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Il Museo di Gacka è un
museo della contea,
situato nel centro della
città con una ricca
tradizione storica e
culturale. Otočac è stato
menzionato per la prima
volta
nella
famosa
Tavola di Baška, uno dei
primi
monumenti
contenenti un'iscrizione in lingua croata, risalente all'anno 1100. La
tavola è stata scoperta nel 1851. nella pavimentazione della chiesa
di Santa Lucia, Jurandvor, vicino a Baška, sull'isola di Krk. Il nome
della
città
Otočac
deriva
probabilmente dalla parola otok
(isola), perché la città era situata su
una piccola isola in mezzo al fiume
Gacka.
La vita e l'opera di tribù illirica, gli
Japodi, sono mostrate attraverso la
collezione archeologica di armi,
gioielli, utensili e vasellame della
tarda metà del Bronzo, cioè il 10°
secolo a.C., al tempo della venuta
dei Romani nel 1° secolo a.C.

Il museo possiede una
preziosa
collezione
memoriale di pittore
accademico
Stojan
Aralica (1883-1980), il
famoso pittore colorista.
Era nato a Škare,
villaggio vicino a Otočac,
e morto a Belgrado, dove ha vissuto gran parte della sua vita. I
dipinti a olio, inchiostro, a matita di carbonio, i suoi oggetti
personali, foto, strumenti,dell’autore, sono esposti qui. Inoltre,
ecco la collezione di disegni di locale dilettante artista Željko
Barkovic Barkan (19522002).
Lui
era
preoccupato per questi
motivi: 'universo, il cielo,
Dio, paesaggi mistici,
natura,
catastrofe,
creature
aliene,
gli
oggetti
volanti
non
identificati, ecc.
Nella raccolta di Guerra d'indipendenza della Croazia si possono
vedere armi leggere e pesanti che sono state utilizzate nella guerra,
il guscio di velivoli, frammenti di bombe, proiettili, ecc, e la
cronologia degli eventi di guerra con le foto di edifici danneggiati.

Nel seminterrato si può vedere la
collezione
etnografica,
che
descrive la vita tradizionale e la
cultura del Gacka regione negli
ultimi cento anni. Ci sono
esposizioni tipiche per la cultura
tradizionale
di
quest’area
(strumenti per la produzione di
oggetti tessili, oggetti in legno,
lana, tessile, ceramica e metallo) e
costumi tipici regionali per uomini e
donne.
Al primo piano è una mostra "Otočac attraverso la storia". È
possibile esplorare gli
eventi accaduti nella
valle Gacka, dalla sua
preistoria, seguita dalla
venuta dei Romani,
attraverso la prima
menzione del nome della
città, scontri con i turchi,
la vita lungo il confine
militare, la Prima e la
Seconda Guerra Mondiale, per la sua prosperità economica e
culturale nel 20° secolo e la sua distruzione nella Guerra
d'indipendenza della Croazia nel 1991.

