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Il lago di Sauris è uno specchio d’acqua artificiale

di Cristina Favento

Sono quattro le frazioni che co-
stituiscono il piccolo comune di
Sauris, il più alto del Friuli Vene-
zia Giulia, tutte collocate tra i
1000 e i 1400 metri di altitudine.
Sauris di Sotto, Sauris di Sopra,
Lateis e La Maina vengono co-
munemente annoverate le bor-
gate più belle e antiche della
Carnia. Nonostante le dimensio-
ni - insieme non superano i 500
abitanti e il territorio non è mol-
to esteso - sono un'apprezzata
meta turistica, sia per la bellez-
za paesaggistica, sia per alcuni
rinomati prodotti enogastrono-
mici tipici del luogo. Come la fa-
mosa birra artigianale, la Zahre
Beer, o il prosciutto crudo leg-
germente affumicato per il qua-
le Sauris è conosciuta dai gour-
met.

La frazione inferiore del pae-
se vanta la presenza di un lago
artificiale fra i maggiori in Friuli,
creato dallo sbarramento del
torrente Lumiei, che dà il nome
all'intera valle. Qui d’estate è
possibile fare il bagno e andare
in canoa. Sauris di Sopra appar-
tiene invece al club dei borghi
autentici d'Italia e conservate
intatte le vecchie case in pietra e
legno, con il tetto coperto da
scandole - le tipiche tegole car-
niche di legno - la cui struttura
si rifà a modelli germanici. Sulle
facciate, nella bella stagione vie-
ne posizionato il fieno ad essic-

care, mentre d’inverno si vedo-
no appesi tralci di pino e pan-
nocchie.

Sauris d’estate è un ottimo
punto di partenza per diverse
escursioni. Le più facili costeg-
giano il lago oppure seguono an-

tichi tracciati e strade forestali
che congiungono le varie frazio-
ni. Altre portano a una serie di
vecchie malghe, dove d’estate è
possibile acquistare formaggi.
Di grande interesse paesaggisti-
co sono i percorsi che da Sauris

di Sopra portano a Hotzach e al
monte Rucke. I monti circostan-
ti sono costellati di piccoli laghi
ad alta quota. Sulle rive di quelli
di Festons e Malìns si possono
ammirare distese di rododen-
dri, mirtilli e cespugli di ontano,

mentre il lago di Mediana è cir-
condato da un fitto bosco di
abeti. Svariati sono i percorsi in
mountain-bike inseriti in uno
scenario ambientale di grande
suggestione. Esistono anche un
Centro ippico e un Centro spor-

tivo, con campi da tennis, palla-
canestro e pallavolo, dove si
possono noleggiare bici.

La chiesa di Sant’Osvaldo a
Sauris di Sotto conserva al suo
interno un prezioso flugelaltar
(altare a sportelli) scolpito e di-

di Chiara Meriani

Fiumi e laghi circondati da mon-
tagne, da scoprire in bicicletta e
senza nemmeno fare fatica: la ci-
clabile della Drava è il percorso
ideale per una vacanza a pedali,
adatta a qualsiasi gamba. Inizia
in Italia, a Dobbiaco, dove si tro-
vano le sorgenti del fiume Dra-
va-Drau in tedesco: il sentiero

poi si srotola in lenta discesa, se-
guendo per gran parte il letto del
fiume. 366 chilometri attraverso
Italia, Austria e Slovenia: dal Ti-
rolo Orientale, passando per la
Carinzia fino a raggiungere Ma-
ribor (info in italiano: www.dra-
uradweg.com/it.aspx). Una ci-
clabile a 5 stelle, secondo l'Allge-
meinen Deutschen Fahrrad
Club: ben segnalata, servitissi-

ma e puntellata di agriturismi e
Gasthaus (vedi la "Guida gastro-
nomica della Drava" anche onli-
ne). Praticamente l'Eden del ci-
cloturismo easy, o leicht Ra-

dfahren, come si direbbe in tede-
sco. Vista la presenza di ottimi
servizi per i cicloturisti (bikeho-
tel, manutenzione, noleggi, tra-
sporto bagagli di tappa in tappa,

biglietti scontati), la ciclabile del-
la Drava è un'ottima meta per
un viaggio fai-da-te; ma chi ha
voglia di pedalare in leggero e
senza pensieri, può affidarsi a
FunActive, tour operator specia-
lizzato a Dobbiacco, dove la ci-
clabile ha inizio.

