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Na što te podsjeća riječ EKOMUZEJ? Što misliš, čime se bave ekomuzeji?

Che cosa ti ricorda la parola “ecomuseo”? Che cosa fanno gli ecomusei?











Što se moglo promijeniti od 13.stoljeća do danas u uzgoju ribe?
Che cosa potrebbe essere cambiato nell’attività ittica dal XIII secolo ai giorni nostri? 

Što je ostalo isto?
Che cosa è rimasto uguale?

Je li se ribička oprema promijenila od tada? 
L’attrezzatura da pesca è cambiata? 

Koriste li se neki novi materijali? 
Oggi si utilizzano nuovi materiali? 

Postoje li možda neki negativni utjecaji koji bi mogli loše utjecati na mriještenje ribe?
Possono esserci comportamenti negativi che incidono sul ciclo riproduttivo dei pesci?

Koji? 
Quali sono?

Poznaješ li (ukoliko postoji) gospodarska grana iz tvoga zavičaja koja ima toliko 
dugu tradiciju? Ako da, upiši ju u predviđeni prostor.
Nella tua città c’è un ramo dell’economia locale che abbia una tradizione così lunga? 
Se sì, scrivi quale nello spazio qui sotto. 























„Buducnost treba svoje podrijetlo“ kao što drvece treba svoje korijene, 
tako i ljudi imaju potrebu biti povezani sa svojom prošlošcu 

(roditeljima, djedovima). 

“Il futuro ha bisogno di origini”: proprio come un albero, le persone hanno 
bisogno di rimanere connesse alle proprie radici. (genitori, nonni)





Poznaješ li sličnu igru danas? / Oggi esiste un gioco simile?

Tko je igra? / Dove si può praticare?

Gdje se igra? / Da chi è praticato?

Raspitaj se kod odraslih jesu li oni igrali sličnu igru s pogađanjem mete. / 
Chiedi agli adulti se hanno mai giocato a tiro al bersaglio.

Čime su je igrali? / Che cosa usavano per giocare?

Koliko je bilo igrača? / Quante persone potevano partecipare?

Kako se zvala?  / Come era chiamato?



























EKOMUZEJ PIVKA ECOMUSEO SAN PIETRO DEL CARSO 

Park prirode Pivka smješten je u jugozapad-
nom dijelu Slovenije. 
Park se sastoji od 17 sezonskih ili povremenih 
jezera. 
Postoje tri prirodna faktora koja utječu na iz-
gled krajolika, a to su:

• krški reljef, 
• klima,
• voda. 

Il Parco Naturale dei Laghi Intermittenti di Pivka 
si trova nel sud-ovest della Slovenia. 
Il parco consiste di 17 laghi stagionali o intermit-
tenti. 
I fattori naturali che influenzano questa area 
sono tre: 

• il rilievo carsico, 
• il clima, 
• l’acqua. 

Isto tako, ne smije se zaboraviti niti utjecaj 
čovjeka koji od pamtivijeka naseljava ovo pod-
ručje. U tom je okruženju blizu jezera Petelen-
je smješten i ekomuzej povremenih jezera Piv-
ka. Isti priča priču o vodi-jezerima i čovjeku, 
odnosno životima i običajima  ovoga kraja.

L’impronta umana, tuttavia, non deve essere 
messa in secondo piano, poiché questa zona 
è abitata dall’uomo da secoli. L’Ecomuseo dei 
Laghi Intermittenti di Pivka si trova vicino al 
lago di Petelinsko e racconta la storia dell’acqua 
(il lago) e delle persone (costumi e stile di vita) in 
questa regione.



EKOMUZEJ PIVKA ECOMUSEO SAN PIETRO DEL CARSO 

ŽETVA JEZERA
LA MIETITURA AI LAGHI

Žetva je započinjala krajem kolovoza, a veći-
na bi radnika kosila u isto vrijeme. U vrijeme 
žetve kosci bi dolazili iz udaljenih krajeva i 
jezero Palčje bi kosilo pedesetak kosaca is-
tovremeno.
Žetva bi započela rano ujutro i trajala do 13 
sati. Oko 16 sati, kada bi vrućina popustila, 
ponovno bi se započelo sa žetvom. Samo bi 
muškarci kosili, a najbolji među njima je bio  
onaj koji je kosio prvi povoj. Slijedili bi ga osta-
li muškarci koji bi  kosili u  paralelnoj liniji.
Žene bi nosile hranu u košarama od šiblja.

