - CELL. 339 5857878 

BAR�Do/Nova�Coop�
€. 20.00  INCLUSE BEVANDE 

Gubana della casa  

0ppure 

Crostatine arancia e cioccolato 

 

Antipasto: 

Primo: 

Secondo: 

Dolce: 

Gnocchi al sugo di gallina 

Požganik con gramperesa e 

radicchi dell'orto 

Calzoncelli ai funghi con  
crema di caprin0 

A�Tavola�nell’alta�Val�Torre�2013�
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La�Zucule�
€. 20.00 BEVANDE ESCLUSE 

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

Antipasto: 

Primo: 

Secondo: 

Contorno: 

Orzo e fagioli 

Primo a sorpresa 

Contorni misti 

Salsiccia al vino bianco 
Rotolini di manzo ripieni con  
gramperesa 

Jesti�tou�Terski�dolini�2013�
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A�Tavola�nell’alta�Val�Torre�2013�

€. 22.00 COMPRESO ¼ VINO, ½ ACQUA, CAFFÉ 

Ex gestione  
Stefanutti 

Taverna�Skarifić�

Dolce della casa 

Antipasti: 

Primi: 

Secondo: 

- Gnocchi caserecci al ragù di cinghiale a 
punta di coltello 
- Orzotto con castagne, zucca e salamella 

Arrosto di vitello glassato al forno col 
miele di Lusevera e cappucci  
brasati in agrodolce 

- Sformatino di zucca su lettino di  
crema di formaggi e ricotta affumicata 
- Sfoglia ripiena di funghi chiodini e 
ricotta fresca della valle 

PRADIELIS / TER,  53  - TEL.  0432 787084 - CELL.  333 2147396 

Dolce: 

€. 8.00 MENÙ BIMBI BEVANDA INCLUSA 
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Terminal�Grotte�
€. 22.00 BEVANDE INCLUSE 

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

Jesti�tou�Terski�dolini�2013�

Gubana di Pradielis 
Dolce della casa 
 

Antipasto: 

Primo: 

Secondo: 

Contorno: 

Dolce: 

Pappardelle con funghi porcini 

Verdure di stagione 

Brasato al refosco con stak 

Ocikana 
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BURJANKA 
Festa delle Castagne a LUSEVERA 

12 
SABATO 

18.00 APERTURA FESTEGGIAMENTI  
 
19.00 CONCERTO   
 SAKRABOLT 
 SONS OF A GUN 

13 
DOMENICA 

10.00 Apertura mercatino dei prodotti tipici  “Alpe Adria”   
 

11.30 Santa messa accompagnata dal  
 coro Barski oktet 

 
13.00  - 19.00 Musica con i TRE...MENDI  

 
14.30 Per i bimbi: a spasso con l’asinello con una guida  
 del Parco naturale Prealpi Giulie 

 ddddddd 

15.00 Concerto del Quintetto di fiati “I. ZAJEC” del  
 Teatro Nazionale  Croato presso la chiesa   di  San Giorgio
     

Domenica pomeriggio ingresso libero al Museo etnografico 

     

La festa si  

svolgerà al  

coperto  e   

potrete  

gustare  

ocikana,  

stak, 

požganik, 

griglia, ribolla 

e tante  

castagne! 

 

EVENTI DI OTTOBRE  



EVENTI DI OTTOBRE 

OTUBER FEST 
Castagnata a MICOTTIS 

20 
DOMENICA 

18 
VENERDI 

25 
VENERDI 

26 
SABATO 

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

21.00  Alla locanda BAR DO / NOVA COOP di LUSEVERA 
LAŠKOFEST  - Festa della birra, gadgets e musica con il cantautore 
FRANCESCO IMBRICO & Jem Session. A mezzanotte pastasciutta per 
tutti. 

21.00  AUDITORIUM “LEMGO” di PRADIELIS 
Energico CONCERTO ROCK. Si esibiranno cinque band dal Friuli e dalla  
vicina Slovenia. 

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 



Scopri tutti gli eventi della valle  su                Concerti 

Gastronomia 
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Feste paesane 


