Le escursioni dialettologiche del Seminario di lingue e letterature romanze.
A partire dal 1999, il seminario ha ripreso una tradizione che lo
contraddistingueva in passato: quella di offrire a chi è interessato la possibilità di
partecipare ad un'escursione.
Durante ogni semestre estivo, le studentesse e gli studenti che frequentano il
seminario di linguisitica storica italiana hanno la possibilità di verificare sul
campo, con un'escursione di più giorni, le conoscenze acquisite sui libri. La
meta dell'escursione cambia di anno in anno, ma lo scopo è sempre lo stesso:
conoscere e studiare "dal vivo" una o più varietà dialettali. Grazie alla
disponibilità di parlanti dialetto nativi del posto, gli studenti e le studentesse
raccolgono dati per i loro lavori di seminario, passando dunque dalla teoria alla
pratica. Ma non solo. Attraverso la lingua si viene in contatto con realtà sociali e
storiche che altrimenti difficilmente si sarebbero potute conoscere.
Ecco le mete delle escursioni svolte negli ultimi quattro anni.
Laconi (provincia di Nuoro, nel 1999, Subiaco nel 2000, Mesocco e Claro nel
2001, Soglio (Val Bregaglia) nel 2002 e Luras (provincia di Sassari) nel 2003.
Escursione a Luras
links: http://www.luras.it/; http://www.tempiopausania.it/
Luras è un paesino che si trova nella Gallura, poco distante da Tempio Pausania.

Ma non c'è soltanto la linguistica...
A Luras, in una tipica casa dell'Alta Gallura con la facciata in granito a vista e
solai in legno, si può visitare il museo etnografico GalLuras. Qui è possibile
vedere la ricostruzione di molti aspetti della vita quotidiana così come essa si
svolgeva nelle comunità sarde tradizionali.
link: http://www.museogalluras.it/

Alcuni dei partecipanti all'escursione di fronte ad un dolmen alle porte del
paese, testimonianza della cultura megalitica nella Sardegna preistorica.

L'olivastro della foto, che si trova poco distante da Luras (in località San
Nicola), ha oltre tremila anni di vita. Purtroppo recentemente è stato
danneggiato da alcuni vandali.
Leggi la notizia: http://www.luras.it/notizia?action=view&id=176565

