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NOVITÀ al Museo. Piante officinali di un tempo
All’entrata principale del museo, sovrastata da un bell’arco in pietra, in questi mesi, è
cresciuta una pianta che un tempo veniva usata al fine di lenire i bruciori di arrossamenti nella parti intime di bambini piccoli. Si tratta del Geranium robertianum L. che
veniva essiccata e poi sbriciolata finemente.

Dalla MOSTRA etnografica “Od puvijala dardu karsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta”
In seguito ad approfondite ricerche è stato scoperto l’autore del quadro a olio su tela,
esposto nella mostra, ritraente S. Giovanni Battista. L’opera, conservata presso la locale parrocchiale, fu dipinta dal pittore austriaco Avgust Veiter (1869-1957).

NUOVI ARRIVI al museo. La dote
Fino al secondo dopoguerra le ragazze usavano prepararsi il corredo nuziale che veniva
contenuto nei cassoni dotali. Nel mese di agosto è pervenuta al Museo una tovaglia in
cotone bianco ricamata con soggetti floreali realizzata negli anni Cinquanta. Venivano
ricamate anche le lenzuola, le tendine per le finestre ed altri capi di corredo.

Dalla SEZIONE

favole. Un dono dello studioso Jack Zipes

Tra i vari libri di racconti della Sezione dedicata al patrimonio di narrativa orale,
MI.TI. Segnaliamo il libro “Fearless Ivan and His Faithful Horse Double-Hump” di
Pyotr Yershov (1815-1869), poeta e autore russo, riscritta da Jack Zipes (1937). Zipes
è un noto studioso a livello internazionale di fiabe, autore di numerosi studi e ricerche
sul questi temi. È professore emerito all’Università del Minnisota.

ARCHEOnotizie
Nei primi giorni di agosto si sono conclusi gli scavi archeologici sul monte Grad/
Castello sopra Stolvizza. Questi scavi, tra le altre cose, hanno portato alla luce una piastra di cottura in terracotta di forma circolare di un diametro approssimativo di 70 cm
adibita alla cottura di cibi. Si sono ritrovati anche semi carbonizzati.

MEDIA
Nel mese di luglio gli operatori di TeleFriuli hanno realizzato un video documentario sul museo trasmesso poi in onda nei programmi della nota stazione
televisiva friulana. Il video è visibile sul sito: www.telefriuli.it/cronaca/casabuttolo-ploz-corteggiamento-mostra-stolvizza/2/209358/art/

