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La strada più agevole per raggiungere l’Alta 
Val Torre è la strada regionale 646 che collega l’Ita-
lia alla Slovenia attraverso il valico di Uccea. L’Alta 
Val Torre conta meno di 700 abitanti che vivono 
nelle 8 frazioni che compongono il Comune di Lu-
severa, medaglia d’oro al merito civile per aver af-
frontato con grande dignità l’opera di ricostruzione 
dopo il catastrofico terremoto del 1976. Il Comune 
è gemellato con la cittadina di Fleurus in Belgio.
L’Alta Val Torre è una delle più belle e suggestive 
valli del Friuli, dominata dalla catena dei monti 
Musi. Oltre allo scenario naturalistico, fra monta-
gne, boschi, rocce e grotte carsiche, ci troviamo di 
fronte ad un’antica comunità che mantiene un’i-
dentità etnica, linguistica e culturale ancora oggi 
radicata nel tessuto sociale. Si tratta di un mondo 
esclusivo, assai diverso da quello della pianura, 
pur trovandosi a soli 25 km dal capoluogo friula-
no, Udine.

Najboljša cestna povezava za Tersko dolino je 
deželna cesta 646, ki preko mejnega prehoda Učja 
povezuje Italijo in Slovenijo. Terska dolina šteje manj 
kot 700 prebivalcev, ki živijo v osmih zaselkih obči-
ne Bardo. Občina Bardo je pobratena z Belgijskim 
mestom Fleurus. Odlikovana je z zlato medaljo za 
civilne zasluge, ker je po katastrofičnem potresu iz 
leta 1976 zelo sostojanstveno poskrbela za obnovo 
prizadetih objektov.
Nad Tersko dolino, eno izmed najlepših in najbolj 
sugestivnih dolin v Furlaniji Julijski krajini, se raz-
prostira pogorje Mužci. Ob naravnih lepotah, kot so 
gore, gozdovi, skale in krašje jame, je tudi starosel-
ska skupnost, ki ohranja svojo narodno, jezikovno 
in kulturno identiteto, ki je še danes vkoreninjena v 
socialno tkivo in za katero je predvsem značilno slo-
vensko tersko narečje, ki ga ljudje govorijo še danes. 
To je edinstveni svet, popolnoma drugačen od nižin-
skega, pa čeprav je samo 25 kilometrov oddaljen od 
Vidna.
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ALTA VAL TORRE
LA FRESCA ESTATE
www.comune.lusevera.ud.it

L’attrattiva naturalistica e tu-

ristica più conosciuta nel Comune di 

Lusevera è l’affascinante sistema ipo-

geo delle Grotte di Villanova che si 

dirama in un’infinita ragnatela di grot-

te e cavità. Lusevera è Comune del 

Parco naturale Prealpi Giulie.

La rete dei sentieri che percorre la 

valle permette un contatto agevole 

con i diversi aspetti del territorio. 

I numerosi sentieri offrono la possi-

bilità di osservare aspetti legati alle 

valenze naturali ma anche di prende-

re visione di alcuni segni dell’attività 

umana del passato e del presente.

L’Alta Val Torre è abitata un’antica 

comunità che mantiene un’identità 

etnica, linguistica e culturale ancora 

oggi fortemente radicata nel tessuto 

sociale. Tale identità è in primo luogo 

rappresentata dal dialetto sloveno 
del Torre, miracolosamente soprav-

vissuto fino ai giorni nostri. Si tratta di 

un mondo esclusivo e ricco di pe-
culiari tradizioni.
Il Museo etnografico di Lusevera 

(aperto dal giovedì alla domenica 

dalle 11.00 alle 17.00) offre la possi-

bilità di scoprire gli usi e i costumi 

della valle. 

Nei numerosi ristoranti della valle si 

potrà assaporare il gusto antico della 

tradizionale cucina valligiana compo-

sta da ingredienti semplici che, grazie 

alla fantasia ed alla necessità delle 

genti locali, formano piatti unici dalla 

fragranza inconfondibile, ricchi di sa-

pori gustosi.

TERSKA DOLINA
SVEŽE POLETJE
www.comune.lusevera.ud.it

Najbolj poznana naravna in tu-

ristična atrakcija občine Bardo je čudo-

vit podzemni sistem Zavarških jam, ki 

ga sestavljajo številne jame in votline. 

Bardo je ena izmed občin Naravne-
ga parka Julijskih Predalp. Poti 

in stezice, ki se prepletajo po vsem 

občinskem ozemlju, nam omogoča-

jo, da pridemo v neposreden stik z 

različnimi značilnostimi tega teritorija 

in lahko občudujemo naravne lepote 

teh krajev in spoznamo, kako so živeli 

tu ljudje nekoč in danes.