Il nostro viaggio a pedali parte
da Sachsenburg. Prima di mon-
tare in sella, ci siamo immersi
nell'acqua della Drava: gelida e
corroborante, l'abbiamo solcata
con le canoe del fit&fun Kanu-
center di Dellach e durante la pa-
gaiata ci siamo anche goduti un
tuffo (anzi due)! Dopo una cena
e una notte all'accogliente Ga-
sthof "Zum Goldenen Roessl", la
mattina abbiamo inforcato le bi-
ci lungo una ventina di chilome-
tri verdi e blu. I primi 17 km ci
han portato fino all'agriturismo
Buschenschenke Egger, traduci-

bile con "frasca degli Egger": il
nome in realtà (ed anche il tipo
di gestione) ricorda le nostre
osmizze. Ancora 5 km per rag-
giungere Spittal an der Drau e ri-
tornare nell'acqua, questa volta
del lago Millstaetter See, dove si
affaccia una splendida Ba-
dehaus, moderna Spa dal gusto
mitteleuropeo: affascinante rico-
struzione dei famosi "bagni" in
stile Liberty.
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Sauris è rinomata per la
produzione di tappeti, arazzi e
manufatti in legno. Ci sono
diverse botteghe artigiane dove
poter acquistare oggetti di
design e di arredo. Tra questi,
distribuiti tra le due frazioni di
Sopra e di Sotto, ci sono
S'Louch, Laboratorio Creativo;
Segheria Schneider;
Laboratorio Legnostile;
Tessitura artigiana di Sauris; il
laboratorio di falegnameria
Vivere nel Legno.

La festa del prosciutto con degustazioniTappeti e arazzi per tutte le tasche

Lungo laDrava
attraverso trepaesi
sport, relax e sapori

Un’escursione in bici per qualsiasi “gamba” lungo la Drava

a ruota libera

EDomani e domenica e il 16 e 17 di
luglio a Sauris di Sotto il
prosciutto sarà celebrato da una
popolare festa di paese. Sono
previste degustazioni di piatti a
base di prodotti locali (prosciutto
e speck, formaggi, gnocchi, piccoli
frutti e dolci, vini e birra)
all’interno di stand dislocati in
vari punti, accompagnati da
musica itinerante e con la
presenza di un mercatino di
prodotti artigianali e
agro-alimentari.

gli eventi

‘‘
Nello specchio
d’acqua
artificiale

creato dallo sbarramento
del fiume Lumiei si può
fare il bagno e andare in
canoa. Sulle rive percorsi
in mountain bike

la mappa

Tra imonti e il lago
dove l’antica Sauris
si divide in quattro
Il piccolo comune con le sue frazioni offre mete ideali
per belle escursioni e gustose gite enograstronomiche

L'albergo Riglarhaus offre un ambiente caldo e ospitale ed è anche
un rinomato ristorante, caratterizzato dalla presenza del tipico
fogolar. In estate, è piacevole sostare nella terrazza esterna, con
splendida vista sulle montagne circostanti e un servizio bar aperto
sia agli ospiti della struttura che ai visitatori di passaggio. Altra
ottima soluzione è l'accogliente Albergo Diffuso Borgo San Lorenzo,
dislocato in una trentina di alloggi tipici. A disposizione, ci sono
biblioteca, videoteca, internet point, lavanderia e, su richiesta,
legna per i caminetti e consegna del giornale a “domicilio”.

