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I castelli sono una parte importante del paesaggio
culturale e del nostro passato. La cittadina di
Tolmino è stata contrassegnata da tre: il castello
Kozlov rob (castello superiore), situato sulla collina
nel mezzo del bacino di Tolmino, il cui le fonti
menzionano già nel XII secolo. La corte patriarcale
Dor (castello inferiore) fu la residenza estiva dei
patriarchi di Aquileia dalla fine del XIII secolo. Il più
giovane degli edifici castellani di Tolmino è il
maniero Coronini che oggi nella sua parte centrale
ospita il Museo di Tolmino. I castelli di Tolmino sono
sempre accompagnati da storie, racconti e miti
interessanti.

Gradovi so pomemben del kulturne krajine in naše
preteklosti. Tolmin so zaznamovali kar trije: na
Kozlovem robu (Zgornji grad), vzpetini sredi Tolminske
kotline, viri omenjajo grad že v 12. stoletju. Na Doru
(Spodnji grad) je bila od konca 13. stoletja letna
rezidenca oglejskih patriarhov. Najmlajša izmed
tolminskih grajskih stavb je Coroninijeva graščina, v
osrednjem delu katere danes domuje Tolminski muzej.
Tolminske gradove vseskozi spremljajo zanimive
zgodbe, pripovedke in miti.

La mostra presenterà anche reperti che sono il
risultato delle ultime ricerche archeologiche su
Kozlov rob e Dor, che si sono svolte nel 2020
nell'ambito del progetto MerlinCV.

VENERDÌ 9/7/2021
ALLE ORE 19.00 IN PIAZZA CITTADINA
DAVANTI AL MUSEO DI TOLMINO

Na razstavi bodo predstavljene tudi najdbe, ki so plod
najnovejših arheoloških raziskav na Kozlovem robu in
na Doru, ki so potekale v letu 2020 v sklopu projekta
MerlinCV.

PETEK, 9. 7. 2021
OB 19. URI NA MESTNEM TRGU PRED
TOLMINSKIM MUZEJEM V TOLMINU
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