
NOVITÀ al Museo. Candidatura al prestigioso premio ALMA 

Con grande piacere ed emozione mercoledì 21 ottobre il Museo, con la sua attività vol-

ta alla valorizzazione delle favole, fiabe e leggende, ha appreso la notizia della sua can-

didatura al premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award). Si tratta del Premio più 

importante assegnato a favore della letteratura per ragazzi ed è dedicato ad Astrid Lin-

dgren autrice di molti libri per ragazzi tra i quali il famoso Pippi Calzelunghe. 

Dalla MOSTRA etnografica “Od puvijala dardu kärsta / Dalla na-

scita al Battesimo / Od rojstva do krsta”…le gustose “SOPE” 

Quando i bambini nascevano era tradizione preparate le “sope”, fette di pane raffermo 

bagnate nell’uovo sbattuto e fritte. Venivano preparate per rinvigorire le puerpere ma 

anche per festeggiare il Battesimo che si celebrava nei giorni seguenti alla nascita. Il 1° 

ottobre, per dare il benvenuto ai neonati in valle, al Museo sono state fritte e offerte. 

NUOVI ARRIVI al museo. Il libro dedicato ai canti religiosi 

resiani e all’organo della chiesa santuario di Prato  

Te rozajanske svete wüže anu klavir te ravanške carkve (1849-2019) / Il repertorio mu-

sicale liturgico resiano e l’organo Valentino Zanin della Parrocchia-Santuario di San-

ta Maria Assunta di Resia (1849-2019) è un’importante opera che racconta un pezzo 

della storia locale ed è uno scrigno prezioso che raccoglie i tradizionali canti religiosi. 

MEDIA 

Nel mese di ottobre la sezione slovena della sede regionale della RAI di Trieste 

ha effettuato una registrazione dedicata al museo, alla mostra etnografica ed alla 

Sezione dedicata alle favole, fiabe e leggende, per la trasmissione televisiva in 

lingua slovena MIKSER che andrà in onda a novembre.   

ARCHEOnotizie 

Una antica zappa/mutïka, in ferro battuto, è uno dei numerosi oggetti trovati nel 

corso degli anni in valle a testimonianza di un passato che fa giungere le sue 

voci, dopo secoli, fino ai giorni nostri proprio attraverso questi reperti risalenti 

ad un lontano passato.    

Dalla SEZIONE favole. Un nuovo libro 

Ta hćï ki jë tëla rožico / La ragazza che voleva il fiore è il titolo del primo libro della colla-

na Rozajanske pravice (Favole di Resia). Il racconto, narrato da Tina Wajtawa (Valentina 

Pielich) è stato raccolto dal folklorista Milko Matičetov nel 1968. Le illustrazioni sono 

dell’artista Luisa Tomasetig. Postfazione del prof. Roberto Dapit. La fiaba presenta il moti-

vo noto come La Bella e la Bestia. La collana è realizzata, in collaborazione con il Museo, 

l’Istituto di etnografia slovena di Lubiana e l’Università di Udine. 
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