Si dorme nell’ospitale albergo Riglarhaus

I menù locali propongono zuppe di orzo, fagioli o erbe spontanee,
gnocchi e cjarsons (agnolotti farciti), piatti insaporiti con lo speck o
ricotta affumicata, dolci ai frutti di bosco e un'ampia varietà di
grappe aromatizzate. Per gustarli: Locanda Alla Pace (ottima cucina
e ambiente raccolto e caratteristico) o Riglarhaus. Il prosciutto
tipico si degusta nelle salumerie e nelle macellerie del paese, che
insaccano in proprio anche ottimi salami, o direttamente al
Prosciuttificio Wolf. Per i formaggi, visitate la Malga Alta Carnia,
che li stagiona e affina in quota ed è anche un B&B.

Nei menù zuppe d’orzo, erbe e cjarsons

lo shopping

Ecco il QR code
dal quale si può
scaricare la
mappa del
percorso
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pinto nel 1524 da Nicolò da Bru-
nico, mentre quella di San Lo-
renzo a Sauris di Sopra ha il
campanile con l’alta cuspide ri-
coperta di scandole e risente de-
gli influssi dell’architettura tede-
sca cinquecentesca. A Sauris di

Sopra, c'è anche un piccolo mu-
seo etnografico allestito in un
vecchio rustico, restaurato con
cura, per raccontare gli aspetti
più tipici della cultura, del lavo-
ro, delle tradizioni del paese.
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“Puntulina”, qui ilmareèdi casa
Nel locale di Rovigno cucinano pesce fresco in mezzo a un panorama unico

Talvolta, anche se la lista dei vini è
ottima e abbondante, subentra una
certa pigrizia nella scelta. E non è
affatto raro che alla fine si
propenda per la proposta

“domacia” del
ristoratore. Solo
che quando ti
arriva, invece
dell’eterna
brocca, una
bottiglia
etichettata e di
buona,

eccellente beva, la sorpresa è
doppia. È capitato con questa
Malvasia istriana di Radovan, quasi
fruttata e ben lontana dalle vecchie
Malvasie da cerchio alla testa.

di Annarita Aiuto

Con il caldo estivo aumenta il
fabbisogno di acqua e minerali,
e non c’è niente di meglio di un
bel bicchiere di succo fresco di
frutta e verdura per restituirci
energia e vitalità. Spremendo
frutta e verdure, fresche e colti-
vate in maniera naturale, con
un estrattore che alteri il meno
possibile il contenuto di mine-
rali, vitamine e fitocomposti,
ne derivano dei succhi che pos-
sono mantenere dal 85 al 95%

dei micronutrienti presenti ne-
gli alimenti di partenza. Gli
estrattori (oggi facilmente repe-
ribili sul mercato anche se a un
costo maggiore delle centrifu-
ghe tradizionali), hanno una o
due coclee che girano lenta-
mente spremendo e separando
così il succo dalla fibra. Grazie
a questo processo si ha la possi-
bilità di aumentare il consumo
di frutta e verdura facilmente:
in un solo bicchiere di succo
fresco si assumono, ad esem-
pio, una mela, due carote e una

barbabietola. Tuttavia il consu-
mo di succhi freschi non va a
sostituire il normale consumo
di frutta e verdura, bensì a inte-
grarlo, per aumentare la sensa-
zione di benessere e l’effetto
protettivo per la salute.