Prebivalci Terske doline ohranjajo 

etnično, jezikovno in kulturno iden-

titeto, ki je globoko zasidrana v druž-

beno tkivo. To identiteto predstavlja 

zlasti slovensko tersko narečje, ki 

se je čudežno ohranilo do današnjih 

dni. Gre za izjemno bogat svet, ki je 

poln posebnih tradicij in ki se moč-

no razlikuje od nižinskega, pa čeprav 

je le 25 kilometrov oddaljen od furlan-

ske prestolnice, Vidna.

Obiskovalci bodo tu doživeli nepo-

zabne trenutke sprostitve in dobrega 

počutja, možne pa so tudi številne de-

javnosti na prostem.

Etnografski muzej (odprt od četrtka 

do nedelje z urnikom 11.00 – 17.00) v 

Bardu nam nudi možnost, da spozna-

mo navade in običaje te doline. 

V številnih gostilnah Terske doline je 

mogoče okusiti staro tradicionalno 
domačo kuhinjo na podlagi zelo 

enostavnih sestavin. 

Fantazija prebivalcev, pa tudi njihove 

potrebe, so pripomogle k nastanku 

edinstvenih tradicionalnih jedi poseb-

nih vonjav in bogatih okusov.



AFFITTACAMERE VAL TORRE
PRADIELIS / TER, 53  

Pernottamento in camere singole o doppie con bagno.

Tel. 347 3315070

affittacamere.valtorre@gmail.com

AI TEMPLARI
VILLANOVA DELLE GROTTE / ZAVARH, 2

Albergo con 3 camere doppie.

Tel. 0432 787491 – 337 532195

ALLOGGIO LUCIANA B&B
PRADIELIS / TER, 9

Camera matrimoniale con accogliente soggiorno e 

angolo cottura, bagno privato.

Tel. 0432 787342 – 339 4676599 – 335 7885233

info@alloggioluciana.it

ALLOGGIO TURISTICO VILLA ADRIANA
VEDRONZA / NJIVICA accanto S.R. 646

6 camere doppie con bagno in comune.

Tel. 339 5881780

FORESTERIA PIAN DEI CICLAMINI 
PIAN DEI CICLAMINI / PLANJAVA CIKLAM

Accanto al Punto informativo del Parco è disponibile una 

foresteria per un piacevole soggiorno all’interno del Parco. 

La foresteria dispone di due spaziose camere che possono 

ospitare fino a 22 persone, cucina e sala riunioni.

Tel. 0433/53534  

lusevera@parcoprealpigiulie.it

BRUOLEN B&B
PRADIELIS / TER

Camera singola, doppia, matrimoniale, bagno in comune, 

angolo cottura, lavanderia.

Tel. 0432 787905 – 339 1870593

info@bruolen.it

AI TEMPLARI
Villanova delle Grotte / Zavarh, 2

Tel. 0432 787491 - 337 532195

BAR DO - NOVA COOP
Lusevera / Bardo, 42

Tel. 339 5857878

ALLE SORGENTI
Musi / Mužac, 1

Tel. 0432 787476 - 334 8449175

allesorgenti@gmail.com

LA ZUCULE
Villanova delle Grotte / Zavarh, 57

Tel. 0432 787090

TERMINAL GROTTE
Villanova delle Grotte / Zavarh, 1

Tel. 0432 787020 - 335 1682549

DOVE DORMIRE – KJE SPATI DOVE MANGIARE – KJE JESTI



PROGRAMMA – PROGRAM

24.07.2017 Lunedì – Ponedeljek 
CONCERTO-KONCERT
VILLANOVA DELLE GROTTE / ZAVARH 
Piazza coperta  /  Na vaškem pokritem trgu

18:30  Concerto di benvenuto e presentazione  
degli artisti

 Esibizione dei cantautori dialettali delle valli  
del Torre, Natisone e Resia.

26.07.2017 Mercoledì – Sreda 
CULTURA E MUSICA – KULTURA IN GLASBA

LUSEVERA – BARDO
Area festeggiamenti / Prostor za praznovanja

18:30  Rappresentazione teatrale nell’ambito del 
progetto: “Cividale: po slovensko Čedad” in 
collaborazione con Skupina Trenin - Kobarid

 Presentazione del libro di LUIGI MODERIANO: 
“L’Orologino e altre storie / Orloječ an druge 
prav  ce” con la partecipazione del coro Naše 
vasi

Seguirà rinfresco e concerto del Sarah Acoustic Trio

28.07.2017 Venerdì – Petek 
FESTA EX EMIGRANTI – PRAZNIK BIVŠIH EMIGRANTOV

LUSEVERA – BARDO
Area festeggiamenti – Prostor za praznovanja

19:00 Glauco Lendaro Camilles presenta 
 il suo nuovo libro: “Sfortunatamenteinquesto 
 momentononriescoaricordareiltitolodiquesto
 libromanonpreoccupatevisonosicurocheprima 
 opoimiverràinmente”. 
 Un saggio d’autore e diciassette documenti. 

