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IL CARNEVALE A SAPPADA: la domenica dei contadini 

 

Sappada Plodn nel dialetto tedesco-sappadino è un comune italiano di 1300 abitanti del Friuli-Venezia 

Giulia e sorge ad un'altitudine di 1.245 m s.l.m. nell'estremità nord-orientale delle Dolomiti, tra Cadore 

e Carnia, al confine tra Veneto e il Friuli Venezia Giulia. 

Il paese si estende in direzione est – ovest lungo 

tutta la valle attraversata dal fiume Piave, le cui 

sorgenti si trovano proprio nel territorio 

comunale a 1.800 m s.l.m. alle falde del monte 

Peralba. 

Le origini di Sappada non sono certe: l'ipotesi più 

probabile è che nell'XI secolo alcune famiglie 

provenienti dalla vicina Austria (secondo la 

leggenda dal paese di Villgraten nel Tirolo 

orientale) si insediarono nella valle con 

l'autorizzazione del patriarca di Aquileia (su invito 

dei conti di Gorizia) e dietro pagamento di una 

somma annuale. Si tratta quindi di un'isola linguistica germanofona.  

 

 

La valle era disabitata e incolta e i sappadini iniziarono una paziente 

opera di disboscamento e coltivazione; intorno al paese si 

realizzarono verdi pascoli per l'allevamento dei bovini, campi di 

segale, avena, orzo e legumi e oltre ad essi boschi ricchi di 

selvaggina. In breve nacque un piccolo paese formato da masi, 

sviluppatesi nel tempo in borgate, con le caratteristiche case in 

legno adagiate nel soleggiato versante nord della valle. 

 

 

Oggi 9 delle 15 borgate di Sappada (Pill, Mühlbach, Cottern, Hoffe, Fontana, Kratten, Soravia, Ecche e 

Puiche) costituiscono la cosiddetta  

Sappada Vecchia, della quale passeggiando 

lungo la strada è possibile ammirare le antiche e 

tipiche case (blockhaus) che d'estate 

presentano tutte coloratissimi balconi fioriti, e 

stalle in legno costruite col sistema dell'incastro 

delle travi detto blockbau. Più isolata e 

caratteristica è anche la borgata Cima Sappada, 

con numerosi rustici in legno risalenti al XIX 

secolo. 

Dal 2017 Sappada Vecchia è entrata a far parte 

dell'associazione "Borghi più belli d'Italia".  
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Ogni borgata ha una propria chiesetta, cappelle, fontane. Le borgate Granvilla, Palù e Bach 

costituiscono il centro del paese, con negozi, alberghi e ristoranti e locali vari. 

Nel 1500, oltre alle attività agricole e di pastorizia prosperava anche il commercio del legname grazie 

alla forte richiesta di legno per barche da parte della Repubblica di Venezia. 

Dopo una breve parentesi di dominazione francese nel 1814 Sappada passò sotto gli austriaci cui si 

devono le prime scuole e opere pubbliche. 

 

Nel 1852 Sappada, allora parte del Regno Lombardo-Veneto, passava dalla provincia del Friuli a quella 

di Belluno. I 263 capifamiglia chiamati a votare se volessero passare alla provincia di Belluno oppure 

no, all'unanimità scelsero Belluno. Nel 1866 veniva annessa all'Italia. 

 

Durante la prima guerra mondiale non furono 

combattute battaglie decisive sulle montagne 

circostanti ma vennero mantenute posizioni sul 

fronte, di cui si possono ancora oggi trovare i 

resti.   

Molte sappadine inoltre furono portatrici 

carniche, donne che volontariamente 

compivano centinaia di metri di dislivello per 

diverse volte al giorno per rifornire di viveri e 

munizioni i soldati italiani al fronte. 

  

 

Dopo la rotta di Caporetto il paese fu evacuato anche a causa del sospetto che gli abitanti potessero 

nutrire simpatie filo-austriache a causa del loro dialetto: la popolazione fu raccolta in Toscana e presso 

il comune di Arezzo fu istituita la sede provvisoria del comune di Sappada dal 1917 al 1919; a 

cent’anni di distanza,  Il 5 novembre 2017 si è gemellata ufficialmente con Arezzo.           

 

Nella seconda guerra mondiale il paese fece parte della Repubblica Libera della Carnia e fu teatro di 

scontri tra partigiani e tedeschi. Alcuni sappadini furono condotti ai campi di concentramento, tra 

cui Dachau.  

 

Nel dopoguerra, a causa della carenza di lavoro, molti sappadini emigrarono all'estero, in particolare 

in Svizzera e Germania. In seguito lo sviluppo del turismo cambiò anche l'economia del paese e molti 

emigrati tornarono a casa per dedicarsi all'attività terziaria.  