La frutta e la verdura hanno
un alto contenuto di micronu-
trienti come vitamine e minera-
li: molecole indispensabili per
il nostro corpo in quanto parte-
cipano al metabolismo energe-
tico cioè rendono possibile, o
più efficace, il meccanismo di
produzione dell’energia. Que-
sto si traduce nell’immediato
in una sensazione di vitalità e
di benessere. In più alcuni di
questi micronutrienti, come le
vitamina E, C e K e come i mine-
rali Zinco e Selenio, hanno spe-
cifiche proprietà antiossidanti
cioè proteggono le cellule del

corpo dai danni da radicali libe-
ri. Nella frutta e nella verdura
troviamo anche altre molecole
ad azione antiossidante: i fito-
composti, sostanze chimiche
naturalmente prodotte dalle
piante come risposta di difesa a
stress ambientali (luce solare,
predatori, agenti patogeni) e
per altre funzioni (impollina-
zione, pigmentazione), che

esplicano un’azione protettiva
anche sulla salute dell’uomo in
quanto contrastano lo stress os-
sidativo dovuto ai radicali libe-
ri.

I radicali liberi sono moleco-
le che vanno a danneggiare le
cellule che incontrano causan-
do invecchiamento cellulare e
varie patologie correlate; pro-
vengono da diverse fonti come
ad esempio l’inquinamento, il
fumo e il consumo d’alcol, ma
in una certa misura vengono
prodotti naturalmente dal cor-
po durante il metabolismo. Gli
antiossidanti sono delle mole-
cole che riescono a stabilizzare
i radicali liberi prevenendo così
il danno cellulare. Nei succhi
freschi il concentrato di vitami-
ne, minerali e fitocomposti, se-
parato dalle fibre, può venire
assimilato e arrivare in circolo

molto velocemente (nell’arco
di mezz’ora) con l’immediata
sensazione di energia e vigore
che ne deriva. Nulla di tutto ciò
possiamo invece trovare nei
succhi confezionati, che sono
pastorizzati, cioè bolliti ad alte
temperature, e pertanto perdo-
no la maggior parte del loro
contenuto in micronutrienti;
oltre ad essere spesso addizio-
nati di zucchero. Si può ottene-
re un ottimo succo estivo spre-
mendo in un estrattore del me-
lone privato dei semi e della
buccia, con delle carote biologi-
che ben lavate, il tutto tagliato a
pezzi, con l’aggiunta qualche
fogliolina di menta o di un pez-
zetto di zenzero. Altre informa-
zioni sui succhi freschi di frutta
e verdura su www.alimentazio-
nesalutare.com.
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Non vi fidate dei piatti, cosiddetti,
“della casa”? Bene, sbagliate.
Perchè per molti ristoratori
costituiscono quasi un bliglietto
da visita della loro proposta

culinaria. È così,
ad esempio, in
questa perla
rovignese, dove
gli “Spaghetti
alla Puntulina”
vanno
letteralmente a
ruba. In primis

perchè sono cotti alla perfezione,
in seconda battuta perchè sono
abbondanti e forti di un sugo che
comprende pomodorini,pedoci,
scampi e altre delizie di stagione.

Spaghetti della casa
una vera sorpresa

Malvasia Radovan
oltre le aspettative

Primo consiglio: non fatevi trarre in
inganno dai buontemponi locali.
Che vi faranno sputare sangue, sulle
via per “Puntulina”, indicandovi
l’erta in salita che porta alla

cattedrale di San
Eufemia per poi
farvi
ridiscendere.
Una prova
d’ardimento
inutile,
soprattutto col
caldo attuale,

mentre basta tagliare oltre il
lungomare, addentrarsi nel centro
storico e arrivare nell’altra baietta.
“Puntulina” è là a due passi, quasi
incastonato nella roccia , splendido
nel suo rapporto diretto col mare.

Gioiello incastonato
in mezzo alle rocce

di Furio Baldassi

Basta il solo gesto di entrare,
per mettervi di buonumore.
Perchè non sono tanti, nean-
che alle nostre latitudini, i po-
sti dove potete mangiare prati-
camente a lato di una piscina
naturale e guardare le onde,
anche potenti, che si infrango-
no a pochi metri dal vostro ta-
volino. Perchè i piatti che le
abilissime cameriere portano
su è giù lungo i gradini parla-
no da soli più di tante pubbli-
cità. Perchè è un posto di una
bellezza totale, e punto. Anzi,
“Puntulina”, da anni ai vertici
della ristorazione rovignese, e
non a caso. Mirjana Kmacic
Pellizzer e Giovanni Pellizzer,
i titolari, ci mettono amore e
una cura nel particolare che
non è da tutti.

