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ORARIO ESTIVO

Lun-Ven: 10.00-13.00 e 14.00-16.00
Sab-Dom: 14.00-16.00

NOVITÀ al Museo
In questi mesi estivi il Museo è rimasto sempre aperto. Con piacere accogliamo i visitatori, secondo le nuove norme igieniche, e li invitiamo alla scoperta delle particolarità
che propone il Museo: dall’architettura locale, alla ricostruzione di una cucina e di una
camera da letto della prima metà del secolo scorso, alla nuova mostra etnografica “Od
puvijala dardu kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta”.

MOSTRA etnografica “Dalla nascita al Battesimo”
In questi primi mesi di apertura l’interesse dei visitatori si è rivolto in particolare sui
rituali derivanti dall’antica religione utilizzati per la cura di alcune patologie come ad
esempio le verruche e l’orzaiolo. Uno di questi era utilizzato per calmare il neonato. A
questo rituale si ricorreva quando si pensava che il bambino piangesse incessantemente
perché qualcuno gli avesse “rubato il sonno”.

NUOVI ARRIVI al museo
“Ćemo zawrët!” (Facciamo un caffè!). Quante volte le donne della valle si sono ritrovate per bere insieme un caffè nei pochi momenti di riposo! Ogni casa aveva poi le belle
tazzine che venivano usate solo per le occasioni importanti. Tante ne sono state donate
anche al museo. Questa è l’ultima arrivata.

FAVOLE, FIABE E LEGGENDE

Il borgo racconta una

favola
Anche quest’anno il Museo, insieme con le associazioni locali, propone per i più piccoli un percorso lungo il quale si può scoprire le vicende della favola “Otrok ano zec / Il
bambino ed il coniglio”.

ARCHEOnotizie
Collaborando con la Soprintendenza ed il Comune di Resia, anche quest’anno a fine
luglio sono proseguiti gli scavi sul monte Grad di Stolvizza. In questa occasione sono
venuti alla luce nuove informazioni e reperti che vanno ad approfondire quella che era
la storia sconosciuta di Resia.

MEDIA
Sull’ultimo numero della rivista turistica Filò che propone le particolarità naturalistiche,
culturali e gastronomiche del Triveneto, è riportato un articolo sul Museo e la nuova
mostra etnografica.

