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DA SCOPRIRE PERCHÉ...
• questo libro racconta del borgo di San Michele in Carso 

con gli occhi dei suoi abitanti, di cosa voglia dire amare, 
lavorare, accogliere gli ospiti in quel luogo

• racconta la storia di cinque generazioni della famiglia 
Devetak e dell’omonima Lokanda, insignita dalla 
Stella Verde Michelin 2023 e, da più di trent’anni, nei 
consigli delle guide alle osterie di Slow Food, L’Espresso, 
Gambero Rosso

La storia d’amore di Avguštin e Gabriella è di chi non molla, mentre 
dagli anni ‘90 le osterie di paese chiudono una dopo l’altra. Come 
marito e moglie, oste e cuoca, riescono a intrecciare nazionalità 
spesso contrapposte in una terra dai confini aspri e duri. I Devetak 
custodiscono gli aromi e l’accoglienza del passato, diventando un 
richiamo per molti tra cui i Presidenti di Italia e Slovenia che, nel 
2016, hanno celebrato proprio lì il pranzo della riconciliazione. La 
famiglia Devetak è inserita nella resistenza sentimentale di un popolo 
che torna dopo l’esilio forzato della Prima Guerra, ricostruisce la 
propria casa rasa al suolo, si adopera oltre il fascismo, le tragedie 
della Seconda Guerra, il razzismo e le crisi del nostro tempo.
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Enrico Maria Miličč

LA LOCANDA AI 
MARGINI D’EUROPA

 Tags: biografie; confine; campagna; slow food.

È la biografia di affetti dei Devetak, 
una famiglia di osti di campagna, sloveni 
d’Italia. Tra la saggezza degli antenati e 
gli sconvolgimenti di un secolo e mezzo, 
riescono ancora oggi a vivere nella stessa 
casa e di quello in cui credono.

EMILIO MARIA MILIČ Triestino del 1976, ha studiato 
antropologia a Belfast. A Roma nel 2000 è uno dei fondatori di 
Studenti.it ma solo dal 2010 inizia a cucinare. Dal 2011 porta 
centinaia di triestini italiani a dei corsi di orticoltura che si 
tengono nei campi di Pliskovica, un paesino in Slovenia a loro 
sconosciuto, malgrado sia a qualche chilometro dalla città. Dal 
2022 collabora con Slow Food Italia e, come volontario, è tra i 
creatori del Presidio della Pecora Carsolina Istriana. Ha scritto 
articoli per “L’Unità”, “Internazionale” e per alcune pubblicazioni 
accademiche. Collabora come autore e consulente per 
documentari d’autore, video commerciali, progetti creativi. Dal 
2021 ha la doppia cittadinanza: italiana e slovena.
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