Inaugurato nel 2004 in quel-
la che fu la casa dei nonni di
Giovanni, detto Giannino, co-
me il nome dato all’altro risto-
rante di famiglia, questo posto
non vive decisamente di solo
panorama. Fantastico fin che
si vuole, ma decisamente raf-

forzato da una cucina istriana
senza forzature e, contraria-
mente alla tendenza domi-
nante, soprattutto in piena
stagione turistica, anche con
un notevole gusto per l’impiat-
tamento. Così il loro piatto mi-
sto di pesce crudo colpisce
l’occhio prima ancora che la
gola, dondoli e altri frutti di
mare sembrano strizzarvi l’oc-
chio per costringervi al pecca-
to di gola, gli scampi (una vol-
ta tanto realmente veraci e
non scozzesi o danesi
“immigrati”...) si esaltano in
una preparazione in buzara

con tutti i crismi della tradizio-
ne e nessuna aggiunta fasti-
diosa, i primi, e stiamo parlan-
do di pasta e gnocchi, parlano
di una cottura perfetta,
“italiana” se ci passate il termi-
ne, branzini e altro pesce di
stagione hanno degli occhi
che denunciano una breve
permanenza in barca e non
un lungo tragitto in un contai-
ner refrigerato...

Insomma, freschezza è la
parola d’ordine, a maggior ra-
gione in un ristorante che, co-
me quasi tutti in zona, pratica
il no stop per la cucina e dove

si può dunque mangiare an-
che a metà pomeriggio senza
nessun problema, cosa larga-
mente apprezzata dai turisti,
realmente internazionali.

Più che apprezzabile anche
la lista dei vini, elegante com-
pendio del meglio che l’Istria
ha da offrire, con un occhio di
riguardo per le Malvasie. Alla
fine il conto può viaggiare
tranquillamente verso i 40 eu-
ro e oltre, soprattutto se ecce-
dete nei crostacei, ma sono
soldi che difficilmente rim-
piangerete.
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Succhi di frutta e verdura
per ricaricare le batterie

Sauris è un
piccolo comune
diviso in tre
frazioni che per
le sue
caratteristiche
offre una serie
di
suggestionileg
ate alla storia e
alla tradizione
del territorio

A Sauris si parla ancora oggi una lingua particolarissima, d’origine
tedesca, testimonianza del passato di questa vallata. Qui, alla fine
del 1200 si era insediata una comunità proveniente d’Oltralpe, che
ha mantenuto intatte fino ai giorni nostri non solo la parlata, ma
anche molte usanze e tradizioni. Il nome stesso del paese è la
latinizzazione del tedesco “Zhare”. Quest'isola linguistica
germanofona si è potuta conservare anche grazie a un isolamento
durato secoli: il tipico dialetto locale, il "saurano", conserva infatti
tratti arcaici rispetto ai dialetti tirolesi ai quali è collegato.

La lingua locale è di origine tedesca

IL LUOGO

Una porzione di Scampi in buzara

PUNTULINA
ROVIGNO
Ul. SV. KRIŽA 38
Tel. 00385 52813186
Chiuso mai in stagione
Orario 12-23 no stop
Prezzo medio 35 euro
■ Coperti 40 interni e 60 fuori
■ Carte di credito: tutte
■ No parcheggio

IL PIATTO IL VINO

un altro gusto

Il piatto misto di pesce crudo

Succhi naturali ed energetici

Mirjana Kmacic Pellizzer e Giovanni Pellizzer, i titolari, e due suggestive vedute del locale, a picco sul mare
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