a storia di Sauris / Zahre inizia circa 750 anni fa, quando
un piccolo gruppo di famiglie
contadine, partite dalla zona tra Tirolo
orientale e Carinzia, venne ad insediarsi nell’alta Val Lumiei. Di quell’antica
colonizzazione e della terra d’origine
rimane traccia nella parlata locale, un
dialetto tedesco arcaico, nell’architettura, nella gastronomia, nelle tradizioni
religiose e profane, elementi culturali
che nel corso del tempo si sono arricchiti di spunti e influssi delle culture
delle vallate confinanti.
Ad alcuni di questi aspetti è dedicata la quarta edizione della “Settimana
della cultura saurana – Bouche van der
zahrar kultura”. Saranno esposti i primi
risultati delle ricerche più recenti sulla
lingua saurana e presentate le ultime
pubblicazioni: il ricettario delle isole
linguistiche germaniche e gli Atti del
convegno del 2017. Ascolteremo i racconti di Fulgenzio Schneider, raccoglieremo i fiori per il baipusch e ci confronteremo con culture vicine e lontane
attraverso la musica e la letteratura di
viaggio.
Per informazioni:
Centro etnografico: 0433 86262
Ufficio Turistico di Sauris: 0433 86076
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Settimana
della

Bouche van
der zahrar kultura

gli appuntamenti / BO, BEINE UNT BAS
Lunedì / Montach
26 agosto / avost
Santuario di S. Osvaldo
ore 20.45
Concerto d’apertura:
“Dalla Persia
al Friuli”
Incontro/confronto tra
due culture, con Paolo
Forte (fisarmonica) e
Negar Ezazi.Organizzato
dall’Associazione culturale
“Antica Pieve d’Asio”
in collaborazione con il
Circolo Culturale Saurano.
Venerdì / Vraitach
30 agosto / Avost
Sauris di Sotto/Dörf,
Nuovo Kursaal
Ore 20.00
Nell’ambito della Cena
“Gusto Carnia”,
presentazione del volume
“A tavola con le
isole linguistiche”,
in collaborazione con
l’Accademia Italiana della
Cucina – Delegazione di

Udine (per informazioni e
prenotazioni: 0433 86049).
Sabato / Sonstach
31 agosto / Avost

Sauris di Sopra/Plotzn
Saletta del Centro
etnografico
ore 18.00
“De zahrar sproche
lebet nou”.
Presentazione delle ultime
ricerche sulla lingua
saurana, con interventi
di Ermenegildo Bidese
(Università di Trento),
Francesco Costantini
(Università di Udine).
Presentazione
del sito web
sauris-zahre.org.

Domenica / Suntach

1° settembre / Setember

di lingua tedesca del
Friuli Venezia Giulia:
Sauris Zahre” e “’S meir
tschuschn perge. Hoor unt
henaf in der Zahre / Lino e
canapa a Sauris”.
Lunedì / Montach

2 settembre / Setember

Sauris di Sopra
Saletta del Centro
etnografico
ore 18.00
Appuntamento speciale
di “Kheineber
de Zahre”:
Racconti e leggende
dell’immaginario popolare
saurano, con Domenico
Isabella.
A seguire, rinfresco a tema
nella vicina piazzetta del
Borgo di S. Lorenzo.

Sauris di Sotto/Dörf
Sala a gradoni del Kursaal

Giovedì / Pfinzntokh

ore 18.00
Proiezione dei
filmati “Le comunità

Lateis/Latais
Albergo Ristorante
“Riglarhaus”

5 settembre / Setember

Ore 19.15
Presentazione del volume
“A tavola con le
isole linguistiche”.
Ore 20.00
Cena tipica saurana
(per informazioni
e prenotazioni:
0433 86049).
Sabato / Sonstach
7 settembre / Setember
Sauris di Sopra/Plotzn
Reception dell’Albergo
Diffuso
Ore 9.00
Passeggiata per
raccogliere i fiori
per il “baipusch”,
il mazzo che verrà
benedetto nella S. Messa
della domenica
(per informazioni:
Albergo Diffuso Sauris,
0433 86221).
Ore 11.00
Presentazione del
libro “LentaMente”
di Andrea Ferraretto.

Seguirà aperitivo.
Sauris di Sotto/Dörf
Sala a gradoni del Kursaal
ore 18.00
Presentazione del volume
“Natura, lingua
e cultura
a Sauris/Zahre:
problemi
e prospettive”
Atti del convegno di studi.
Domenica / Suntach

8 settembre / Setember

allestita nello Stol va
Kudelan (Stavolo di
Kudelan) a Sauris di Sotto/
Dörf, lungo la strada per la
“Locanda alla Pace”
(per informazioni
e apertura su richiesta:
328 9547684).
Da visitare durante
tutto l’anno
• Centro
etnografico 		
di Sauris/Zahre

Sauris di Sotto/Dörf
ore 9.00
S. Messa
nel santuario
di S. Osvaldo
con la benedizione
del “baipusch”.

• Centro
storiografico/
Museo di S. Osvaldo

Da visitare nei mesi DI

Informazioni:
www.sauris-zahre.org

agosto e settembre
Mostra “Aniedes
monat a prauch.
Le tradizioni nel
ciclo dell’anno”,

• Biblioteca
comunale 		
“Padre Luigi
Lucchini”

Centro etnografico
tel. 0433-86262
Ufficio turistico di Sauris
tel. 0433-86076

