W srido 10 dnuw avošta
Mercoledì 10 agosto
“Po noe po ti lipi poti tu-w noćy”
"Notturna sul percorso ta Lipa pot"
Den din za poznet kako so paršly
noši ti stari izdë w Rezijo
Un pomeriggio tra storia e mito ricordando gli slavi alpini

Programa/Programma:
Na ne 5 populdnë ćemo se nalëst ta-na Wortë/Ore 17,00 Ritrovo Piazza
dell'Arrotino
Od na ne 5 dardo na ne 6 populdnë ta-na Kucërjë se ćë pokazet kako so
žïvili Longobardi/Dalle 17,10 alle 18,00 in località ta-na Kucërjë
l’associazione “LA FARA” allestirà un tipico accampamento longobardo
della seconda metà del VI secolo d.C. in cui mostrerà gli aspetti salienti
della cultura materiale di quel popolo che visse a stretto contatto con gli
slavi alpini. Si alterneranno nell’attività piccoli stage di tiro con l’arco, di
dimostrazioni artigianali e di narrazione.
Od na ne 6 dardo na ne 7 populdnë tu-w Borcë ćemo poznet kako so
paršy noši ti stari tu-w Rezijo/Dalle 18,10 alle 19,00 in località tu-w Borcë
il circolo culturale resiano “Rozajanski dum” ed il Muzeo od tih
rozajanskih judi/Museo della Gente della Val Resia attraverso vari
aspetti del ricco patrimonio immateriale resiano - quali il dialetto, la
musica, il canto lirico ed i rituali - documenteranno i primi secoli di vita
degli slavi alpini, progenitori dei resiani e di tutti gli sloveni, nella nostra
vallata ed in particolare a Stolvizza.
Na ne 7 nu pul zvëčara ćemo tyt dölo w Host. Ito bo vačerja ano te
rozajonski ples za wse/Ore 19,30 partenza per la suggestiva camminata
notturna con festa sotto le stelle in località tu-w Hostjë, presso il Centro
Naturalistico "La Casa Resiana. Seguirà una caratteristica cena
medievale con musica e balli resiani.
Tu-w noćy spet orë na Solbico/Dalle 22,30 inizio rientro a Stolvizza nella
notte.
Iscrizione tutto compreso €. 15,00 - Obbligatoria la prenotazione Numero chiuso a 100 adesioni.

