
Un Carnevale da vivere nell’anima

 Püst 2020 Wöjmë Püsta Našaga!!

Ass. Vivi Stolvizza

con il patrocinio della 
Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia

C.A.M.A. 
Comitato Associativo 

Monumento agli Arrotini

Museo della Gente 
della Val Resia
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Le foto sono state gentilmente concesse da Ranieri Furlan

Venerdì – Petak 21 febbraio / ore 15.00
Scuola Primaria di Resia

Premiazioni del concorso creativo “E tu ChE bAbAz SEi?”
a cura dell'Ecomuseo Val Resia

Sabato-Saböta 22 febbraio / ore 20.30 
San Giorgio

Musiche e balli resiani presso il salone dell’Ass. Sangiorgina e l'Osteria 
Alla Speranza

Domenica-Nadëja 23 febbraio / ore 14.00
 San Giorgio

PÜSTAWA NADЁJA
Musiche e balli resiani presso il salone dell’Ass. Sangiorgina e l'Osteria 

Alla Speranza

Lunedì-Pundijak 24 febbraio
 Stolvizza

tE MALi PÜSt
“PÜStO biMbO” biM... buM... bAM...

Allegro appuntamento carnevalesco dedicato 
ESCLuSiVAMENtE Ai bAMbiNi con un stimolante programma

ore 14.00 insieme in Piazza dell’Arrotino
ore 14.30 “LAbORAtORiO DEL bAbAz” costruiamo il 

“Simpatico Pupazzo”
presso il “Museo della gente della Val Resia”

ore 15.30 “FEStA ALLA VECChiA bOttEGA” Ristoro e Animazione
ore 16.30 “PROCESSiONE CON iL bAbAz” per le vie del Paese

ore 17.00 “PROCESSO E ROGO DEL bAbAz” in piazza
 dell’Arrotino con baldoria finale nel locale “All’Arrivo”

Martedì-tarok 25 febbraio
 San Giorgio

tE ViLÏKi PÜSt
dalle ore 15.00 - presso la biblioteca di Stolvizza 

iL PAGLiACCiO E i SuOi AMiCi RACCONtANO un pomeriggio 
dedicato ai bambini in compagnia di interessanti personaggi che 

racconteranno ognuno la propria storia. 
ore 20.30 - San Giorgio

Musiche e balli resiani presso il Salone dell’Associazione SanGiorgina 
e l’Osteria Alla Speranza

Mercoledì-Srida 26 febbraio / ore 19.00 
San Giorgio  

Processione e funerale del babaz.
A seguire musiche e balli resiani presso il salone
dell’Ass. Sangiorgina e l'Osteria Alla Speranza

Ristorazione
NECESSARiA PRENOtAziONE

Nei seguenti locali, durante tutta la durata dei festeggiamenti 
sarà possibile degustare anche i piatti tipici resiani:
Osteria con cucina Alla Speranza - San Giorgio  
tel. 0433 53057 - email: mufipe6@libero.it
facebook: Osteria Alla Speranza Resia
Ristorante Albergo bar Alle Alpi - Prato 
tel. 0433 553912 - email: alle.alpi@gmail.com
facebook: Albergo Bar Ristorante Alle Alpi
Enoteca Per bacco - Prato 
cell. 380 5175065 - e-mail: perbaccoresia@icloud.com
facebook: Per Bacco
La Vecchia bottega - "ta Stara butëa” - Stolvizza
Cell. 3385451452 – 3802581300 mail mauridile75@libero.it
bar trattoria All’Arrivo - Stolvizza 
cell. 333 6894399 - e-mail: mad8vale2011l@gmail.com

Museo della gente della 
Val Resia

StOLVizzA  www.rezija.com

Museo Etnografico dove è possibile scoprire 
l’architettura tradizionale con la ricostruzione 
di una cucina e di una camera da letto e la 

cultura locale, in particolare i racconti. 

Aperto tutti i giorni dalle 
10.00-13.00 / 14.00-16.00

Escursioni naturalistiche Stage di danze Resiane

info: Ass. Pro Loco “Pro Val Resia” cell. 329 7880907
www.resianet.org - proloco.provalresia@gmail.com
facebook: Pro Loco Val Resia
Comune di Resia tel. 0433 53002 int. 5
ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it

Museo dell'Arrotino
StOLVizzA  www.arrotinivalresia.it

Aperto
Sabato 22 febbraio

ore 10.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00
Domenica 23 febbraio

Laboratorio didattico “AFFiLiAMO”
dove si può portare da casa i propri 

utensili e farli affilare dagli arrotini 
(in cambio di una libera offerta) 

Presentazione dell’evento 
“La foto più bella del 2020”

10.30-12.30 / 14.00-17.00.

Martedì 25 e Mercoledì 26
ore 9.30 - 13.00

Domenica 23 febbraio 2020 
iL CARNEVALE DELLA NAtuRA

Presso la Tana in Val Resia in località Lischiazze
Un'escursione dedicata ai più piccoli per scoprire i 
travestimenti e le maschere più incredibili utilizzate nel 
mondo della natura.

Destinatari: per famiglie
Ritrovo: 9.30
Durata: 3h
Quota individuale di partecipazione: 
8€ a persona

info e prenotazioni: entro venerdì 21 febbraio 
2020 info@tanavalresia.it / +39 351 8355949
(chiamare dalle 14.00 alle 18.00 oppure mandare un 
SMS)

Centro Culturale “ta Rozajanska Kultürska 
hïsa” di Prato di Resia – località Varcota

Domenica 23 febbraio 2020
Un breve appuntamento al Centro Culturale 
per imparare insieme ai ballerini del Gruppo 
Folkloristico Val Resia a muovere i primi passi delle 
danze resiane 
 
Ritrovo: ore 10.00
Durata: 2 h
Quota individuale di partecipazione: 
15 € a persona

info e prenotazioni: entro venerdì 21 febbraio 
2020 gfvalresia@gmail.com / +393883842696 
solo SMS o whatsapp


