
Orari di apertura:  
Da martedì a sabato: 10.30-12.30 / 14.00-16.00 
Domenica:  
da aprile a settembre: 10.30-12.30 / 14.00-16.00 

da ottobre a marzo aperto solo su prenotazione. 

Informazioni:  
Museo dell'Arrotino 

Via Monte Sart  12/a, 
Solbica/Stolvizza 33010 Rezija/Resia (UD) 
E-mail:info@arrotinivalresia.it   
Sito: www.arrotinivalresia.it  
FB: Arrotini Della Val Resia 
Tel. +39 333 1253299   
+39 335 6275763 

Muzeo od brüsarjow 

Museo dell’Arrotino 
Stolvizza Resia (Udine) 

Il Museo dell'Arrotino conserva ed espone gli attrezzi 

indispensabili per lo svolgimento di questo mestiere di un tempo 

e di ora: mole affilatrici, biciclette, antichi oggetti da taglio e 

anche tante fotografie. L'arrotino svolgeva, così come lo 

stagnino e l'ombrellaio, un'attività prettamente artigianale, che lo 

costringeva ad emigrare per cercare lavoro al 

di fuori della valle, soprattutto nei paesi 

dell'Impero Austro-Ungarico.  

Un tempo per spostarsi su strade sterrate e su 

sentieri impervi, gli arrotini utilizzavano la loro 

caratteristica kroma: una macchina affilatrice 

di legno, con mola a pedale e due spalliere 

che permettevano di portarla sulla schiena, in 

seguito all'apertura di strade, a questa furono 

aggiunte due ruote (krösma). Solo in seguito, e in tempi relativamente recenti (1900 circa), 

adottarono la bicicletta (un tempo detta anche kölo). Sopra di essa applicarono la seconda 

ruota dentata, generalmente più grande di quella della pedaliera così si poteva far girare la 

mola semplicemente pedalando sulla bicicletta, fissata al terreno con dei cavalletti. I 

cambiamenti tecnici effettuati su queste attrezzature sono testimoniati dagli esemplari 

perfettamente conservati ed esposti al Museo. L’allestimento risponde all’esigenza primaria di 

preservare quanti più oggetti utili ad offrire una panoramica 

esauriente di un mondo ormai rappresentabile solamente 

tramite testimonianze materiali.  
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Muzej Brusačev hrani in razstavlja orodje za 
opravljanje tega poklica: bruse različnih velikosti, 
kolesa, stare predmete za rezanje in veliko 

fotografij. Brusači so, tako kot kleparij in 
dežnikarji, opravljali pretežno obrtniško 
dejavnost, zato so morali iskati delo izven 
doline. Potovali so zlasti po avstro-ogrskih 
deželah. Zaradi netlakovanih cest in 
neurejenih poti so delovne pripomočke nosili 
na hrbtu. Kromo, leseni premični brusilni 
stroj z brusom na pedal, so na hrbet pritrdili z 
dvema naramima jermenoma. Šele okrog 

leta 1900 so začei potovati s kolesi. Nanje so postavli drugo zobato kolo, ki je bilo 
navadno večje od tistega na verižnici. Brus se je vrtel z vrtenjem pedal kolesa, 
postavljenega na stojalo. Tovrstne tehnične spremembe, ki so se jih domislili  
brusači, prikazujejo izvrstno ohranjeni in razstavljeni muzejski predmeti. Muzej si jih 
prizadeva, ohraniti čim več, sa jo edine priče nekdanjega časa, ki omočajo 
razumevanje preteklega načina življenja. 

Urnik:  

Od torka do sobote: 10.30-12.30 / 14.00-16.00 
Ob nedeljah:  
od aprila do septembra: 10.30-12.30 / 14.00-16.00 

od oktobra do marca: po dogovoru. 

Info:  
Ulica/Via Monte Sart  12/a, 
Solbica/Stolvizza, 33010 Rezija/Resia (UD), 
Italija/Italia. 
E-mail:info@arrotinivalresia.it   
Spletna stran: www.arrotinivalresia.it  
FB: Arrotini Della Val Resia 
Tel. +39 333 1253299   
+39 335 6275763 

Muzej brusačev 
Solbica Rezija  
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