Negli anni settanta Sappada venne 

compresa nella Magnifica 

Comunità di Cadore, pur non 

essendo parte del territorio storico 

del Cadore. 

Di recente è passata 

dal Veneto (provincia di Belluno) 

al Friuli-Venezia Giulia (provincia 

di Udine), pur rimanendo parte 

integrante del Cadore. 
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Tradizioni e folclore 

 

 

Il folclore sappadino si esprime 

attraverso le danze e le musiche del 

gruppo folcloristico degli Holzhockar (i 

taglialegna), composto da una trentina 

di elementi, tra ballerini e musicisti. Il 

gruppo esegue le danze mimiche della 

vita di un tempo; con i loro costumi tipici 

sappadini e l'allegria dei balli e delle 

musiche animano le sagre e le feste del 

paese.  

 

Le tradizioni sono numerose e tenute vive, la più nota riguarda il Carnevale con i suoi festeggiamenti 

e le maschere tipiche.  

Il Carnevale Sappadino  

(Plodar Vosenòcht), si svolge durante  

tre domeniche, ognuna delle quali è 

dedicata ad un ceto sociale, rappresentato 

dai mascherati:  

la domenica dei poveri (Pettlar Sunntach), 

quella dei contadini (Paurn Sunntach) e 

quella dei signori (Hearn Sunntach). 

Protagonista del carnevale sappadino è la 

tipica maschera sappadina del rollate, 

personaggio che indossa una pesante 

pelliccia simile a quella di un orso e 

pantaloni a righe in tela, porta legati in vita 

campanacci sferici che risuonano 

rumorosamente per segnalare il suo 

passaggio e brandisce una scopa che viene usata scherzosamente contro qualche avventore. Il volto è 

coperto da una maschera dai tratti severi intagliata nel legno dagli artigiani locali. Altre giornate del 

Carnevale Sappadino sono il giovedì 

grasso (Vaastign Pfinzntòk), con la 

sfilata dei Rollate lungo le vie del 

paese, il lunedì grasso (Vrèss 

Montach), giornata dedicata ai Rollate 

e il martedì grasso (Schpaib Ertach) 

durante il quale avviene una gara 

mascherata sugli sci. 

 

Il Rollate è diventato nel tempo il 

simbolo di Sappada 

.  
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Tra le tradizioni religiose, va ricordato il 

Pellegrinaggio annuale al Santuario della 

Madonna Addolorata nel paesino di  

Maria Luggau in Carinzia (Austria), che i sappadini 

ed alcuni turisti compiono a piedi, attraverso il 

sentiero che in circa 9 ore di cammino conduce in 

Austria.  

 

 

 

 

Oggi Sappada è una località montana prettamente turistica, che conserva ancora le antiche tradizioni: 

dalle caratteristiche case in legno al dialetto sappadino che è rimasto invariato per secoli; 

dall'artigianato locale alla produzione di formaggi e salumi tipici. 

La maggior parte delle attività commerciali si trova nel viale centrale che attraversa le borgate di 

Granvilla, Palù e Bach, la cosiddetta Sappada Centro. 

 

 

La stagione turistica invernale inizia di solito la 

prima domenica di dicembre e termina ad aprile nel 

periodo di Pasqua, anche grazie all'innevamento 

artificiale che copre buona parte delle piste. 

La stagione turistica estiva inizia verso fine 

giugno e termina a metà settembre. Durante 

l'estate vi sono numerosi sentieri e rifugi nelle 

montagne circostanti, inoltre funzionano le 

seggiovie Sappada 2000 da luglio a settembre che 

agevolano le escursioni verso i Laghi d'Olbe e il 

Passo del Mulo. 

 

Accompagnatori: Cristina Kratter e Fabio Sanzin della Sezione CAI di Sappada 

 

Programma della giornata: 

ore 08,00 partenza da Trieste, piazza Oberdan, e sosta caffè a Villa Santina 

ore 11,00 ca arrivo a Cima Sappada e visita al Museo Etnografico 

ore 12,15 trasferimento a Sappada, visita borgate e pranzo libero   

ore 14,30 inizio sfilata del Carnevale dei Contadini (durata due ore ca) 

ore 16,45 sosta ristoratrice 

ore 17,30 partenza per Trieste (arrivo alle 20,00 ca) 

 

quota di partecipazione per gli iscritti alla TAM: 20 € 

per i Soci CAI non iscritti alla TAM: 22 € 

per i non soci CAI 9 € in più per assicurazioni infortuni 

 

Referente: Renato Spadaro  3313238786 
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