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2020
MITICH 5 IM’AVOST (HAILIGER NOAS) / MERCOLEDÌ 5 AGOSTO (S. OSVALDO)

Un santo inglese a Sauris/Zahre: S. Osvaldo nella storia, nella leggenda, nella devozione popolare, con Claudia Di
Sciacca e Domenico Isabella
Va drai pis seiksa nochmitntoge unt va ochta pis zeina tschnos bearnt oufn geholtn de khurche unt der museo
vame Hailign Noas im bidn.
Dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.00 sarà possibile visitare la chiesa e il Museo di S. Osvaldo nella vicina
canonica.

SUNTACH 9 IM’AVOST / DOMENICA 9 AGOSTO

Altopiano in-cantato. Canti in cimbro dell’Altopiano dei Sette Comuni con Stoanengel (Pierangelo Tamiozzo) un
de Klenkelan.

SONSTACH 22 IM’AVOST / SABATO 22 AGOSTO

Presentazione della nuova edizione del libro Memorie di racconti che oggidì si chiamano legende e superstizioni di
Fulgenzio Schneider, Forum Editrice, con Gian Paolo Gri, il curatore Domenico Isabella e… Fulgenzio Schneider!

SONSTACH 29 IM’AVOST / SABATO 29 AGOSTO

Presentazione dei libri Learn de zahrar sproche – Grammatica della lingua saurana di Francesca Cattarin e Aspetti
di linguistica saurana di Francesco Costantini, con la presenza degli autori

AUFPASSN / IMPORTANTE:
Mite sai selbrist unt d’ondern za schutzan
vame Covid-19, inbeindich istis nopeindich
’s maschkarle drauftuen, de heinte mime gel
boschn unt an metro d’r ane vam’onder plaibn. Man meign net inintretn mime viever.
Sainter beani pletze, paveleber za kheman
pa zait.
Nochgeanter im’artikul 1, numar 7, lett. d)
vame DPCM 11 mőrze 2020, anieder musst
av ame zeidl sain telefononumar oder de
e-mail oarschraibn. Noch 14 toge der zeidl
bart zarissn.
I vari appuntamenti si svolgeranno nel
rispetto delle misure di contenimento del
Covid-19. Nei luoghi chiusi si potrà accedere
con la mascherina e dopo aver igienizzato le mani con l’apposito gel disponibile
all’ingresso e si dovrà mantenere la distanza
minima di un metro. Non si potrà accedere
in caso di temperatura corporea superiore ai
37,5°. Essendo i posti limitati, essi verranno
assegnati secondo l’ordine di arrivo. Si raccomanda perciò la puntualità.
In ottemperanza ai protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d)
del DPCM 11 marzo 2020, relativi alla tracciabilità, i partecipanti saranno invitati a lasciare
un recapito (numero di telefono, indirizzo
e-mail) che verrà conservato in forma cartacea per 14 giorni e poi distrutto.

SONSTACH 5 IME SETEMBER / SABATO 5 SETTEMBRE
Promosse da

Raccolta dei fiori per il baipusch (mazzo benedetto)

Con il contributo di

Erbe, fiori e santi: la tradizione della benedizione dei fiori a Sauris/Zahre e in Friuli, con la partecipazione delle
aziende agricole Pa Mairlan e Naturpreitsh

SUNTACH 6 IME SETEMBER / DOMENICA 6 SETTEMBRE
In collaborazione con

S. Messa e benedizione del mazzo di fiori (baipusch)

Parrocchia di Sauris, Pro Loco Sauris
Zahre, Albergo Diffuso Sauris, ISAL

