ATTIVITÀ
ARCHEOLOGICA

DA VISITARE A
STOLVIZZA ANCHE

MUZEO
OD TIH ROZAJANSKIH JUDI

MUSEO
DELLA GENTE DELLA VAL RESIA

Dal 2018 il Museo, in collaborazione con le

IL MUSEO DELL’ARROTINO

autorità competenti e l’amministrazione comunale di Resia, ha in corso scavi archeologici
in località Ta-na Rado (Monte Castello).

A Stolvizza vi aspetta anche la
visita al Museo dell’Arrotino
che presenta tanti attrezzi e

La vita ed i racconti di
un tempo

Kaku ni so žïvili,
dëlali anu pravili
naši ti stari

oggetti nonché fotografie e
documenti che testimoniano il
notevole sviluppo che ebbe
questo antico mestiere con gli
arrotini della Val Resia. Un
tuffo nel passato per capire la
forza e l’ingegno di molti artigiani.
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Questa mostra temporanea presenta gli oggetti rinvenuti in località
Ta-na Rado (1.083 m) sopra Stolvizza/Solbica durante i saggi
archeologici condotti dal 2018 al 2020. La visita è arricchita dalla
visione di alcuni video che presentano il
luogo, gli scavi ed i ritrovamenti, la
ricostruzione dell'antico sito e la leggenda
che ha stimolato la ricerca. Tra gli oggetti
ritrovati anche pezzi ceramici di un'antica
anfora, che vediamo a lato.

FAVOLE,FIABE E LEGGENDE
Nelle valli alpine è facile trovare posti in cui si sono conservate
numerose favole, fiabe e leggende. La Val Resia è uno di questi. In
questa Sezione vi racconteremo alcuni dei racconti più noti e vi

Nel museo è possibile visitare
la ricostruzione di una cucina
e di una camera tradizionali
dell’inizio del secolo scorso.
Sono esposti oggetti di uso

illustreremo anche l’importante lavoro scientifico di studiosi di
narrativa di tradizione orale quale il folklorista accademico Milko
Matičetov (1919-2014).
In valle incontrò molte
ottime novellatrici. Una
di queste, Tina Wajta-

quotidiano provenienti da

wa, Valentina Pielich

tutte le frazioni della valle a

(1900—1984) che è

testimonianza della vita semplice

riprodotta sulla pittura

di un tempo quando ogni ogget-

murale all’ingresso del

to aveva una sua importanza.

museo.

