Il Comune di Lusevera (UD) nell’ anno 2004 ha compiuto un magnifico salto di qualità nei confronti del
Turista Itinerante grazie all’ impegno del Sindaco Claudio Noacco e dell’ Assessore Alessandro Debellis che,
con la consulenza del Caravan Club Gorizia e del RIVARS-ASI (il registro storico autocaravan), hanno
realizzato nel territorio comunale ben tre aree attrezzate site:
1. In frazione Vedronza (sede comunale) presso i campi sportivi con spazio per 30-40 mezzi a poco più di
500 metri dal centro abitato; possibilità di:
1.1. scarico acque grigie e nere con apposita griglia autopulente
1.2. carico acqua potabile
1.3. usufruire in caso di necessità di una vicinissima e vasta struttura coperta (utilizzata normalmente per
feste e sagre e anch’ essa fornita di acqua potabile nonché di energia elettrica) previ accordi con il
Comune.
L’ area è gratuita, sita in un posto panoramico ed al momento non vi è indicato un limite di tempo di
permanenza massima; si suppone però che siano le classiche 48 ore o le 72 ore come per l’ area del
contermine Comune di Tarcento. Per un eventuale prolungamento della sosta è sufficiente contattare il
Comune. Comune di Lusevera: tel. 0432 - 787032 / linea fax 0432 - 787014
Come si raggiunge:
¾ dall’ autostrada A-23 provenendo da Nord: si esce al casello di Gemona e ci si porta sulla SS-13
Udine-Tarvisio prendendo direzione UD per circa 5-6 Km poi si prende a Sx SS-356 direzione
Tarcento; da qui si seguono le indicazioni stradali “Alta Val Torre” e/o “Passo Tanamea” (SS-646)
dopo una decina di Km, superata la forra ed in corrispondenza dell’ allargamento della Val Torre a Sx
i campi sportivi di Vedronza (area ben segnalata da appositi cartelli “camper-service”)
¾ dall’ autostrada A-23 provenendo da Sud: si esce al casello di Udine-Nord e ci si porta sulla SS-13
Udine-Tarvisio prendendo direzione Tarvisio. Da Tricesimo, al semaforo all’ uscita dal paese si lascia
la SS-13 e si prende a Dx per SP-105 direzione Tarcento; arrivati a Molinis si supera l’ abitato fino ad
un evidente bivio che a Sx porta al centro di Tarcento ed a Dx sul ponte del Torre; traversare il ponte
e girare subito a Sx lungo il fiume e proseguire per la principale; da qui si seguono le indicazioni
stradali “Alta Val Torre” e/o “Passo Tanamea” (SS-646) dopo una decina di Km, superata la forra ed
in corrispondenza dell’ allargamento della Val Torre a Sx i campi sportivi di Vedronza (area ben
segnalata da appositi cartelli “camper-service”)
¾ dalla SS-13 Udine-Tarvisio: seguire le stesse indicazioni valide per coloro che provengono da A-23.

2. In frazione Villanova delle Grotte (loc. “terminal”) presso il rifugetto-ristoro dell’ accesso alle Grotte
di Villanova (curiosità geologica in quanto si aprono nel Flysh e non nel calcare come di norma) in parte
illuminate e visitabili turisticamente anche da persone del tutto inesperte. Spazio per una ventina di mezzi
con possibilità di:
2.1. scarico acque grigie e nere con apposita griglia autopulente
2.2. carico acqua potabile
2.3. usufruire in caso di necessità del ristoro del terminal dove oltretutto si possono degustare piatti della
tradizione locale squisiti e ad un prezzo “giusto”.
L’ area è gratuita, sita in un posto ameno e tranquillo ed al momento non vi è indicato un limite di tempo di
permanenza massima; si suppone però che siano le classiche 48 ore o le 72 ore come per l’ area del
contermine Comune di Tarcento. Per un eventuale prolungamento della sosta è sufficiente contattare il ristoro
del Terminal. Terminal Grotte: tel. e fax 0432 - 787020
Come si raggiunge:
¾ dall’ autostrada A-23 provenendo da Nord: si esce al casello di Gemona e ci si porta sulla SS-13
Udine-Tarvisio prendendo direzione UD per circa 5-6 Km poi si prende a Sx SS-356 direzione
Tarcento; da qui si seguono le indicazioni stradali “Alta Val Torre” e/o “Passo Tanamea” (SS-646)
dopo circa 4/5 Km, quando siete ben dentro nella forra del Torre evidente bivio a Dx in salita con
indicazione ben visibile “Grotte di Villanova”; tale indicazione sempre molto chiara ai bivi
successivi, vi porta direttamente al Terminal (area a Dx dietro il terminal ben segnalata da appositi
cartelli “camper-service”)
¾ dall’ autostrada A-23 provenendo da Sud: si esce al casello di Udine-Nord e ci si porta sulla SS-13
Udine-Tarvisio prendendo direzione Tarvisio. Da Tricesimo, al semaforo all’ uscita dal paese si lascia
la SS-13 e si prende a Dx per SP-105 direzione Tarcento; arrivati a Molinis si supera l’ abitato fino ad
un evidente bivio che a Sx porta al centro di Tarcento ed a Dx sul ponte del Torre; traversare il ponte
e girare subito a Sx lungo il fiume e proseguire per la principale; da qui si seguono le indicazioni
stradali “Alta Val Torre” e/o “Passo Tanamea” (SS-646) dopo circa 4/5 Km, quando siete ben dentro
nella forra del Torre evidente bivio a Dx in salita con indicazione ben visibile “Grotte di Villanova”;
tale indicazione, sempre molto chiara ai bivi successivi, vi porta direttamente al Terminal (area a Dx
dietro il terminal ben segnalata da appositi cartelli “camper-service”)
¾ dalla SS-13 Udine-Tarvisio: seguire le stesse indicazioni valide per coloro che provengono da A-23.

