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C O M M U N I C A T O  S T A M P A  

 

Da millenni alla ricerca dell’acqua 
Mostra sui sistemi d’irrigazione nell’ArcheoParc in Val Senales 

 
Domenica 7 luglio, alle ore 10, si inaugura nell’ArcheoParc della Val Senales la mostra “Vene d’acqua, 
sistemi d’irrigazione antichi e moderni nel mondo”. Il fotografo-pubblicista Gianni Bodini presenta 
una serie di immagini che mostrano i diversi metodi di irrigazione usati in vari paesi. 

 
La mostra che verrà inaugurata domenica prossima all’archeoParc è dedicata alla storia dei sistemi 
tradizionali di irrigazione. Gianni Bodini ha raccolto nel corso degli anni una serie di immagini che 
documentano questo importantissimo aspetto della cultura che accomuna le popolazioni di tutte 
quelle regioni del mondo dove l’acqua è scarsa. Senza un evoluto sistema d’irrigazione non sarebbe 
stato possibile praticare un’agricoltura redditizia e molte popolazioni sarebbero state costrette a una 
forma di nomadismo perenne. 
 
“Mi affascina osservare come i sistemi d’irrigazione, la distribuzione dell’acqua, le tecniche di 
costruzione dei canali, siano molto simili tra di loro; dalla Mesopotamia, al Sud America, dalla valle 
dell’Indo alla Val Venosta, l’unica grande differenza è data dai nomi che i vari sistemi di irrigazione 
hanno nei vari paesi.” dice con entusiasmo Gianni Bodini. “Per comprendere meglio l’importanza dei 
Waale della Val Venosta bisogna pensare a paesi dove l’acqua proprio non c’è”, aggiunge Johanna 
Niederkofler, la direttrice dell’ArcheoParc, che insieme a Bodini ha curato la mostra. 
 
All’inaugurazione della mostra saranno presenti il sindaco della Val Senales, Karl Josef Rainer, la 
presidente dell’associazione che gestisce l’archeoParc, Sonja Santer, e naturalmente i curatori. Sonja 
Santer aggiunge che “questa mostra è proprio in sintonia con l’archeoParc, non solo perché in Val 
Senales si trovano molti canali irrigui, ma anche perché si conoscono resti di canali che risalgono alla 
preistoria”. 
 
La mostra è aperta tutti i giorni fino al 3 novembre e verrà accompagnata da diverse conferenze e 
workshop dedicati al tema dell’irrigazione. I rappresentanti della stampa sono gentilmente invitati al 
vernissage. 
 
Ulteriori informazioni: Johanna Niederkofler, johanna.niederkofler@archeoparc.it, M 340/855 5919 
 
 
Invito: www.archeoparc.it/ausstellung19.pdf 
Altre manifestazioni: dt: www.archeoparc.it/kalender, it: www.archeoparc.it/it/calendario 
Download-Link foto per la stampa (Foto dell’inaugurazione e della mostra da 9.7.): www.archeoparc.it/it/area-
stampa/immagini/#2019 
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Mostra 

Le vene d‘acqua 
Sistemi d’irrigazione antichi e moderni nel mondo 
7 luglio – 3 novembre 2019 
 
La mostra fotografica sulla storia dell’irrigazione è nata dalla collaborazione tra l'archeoParc Val 
Senales e il fotografo Gianni Bodini di Silandro. 
 
La piccola mostra verrà allestita nell’edificio principale dell’archeoParc Val Senales, in una piccola 
area al terzo piano (40 m2). 
 
Apertura al pubblico: orari di apertura dell’archeoParc (tutti i giorni, 10-17h) 
Costi:    biglietto d’ingresso archeoParc 
Informazioni:  archeoParc, 0473/676020, info@archeoparc.it 
 
 
 
 
La mostra: 
 

Curatori:     Gianni Bodini, Silandro, Johanna Niederkofler, archeoParc 
 

Fotografie:     Gianni Bodini e Ufficio Beni Archeologici 
 

Testi, traduzioni e lettorato:  Gianni Bodini, Johanna Niederkofler, Michela Caracristi, 
Montano, Johannes Ortner, Merano 

 

Grafica:     ganeshGraphics, Lana 
 

Allestimenti:  Johanna Niederkofler, Siegmar Gamper e Stefan Tappeiner, 
archeoParc 

 

Finanziamento e sponsoring:   Provincia autonoma di Bolzano e Comune di Senales 
 
 
 
 
Manifestazioni correlati: 
 

7.7. ore 10:00 
 

Vernissage con visita guidata 
 

12.7. ore 16:00 
 

 

Triff den Waaler. Gespräch mit Alfred Wellenzohn am 
Schnalswaal (Anmeldung erforderlich) 
 

20.7. ore 16:00 
 

Waalerschelle. Eltern-Kind-Workshop mit Stefan Tappeiner 
und Lena Alber (Anmeldung erforderlich) 
 

16.10. ore 20:30 
 

 

Un viaggio alla scoperta delle vene d’acqua.. Conferenza con 
proiezione di diapositive di Gianni Bodini 
 

 

 


