Centro Etnografico
“Haus van der Zahre”
Frazione Sauris di Sopra
33020 Sauris (UD)

Orari di apertura e
informazioni
Per informazioni più
dettagliate su orari di
apertura e visite:

CarniaMusei
UTI della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n. 29
33028 Tolmezzo (UD)
tel. +39 0433 487779
fax +39 0433 487760
info@carniamusei.org
www.carniamusei.org

Centro Etnografico di Sauris
tel. + 39 0433 86262
etnosauris@libero.it

CarniaMusei è la Rete
museale che riunisce le più
significative realtà
espositive disseminate sul
territorio della Carnia,
nell’alto Friuli. I musei, le
collezioni private e le
esposizioni permanenti,
spesso custoditi in dimore
storiche nei piccoli paesi
delle vallate carniche, si
sono riconosciuti nel
progetto di una rete
attraverso la quale ottenere
una maggiore visibilità e
offrire ai visitatori delle
valide proposte culturali.
Tra queste, di grande
successo è l’attività
didattica, che vede
partecipare ogni anno

Ufficio Turistico di Sauris
tel. +39 0433 86076
fax +39 0433 866900
info@sauris.org
www.sauris.org

bambini e ragazzi
provenienti dalle scuole
di tutta la Regione e oltre.
Attiva è la collaborazione
con gli operatori turistici e
socio–sanitari del territorio,
con i quali sono concertate
le attività estive di
animazione e guide alle
realtà presenti sul territorio.
Studi e ricerche,
pubblicazioni, consulenza
agli allestimenti, ai progetti
culturali e alle numerose
iniziative proposte dal
territorio sono tra le
funzioni fondamentali
della struttura.
L’obiettivo è quello di
permettere alle piccole ma
preziose realtà museali del
territorio di essere visitate
ed apprezzate da coloro,
turisti e residenti, che
sentono l’esigenza di
conoscerne la cultura, le
tradizioni e le caratteristiche
ambientali.

CARNIAMUSEI È UN PROGETTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
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CENTRO
ETNOGRAFICO
HAUS VAN
DER ZAHRE

Il patrimonio culturale di
Sauris
Il Centro Etnografico
Haus van der Zahre è nato
nell’ambito di un progetto
integrato per la
documentazione e la
diffusione degli usi, dei
costumi e della storia della
comunità saurana, storia
che inizia intorno al 1250
con l’arrivo nella valle del
Lumiei di alcune famiglie
provenienti dal Tirolo o
dalla Carinzia.
A completamento del Centro
Etnografico, che ospita di
volta in volta mostre
tematiche legate alla
tradizione e cultura locali, è
nato il Centro Storiografico,
che ha sede presso la
Canonica di Sauris di Sotto.
Qui oggetti e documenti di
interesse storico, artistico e
religioso documentano
storicamente il rapporto che
li lega alla popolazione,
alla storia anche economica
e al territorio nel corso
dei secoli.
Così, ad esempio, i preziosi
paramenti sacri esposti
illustrano la storia religiosa
della comunità e i contatti
che essa ha intrattenuto nei
secoli con il mondo esterno,
anche grazie ai numerosi
pellegrini che visitavano il
santuario di S. Osvaldo.

Il Centro Etnografico
Il Centro Etnografico è sorto
come “contenitore” di
mostre e approfondimenti
volti a dare al visitatore una
visione nitida della vita
quotidiana delle genti che da
sette secoli vivono la valle
del Lumiei, attraverso
oggetti, ricostruzioni, disegni,
video e testimonianze di
varia natura.
L’obiettivo è quello di fornire
le chiavi di lettura e i
riferimenti geograficoambientali che permettano al
visitatore di comprendere il
rapporto tra attrezzo,
territorio e comunità, così da
cogliere anche ciò che sta
“dietro” le tradizioni e i modi
di vita della comunità
saurana. Spesso, infatti, nel
caso di Sauris, per risalire
all’origine di un oggetto che
era - ma talvolta è ancora - di
uso quotidiano, il raffronto
con le vicine vallate carniche
non è sufficiente: occorre
andare più lontano e
ricercare nella tradizione
agricola e culturale delle alpi
austriache, in particolare
della Carinzia.
In questo processo anche la
lingua saurana riveste un
ruolo di primaria importanza:
gli abitanti, infatti, hanno
conservato la struttura e i
tratti principali dell’antica

