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Dalla MOSTRA etnografica temporanea 
“Od puvijala dardu kärsta / Dalla 
nascita al Battesimo / Od rojstva do 
krsta / From birth to baptism”  
Prosegue ancora per le festività natalizie 
e fino a metà gennaio prossimo questa 
particolare mostra etnografica dedicata 
alle usanze di un tempo che 
caratterizzavano le fasi del 
fidanzamento, del matrimonio, della 
gestazione, della nascita e del santo 
Battesimo in Val Resia.  
 
Vi aspettiamo … muniti del green pass! 
 

https://rezija.com/it/ass-culturale-museo-della-gente-della-val-resia/mostre/
https://rezija.com/it/ass-culturale-museo-della-gente-della-val-resia/mostre/


NUOVI ARRIVI al museo … Con la raccolta del granoturco ci sono arrivate al museo 
alcune pannocchie/panule e contemporaneamente è stata donata, da stolvizzani, anche 
una bicicletta/kölo. Questa è stata per molti anni utilizzata da una famiglia di arrotini che 
avevano un laboratorio di arrotatura con negozio a Sacile, in provincia di Pordenone. 



Dalla SEZIONE favole … nei mesi invernali la lettura di una favola o di una fiaba, nel caldo 
della casa, assume una particolare magia. Prendiamoci un po’ di tempo per leggere allora 
un bel libro!  
Per gli studiosi del settore segnaliamo che l’archivio della Sezione si è arricchito di una 
nuova pubblicazione scritta dal linguista russo Nikolaj Aleksandrovič Mihajlov (1967 - 
2010) dal titolo Zgodovina slovanske mitologije v XX stoletju (Storia della mitologia slava 
nel XX secolo) ed edito dall’Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU di Lubiana. 
Abbiamo avuto l’onore di conoscere il professor Mihajlov il 21 novembre 1998 in 
occasione della presentazione - nell’immagine mentre si intrattiene con il pubblico - del 2. 
Volume della serie Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo del prof. Roberto Dapit.   
  



MEDIA ... Sul canale Youtube dell’Inštitut za slovensko kulturo/Istituto per la cultura 
slovena di San Pietro al Natisone è pubblicato il convegno dal titolo Muzeji:živi prostori 
manjšinskih jezikov/Musei: luoghi vivi delle minoranze linguistiche che si è svolto venerdì 2 
luglio 2021 a Palazzo Veneziano di Malborghetto (Malborghetto-Valbruna). 
 

ARCHEOnotizie … prosegue la 
preparazione della mostra, in 
collaborazione con il Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale, che sarà aperta al 
pubblico a metà febbraio prossimo. Di 
essa è già stato realizzato il catalogo che 
contiene tutti i dati raccolti durante le 
campagne di scavo 2018-2020 e gli studi 
che ne sono seguiti. Il catalogo contiene 
anche gli approfondimenti emersi relativi 
agli oggetti ritrovati che, assieme a video 
documentari e plastici, aiuteranno il 
visitatore a comprendere la storia del sito 
archeologico indagato. 

https://www.youtube.com/watch?v=iW1urkitVP0