Commenta: Loredana Fioroli.
21:00 CONCERTO-KONCERT 
 Radici - Lidriis
 Story telling audio e video
 Leo Virgili, Francesco Rossi, Roberto Amadeo, 

Stefano Bragagnolo: live music
 Collettivo BridA: arti visive

29.07.2017 Sabato – Sobota  
ESPOSIZIONE-RAZSTAVA

LUSEVERA – BARDO
Area Festeggiamenti – Festa Ex emigranti / Prostor za praznovanja 
– Praznik Bivših emigrantov

18:30 Gli artisti incontrano la comunità.  
Esposizione dei quadri realizzati nella settima 
Colonia d’arte Alpe Adria

e



BIRGIT FIEDLER 
(AT)

birgit.fiedler@gmx.net

Nata in Germania, vive e lavora in Austria, 

vicino a Vienna. Come insegnante d’arte 

ed arteterapeuta indaga sulle condizioni 

esistenziali e della psiche. Predilige la 

stampa, in particolare la litografia e 

l’incisione.

I suoi lavori sono figurativi. Il tema 

principale è la “facciata”, sia in senso 

letterale che figurato. 

Ha esposto le sue opere in mostre 

personali e collettive in Europa, 

Canada e Cina.



MANUELA IURETIG 
(IT)

manu.iuretig@virgilio.it

È nata in Svizzera da emigranti di 

Mersino ed è cresciuta a Pulfero, 

dove attualmente risiede.

Autodidatta, poliedrica, presepista, 

amante della natura, delle leggende e 

delle tradizioni.

Da qualche anno predilige creare con 

materiali naturali raccolti nei boschi. 

Le figure che crea nascono nel momento 

in cui osserva con gli occhi dell’anima. 

Le sue visioni si materializzano in 

armoniose e originali presenze che 

sono espressioni del territorio a cui lei è 

profondamente legata.



MAŠA GALA 
(SI)

art@masagala.eu

Attualmente vive e lavora a Lubiana. 

È studentessa specializzanda in 

arte, nuovi media e grafica presso 

l’Accademia di Belle Arti della Capitale 

slovena. Nei suo lavori intreccia diversi 

elementi come per esempio la pittura, 

la fotografia, la scultura in vetro, 

le installazioni e la grafica. 

È attiva sulla scena culturale ed 

educativa in Slovenia con diversi progetti.



RENATO PAOLUZZI 
(IT)

renato-paoluzzi@libero.it

Nasce a Oleis di Manzano. Il fiume 

Natisone, la vegetazione e, in alto, 

spiragli di cielo sono i protagonisti dello 

sguardo pittorico dell’artista. Ne ispirano 

la propensione all’impressionismo e 

soprattutto ne suggestionano il gusto 

sensibile per il colore: squillante, tattile 

e quasi plastico negli oli; delicato, 

evanescente e quasi onirico fino ai 

confini della sfumatura malinconica 

negli acquerelli.

Molte delle sue opere si trovano in 

collezioni pubbliche e private.



RUTH BRAUNER
(AT)

office@ruthbrauner.at

Vive e lavora a Vienna e Lower in Austria. 

I suoi dipinti rappresentano immagini intime 

e personali, ma molto ambigue, multistrato e 

aperte all’interpretazione. 

Molto spesso il disegno rappresenta per 

l’artista il progetto del processo artistico 

e anticipa il lavoro pittorico, scultoreo o 

l’installazione. I suoi lavori non hanno un 

tema ricorrente: tutto ciò che la circonda può 

diventare motivo d’ispirazione.



SYLVIANE TIREZ 
(BE)

fleurusculture@live.be

Vive e lavora a Fleurus, dove si occupa di 

pittura, filosofia, poesia e realizza vasi di 

terracotta. 

Dipinge su materiali diversi nella continua 

ricerca di luce, armonia e completezza. 

La diversità è per lei risorsa e fonte di 

ispirazione.



STEFANO PASSONI 
(IT)

passoni.stefano@live.it

Vive e opera a Oleis di Manzano. 

Dopo aver iniziato a dipingere da autodidatta 

ha frequentato i corsi della “Libera 

Accademia di Cividale del Friuli” e corsi 

di figura umana del circolo “Artemisia” 

di Pozzuolo del Friuli. 

Ha partecipato con successo a numerose 

rassegne pittoriche e concorsi ed esposto 

in mostre collettive e personali in Italia 

e all’estero. 



Ex emigranti 
Lusevera 

Fondi L.R. 26/2007, art. 22, commi 2-3 
Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena

Center za kulturne raziskave 
Bardo

Centro ricerche culturali
Lusevera 

Comune di Lusevera
Komun Bardo

7a COLONIA D’ARTE ALPE ADRIA, LUSEVERA
7. UMETNIŠKA KOLONIJA ALPE JADRAN, BARDO

24. – 29.07.2017

www.comune.lusevera.ud.it
www.facebook.com/planetbardo