parlata tedesca, alla quale si
sono affiancati l’italiano e il
friulano, in un contesto
plurilinguistico nel quale le
varie parlate si sono influenzate
e integrate reciprocamente.

L’edificio
Situato a Sauris di Sopra, si
sviluppa su tre piani,
rispecchiando lo stile del tipico
stavolo saurano. Il piano
seminterrato, al quale si
accede dal retro rispetto
all’ingresso delle sale
espositive, viene utilizzato
come sala conferenze e
laboratorio per le attività di
animazione e didattica
museale.
Il pianterreno e il primo piano,
il cui ingresso è autonomo
rispetto al piano terra, sono
costruiti con tronchi intrecciati
secondo la tecnica del
Blockbau (di seguito spiegata)
e ospitano oggi gli ambienti
espositivi.

L’architettura saurana
Come la gran parte delle
abitazioni del paese, anche lo
stavolo che ospita il Centro
Etnografico costituisce una
pregevole testimonianza
dell’architettura rurale locale,
le cui caratteristiche si
distinguono chiaramente da
quelle delle altre vallate della
Carnia. Il tipico stavolo
saurano, infatti, è una
costruzione costituita
solitamente da un
pianterreno in pietra e calce e
uno o due piani superiori,
realizzati invece con tronchi
sovrapposti e incastrati tra
loro negli angoli. Questa
tecnica è denominata
Blockbau (Schroate in
saurano). I piani superiori
sono spesso dotati di ampi
ballatoi frontali o perimetrali,
chiusi dalle tipiche stanghe
per l’essiccazione del fieno. Il
sottotetto, a cui si accede da
una scala interna, è chiuso da
un mantello realizzato con
tavole verticali in legno, con
un’apertura nella parte
centrale; in passato veniva
adibito a deposito di attrezzi
e prodotti agricoli. Il tetto
presenta due spioventi molto
ampi e poco inclinati ed è
coperto da scandole in larice
o abete, simili a quelle
utilizzate nei Forni
Savorgnani.

La lingua saurana
A Sauris è ancora in uso
l’antico dialetto germanico
parlato dalla comunità
originaria, che si è
tramandato fino ai giorni
nostri integrandosi
naturalmente con il friulano
e l’italiano, grazie alla rete di
rapporti con l’esterno Carnia, Cadore, Carinzia e
Tirolo - mantenutasi nel
corso dei secoli.
Nello specifico, l’idioma
saurano è un dialetto
bavarese meridionale che
presenta molte similitudini
con i dialetti carinziani e
tirolesi, di stessa origine.
Rispetto ad altri dialetti
tedeschi ha avuto,
naturalmente, una storia ed
un’evoluzione differente: ad
esempio vi si notano ancora
parole ed elementi molto
antichi, risalenti persino al
milleduecento.

Su prenotazione, è possibile effettuare i laboratori didattici proposti e gestiti dagli operatori di CarniaMusei.
È possibile scegliere tra diverse possibilità, differenziate
per fasce d’età: dalle attività per la Scuola dell’Infanzia a
quelle per la Scuola Primaria, fino alle proposte per la
Scuola Secondaria di primo grado e ai percorsi per la
Scuola Superiore. Tutti i laboratori prevedono una visita
didattica all’esposizione, seguita da un’attività pratica,
che stimola l’interazione e la manualità.
È possibile inoltre concordare dei percorsi personalizzati,
nel caso la classe manifesti un’esigenza specifica.
Per ricevere i programmi didattici o prenotare un’attività,
rivolgersi all’ufficio CarniaMusei.

