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NOVITA’ in tempi di Coronavirus
Da mercoledì 3 giugno il Museo è di nuovo aperto con la possibilità di visite su
prenotazione.
Ogni giorno alle 15.00 vi raccontiamo il nostro Museo. Vi aspettiamo!

NUOVA MOSTRA etnografica
Negli ultimi mesi abbiamo allestito una nuova interessante mostra dal titolo “Od puvijala dardu kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta”. Durante la visita potrete conoscere più da vicino le usanze e gli usi locali, nonché oggetti ed arredi particolari di questi due momenti della vita. Naturalmente scoprirete anche interessanti favole
e fiabe della tradizione locale.

ARRIVI al deposito
Tra le attività più importanti del nostro Museo la raccolta del materiale è fondamentale.
Siamo sempre molto felici quando nel nostro deposito arriva qualche nuovo oggetto con
tutta la sua storia. Questo è un telo con ricamato in filo rosso il monogramma IHS.

FAVOLE, FIABE E LEGGENDE
In questa Sezione il Museo offre la possibilità anche di consultare pubblicazioni tematiche. Tra queste il
libro “Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie” (Ed. Libraria Goriziana, 1996). L’autore di questo libro,
uscito la prima volta in tedesco a Lipsia nel 1922, è stato Anton von Mailly (1874-1950) del quale il 30
maggio scorso ricorreva il 70° anniversario della scomparsa. Nella edizione italiana, curata dal folklorista
Milko Matičetov (1919-2014) è riportata, nelle note, anche una favola della nota narratrice di Solbica/
Stolvizza,Tina Wajtawa (Valentina Pielich, 1900-1984) su Attila.

ARCHEOnotizie
Gli scavi archeologici sul monte Grad, sopra Stolvizza/Solbica, iniziati nell’estate 2018,
proseguiranno anche quest’estate in collaborazione con le autorità competenti. A lato
una veduta panoramica verso il monte Grad (nel centro) dal quale si gode un ampio panorama sulla valle.

SOCIAL
Grazie alla collaborazione con l’Ecomuseo della Val Resia, dal mese di maggio 2020 su
Youtube sono in visione tre video dedicati al Museo. Un viaggio interessante alla scoperta: del Museo dalla sua fondazione ad oggi; delle particolarità della mostra dedicata
alle favole, fiabe e leggente; della nuova mostra dedicata alla nascita ed al Battesimo e
dei lavori archeologici sul monte Grad.