3. Località “Pian dei Ciclamini” presso il ristoro-alberghetto “Pian dei Ciclamini” con spazio per non più
di 5-6 mezzi con possibilità di:
3.1. scarico acque grigie e nere con apposita griglia autopulente
3.2. carico acqua potabile
3.3. usufruire in caso di necessità del ristoro-alberghetto dove oltretutto si possono degustare piatti della
tradizione locale squisiti e ad un prezzo “giusto”.
L’ area è gratuita, sita in un posto adatto soprattutto a chi cerca la tranquillità e l’ immersione nella natura
ed al momento non vi è indicato un limite di tempo di permanenza massima; si suppone però che siano le
classiche 48 ore o le 72 ore come per l’ area del contermine Comune di Tarcento. Per un eventuale
prolungamento della sosta è sufficiente contattare il ristoro-alberghetto “Pian dei Ciclamini”. Albergo Ai
Ciclamini: tel. 0432 - 787084
Come si raggiunge:
¾ dall’ autostrada A-23 provenendo da Nord: si esce al casello di Gemona e ci si porta sulla SS-13
Udine-Tarvisio prendendo direzione UD per circa 5-6 Km poi si prende a Sx SS-356 direzione
Tarcento; da qui si seguono le indicazioni stradali “Alta Val Torre” e/o “Passo Tanamea” (SS-646); si
prosegue per una ventina di Km verso Passo Tanamea fino ad un evidente cartello giallo “Comune
Lusevera pian dei ciclamini pista sci da fondo estiva” con annessa segnaletica “Camper-Service” si
entra girando a Sx (area ben segnalata)
¾ dall’ autostrada A-23 provenendo da Sud: si esce al casello di Udine-Nord e ci si porta sulla SS-13
Udine-Tarvisio prendendo direzione Tarvisio. Da Tricesimo, al semaforo all’ uscita dal paese si lascia
la SS-13 e si prende a Dx per SP-105 direzione Tarcento; arrivati a Molinis si supera l’ abitato fino ad
un evidente bivio che a Sx porta al centro di Tarcento ed a Dx sul ponte del Torre; traversare il ponte
e girare subito a Sx lungo il fiume e proseguire per la principale; da qui si seguono le indicazioni
stradali “Alta Val Torre” e/o “Passo Tanamea” (SS-646) si prosegue per una ventina di Km verso
Passo Tanamea fino ad un evidente cartello giallo “Comune Lusevera pian dei ciclamini pista sci da
fondo estiva” con annessa segnaletica “Camper-Service” si entra girando a Sx (area ben segnalata).
¾ dalla SS-13 Udine-Tarvisio: seguire le stesse indicazioni valide per coloro che provengono da A-23.

Tutte e tre le aree citate possono essere utilizzate come punto d’ appoggio / partenza per escursioni a piedi o
MTB realmente immersi in una natura che si è ottimamente preservata causa l’ esistenza fino ad un
recentissimo passato di un poligono militare che, impedendo un transito indiscriminato, ha impedito il
degrado sofferto da tantissime altre località; l’ integrità della zona ora è difesa dal Parco Naturale.
Per gli acquisti, qualora non fosse possibile reperire quanto richiesto presso l’ abitato di Vedronza, a
pochissimi Km nell’ abitato di Tarcento (anche questa località è fornita di una magnifica area attrezzata) si
possono trovare esercizi commerciali forniti di tutto il necessario.
I nostri più sentiti complimenti all’ Amm.ne comunali per questa coraggiosa iniziativa e, per quanto ci
riguarda, come già avviene per Tarcento, anche il territorio del contermine Comune di Lusevera sarà
interessato dalle manifestazioni del 6° Raduno Nazionale RIVARS “Vecchie Glorie” che avrà luogo l’ ultimo
fine settimana di settembre 2005 con base a Tarcento.
Buona Strada
C.Galliani

