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NOVITÀ al Museo…  
in base alle nuove norme governative  

il Museo  
da lunedì 26 aprile è di nuovo APERTO 

con il seguente orario:  
 

Lun-Ven.: 10.00 – 13.00 e 14.00-16.00 
Sab. e Dom.: 14.00 – 16.00 (su 

prenotazione) 
 

 



Il 18 maggio ricorre la Giornata 
internazionale dei musei. Dal 1977 
l’ICOM (International Council of 
museums) organizza la Giornata 
internazionale dei musei durante la 
quale i musei sono invitati a 
prenderne parte con proprie 
proposte ed iniziative.  
Ogni anno viene scelto anche un 
tema.  
Il tema di quest’anno è: Il futuro dei 
musei: rigenerarsi e reinventarsi. 
Anche il nostro museo insieme agli 
altri musei del progetto MISMOTU 
ha voluto partecipare a questo 
importante appuntamento con un 
incontro organizzato per  mercoledì 
19 maggio alle ore 17.00.   
All’evento interverrà anche Paola 
Ventura componente del  
Coordinamento ICOM del Triveneto. 
 
 



NUOVI ARRIVI al museo … cerchi 
/čerklini.  
Un tempo si recuperava tutto ciò che 
era possibile.  
Questi cerchi in acciaio venivano 
realizzati anche con parti scartate dei 
filo a sbalzo e servivano per lo sbalzo 
del legname. 
Sono stati recentemente consegnati 
al museo da concittadini attenti al 
valore degli oggetti di un tempo. 

Dalla MOSTRA etnografica “Od 
puvijala dardu kärsta / Dalla nascita 
al Battesimo / Od rojstva do krsta … 
tra i vari oggetti in visione anche un 
libro di preghiere del 1872 edito a 
Praga.  
Diverse famiglie resiane di 
commercianti si recavano per le loro 
attività in quella città. 



Dalla SEZIONE favole … Vi ricordate il mitico 
concorso dialettale sloveno Moja Vas? 
 
Tantissimi bambini  delle Valli del Natisone, 
Torre, Resia e Valcanale, tra gli anni Settanta e 
Novanta del secolo scorso, hanno partecipato 
con un disegno o un componimento nel proprio 
dialetto al concorso Moja Vas. 
Una cernita di questi lavori, molto importanti 
anche dal punto di vista etnografico, sono stati 
raccolti nella pubblicazione Vartac – Moja Vas a 
cura della folklorista accademica Marija 
Stanonik. 
Con questo libro la Sezione si è arricchita di 
un’altra importante opera. 



MEDIA 
Sul canale youtube dell’istituto per la 
cultural slovena / Institut za slovenko 
kulturo di San Pietro al Natisone sono in 
visione alcuni video che presentano anche il 
nostro museo 
 

ARCHEOnotizie … continuano i lavori di 
preparazione della mostra e del catalogo 
sugli scavi archeologici in località Ta-na 
Rado.  
Oltre ai reperti verranno presentate anche 
le leggende che ancora oggi si raccontano 
su questo luogo. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=istitut+za+slovensko+kulturo

