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NOVITÀ al Museo… a febbraio il Museo è
di nuovo aperto al pubblico
Da lunedì 1° febbraio il Museo è
nuovamente aperto al pubblico dopo una
lunga chiusura dovuta alle norme
governative.
Siamo aperti con il seguente orario:
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 16.00
Sabato e domenica: chiuso

Vi aspettiamo!

Dalla MOSTRA etnografica “Od puvijala dardu kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od
rojstva do krsta …
Nella mostra sono in visione diversi documenti e fotografie. Tra questi un atto di nascita
del 1905 con il quale si certifica che nel mese di febbraio 1861 a Ljubno, comune a nord di
Lubiana, nasceva Maria Ana figlia di Janez Brida, cramaro di Resia e Ivana Pieligh. Con
questo atto si testimonia come un tempo i resiani fossero presenti, con le loro attività,
anche nella vicina Slovenia. Nell’atto sono riportati anche i nomi dei santoli: Ferdinand
Pieligh, anche lui cramaro di Resia e sua moglie Marija Clemente.

NUOVI ARRIVI al museo.. Pa litos dva nöra babaca
Anche quest’anno il Museo, in occasione del periodo di carnevale, non ha voluto rinunciare ad
esporre due caratteristici fantocci provenienti per l’occasione da San Giorgio frazione che, ancora
oggi, mantiene vivo questo segmento della tradizione locale. Questi simpatici personaggi, che
sono stati gentilmente concessi al museo dalla “fabbrica” di Gigino Di Biasio, sono stati esposti
all’entrata del Museo, ma incatenati, perché le severe norme imposte dalla pandemia che
stiamo vivendo non gli hanno permesso di stare a contatto con i visitatori.

ARCHEOnotizie. In preparazione la mostra ed il catalogo
Cosa è stato trovato in località Ta-na Rado sopra Stolvizza durante la campagna di scavi che è
durata tre anni? A questa domanda e ad altre ancora darà risposta la mostra che è in
programma per la prossima estate dedicata proprio a questo particolare aspetto. In questi
mesi di chiusura al pubblico il museo lavora con particolare cura proprio a questa mostra che
sarà arricchita anche da un apposito catalogo e dalle leggende legate a questo luogo.

Dalla SEZIONE favole. Ricordo di Giambattista Basile
Giambattista Basile, nato nel mese di febbraio 1566 e morto nello stesso mese dell’anno
1632, è noto, soprattutto nel mondo degli studiosi di narrativa orale, per la sua opera Lo
cunto de li cunti in cui sono riportate fiabe che ricordano Cenerentola, La bella
addormentata, il Gatto con gli stivali. Varianti della fiaba Cenerentola le troviamo anche a
Resia.
MEDIA
La sezione slovena della sede Regionale della RAI di Trieste ha presentato il Museo e le sue
attività durante il telegiornale quotidiano in onda il 17 febbraio dalle ore 20.30 sul canale
310. È stata presentata la mostra e la Sezione dedicata al patrimonio di narrativa orale. Qui
la trasmissione.

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