Il raccolto ai laghi di San Pietro del Carso com-
inciava alla fine di agosto. Molti agricoltori mi-
etevano i loro appezzamenti nello stesso mo-
mento, in modo che il fieno nel lago non venisse 
danneggiato troppo. Nel periodo di raccolta le 
mietitrici arrivavano da luoghi lontani e tutto 
d’un tratto il lago Palsko si ritrovava ad ospitare 
più di cinquanta mietitrici. 
La raccolta cominciava di prima mattina e du-
rava fino alle 12 o 13. Alle 16, passato il caldo 
torrido, si riprendeva a mietere. Solamente gli 
uomini si occupavano della raccolta: il miglior 
mietitore tagliava la prima striscia, ed era poi 
seguito da altri uomini, che mietevano in direzi-
oni parallele.
Le donne portavano a mano il cibo da casa in 
ceste di vimini. 





Postoji li u tvome kraju sličan, zajednički način rada u polju ili berbe?
Nella tua zona esiste un esempio simile di persone che lavorano insieme 
nei campi o per la raccolta? 

Jesi li ikada sudjelovao/la u istome i na koji način? / Hai mai preso parte a 
qualcosa di simile?





TEPEŽKANJE

Bibli, bibli, bobli,
Vaši štruklji so bli dobri, 

(Vaše su knedle dobre / I tuoi ravioli erano buoni) 
ce nam daste še pol, 

(Ako nam date malo, / Se ce ne dai un altro po’)
pa gremo prec domov. 

(Odmah ćemo doma / Toniamo subito a casa) 

ispričala / raccontata da:
 Angela Žitko, rođena / nata il 1922)















Raspitaj se kod starijih na koji su način oni proizvodili vino? / Chiedi agli anziani come si 
produceva il vino. 

Postoje li u tvome kraju svečanosti koje su povezane s vinom? / C’è una festività dedicata 
al vino nella tua zona? 

Postoji li svetac koji se u tvome kraju štuje, a u uskoj je vezi s vinom? / C’è un santo legato 
al vino nella tua zona? 

Jesi li kada čuo/la za krštenje vina? / Hai mai sentito parlare del battesimo del vino?



Pokušaj saznati  koje su tradicionalne sorte tvoga kraja. Poznaješ li ikoga tko uzgaja 
vinovu lozu? / Scopri quali sono le varietà di vite tradizionali della tua area. Conosci 
qualcuno che le coltivi?

Raspitaj se koje su se pjesme tradicionalno pjevale pri branju grožđa. / 
Chiedi quali canzoni si usava cantare durante la vendemmia.

Je li se nešto posebno jelo u to vrijeme? / Si serviva un particolare cibo a quei tempi 
per questa occasione?

U koje se doba godine bere grožđe? / In quale stagione viene raccolta l’uva? 

Što se još, osim vina, može raditi s grožđem? / 
Che cos’altro, a parte il vino, si può produrre dall’uva? 

Pronađi recept koji kao sastojak ima i sušene bobice grožđa. 
Je li taj recept slan ili sladak? / Trova una ricetta che contenga l’uva passa. 
Si tratta di un piatto dolce o salato?











Pisanje glagoljicom ne može se smatrati 
nematerijalnom kulturnom baštinom u 

punom smislu riječi jer se ovo pismo više 
ne koristi aktivno. 

Neovisno o tome, ono je važan dio hrvatskog 
kulturnog identiteta. 

La scrittura glagolitica non può essere 
considerata patrimonio culturale 

immateriale in senso stretto, poiché non è più 
utilizzata. Ad ogni modo rimane una parte 
importante dell’identità culturale croata.  

VAŽNO! 

IMPORTANTE! 

























































S kakvom klimom najčešće povezujemo fenomen dina? / 
Che tipo di clima è connesso, di solito, con le dune? 

Jesi li očekivao/la  dine na području Ferrare? / 
Ti stupisce leggere di dune nella zona di Ferrara?

Potraži regiju na karti. / Trova questa zona nella mappa.
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GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
Of�ice for Cooperation with NGOs

This project is co-�nanced by the Croatian Government O�ce for Cooperation with NGOs.
„The views expressed in this publication/program/exhibit/video/audio material are the sole

responsibility of House of Batana Association and can in no way be takento re�ect the views 
of the Government O�ce for Cooperation with NGOs.“ 


