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Nuove mostre e aree nell’archeoParc Val Senales
Inaugurazione delle nuove mostre e dei percorsi 1 e 2 nell’archeoParc Val Senales
Sabato, 15 luglio alle ore 10:00 all’archeoParc ha luogo l’inaugurazione delle nuove mostre e aree. La
mostra permanente rivisitata e le nuove aree all’ aperto verranno inaugurati ufficialmente sabato
mattina. Sabato pomeriggio e domenica l’associazione museale invita tutti gli interessati a una visita
gratuita.
Fra pochi giorni l’archeoParc riaprirà presentando al mondo le sue nuove mostre e aree: sabato 15
luglio sia le nuove esposizioni “La scoperta” e “Ma Ötzi, dove viveva?” sia i percorsi 1 e 2 nell’area
all’aperto saranno rese accessibili al pubblico. “Siamo felici che grazie alla cooperazione con il comune
di Senales e la provincia autonoma di Bolzano è stato possibile realizzare un rinnovo e adattamento di
tutte le aree del museo,” concordano il sindaco di Senales Karl Josef Rainer e la presidente
dell’associazione museale nonché referente alla cultura del comune di Senales, Sonja Santer.
Ringraziamo il precedente presidente Alexander Rainer e la direttrice dell’archeoParc Johanna
Niederkofler per aver dato inizio all’iniziativa nel ormai lontano 2011. “Le loro idee mi hanno subito
convinta” si ricorda Sonja Santer pensando al primo incontro con l’architetto meranese Brigitte
Kauntz e il grafico Ganesh Neumair di Lana che insieme a Johanna Niederkofler hanno elaborato le
nuove mostre.
Johanna Niederkofler è curiosa delle reazione dei visitatori: “Nelle due esposizioni all’interno
dell’edificio ci sono molte novità da scoprire: tra l’altro diverse stazioni multimediali e interattive, vari
livelli di testo e un modello in scala 1:3 della conca rocciosa nella quale fu trovato Ötzi.”, racconta.
“Sono particolarmente curiosa come verranno accolte la nuova organizzazione dei laboratori didattici
nell’area all’aperto e il testo per bambini che abbiamo inserito lungo il percorso della mostra permanete
appositamente per i nostri piccoli ospiti.” Nell’area all’aperto dell’archeoParc le nuove e vecchie
ricostruzioni di abitazioni neolitiche si raggruppano in tre sezioni (Capanne delle Valli Alpine,
Capanne della pianura del Po e Capanne delle Prealpi Settentrionali) che illustrano il modo di
costruire e di vivere nelle zone con le quali Ötzi probabilmente era in contatto. Le ricostruzioni, le
aree e l’edificio – deposito, costruito in legno massiccio, vengono realizzati in collaborazione con
l’ispettorato forestale di Merano, vari esperti italiani e dall’estero e l’archeotecnico Wulf Hein dalla
Germania. “Mi rende felice vedere con quanto entusiasmo lavorano sia il mio team sia i nostri partner
nei cantieri all’interno della casa e fuori!” conclude Niederkofler.
All’inaugurazione delle mostre oltre agli ideatori saranno presenti il presidente della giunta
provinciale Arno Kompatscher, il sindaco del comune di Senales Karl Josef Rainer e la presidente
dell’associazione museale, Sonja Santer. Alle ore 14:00. l’archeoParc apre le sue porte a tutti gli
interessati che potranno scoprire le novità godendo di ingresso gratuito e di un programma speciale.
Nelle giornate della porta aperta il 15 e 16 luglio oltre ai laboratori didattici sarà possibile assistere a
varie dimostrazioni di tecniche antiche offerte da specialisti e dilettanti nonché partecipare a visite
guidate attraverso il cantiere del percorso 3 e l’edificio – deposito.
I media sono invitati a partecipare all’inaugurazione e a raccontare l’evento e le mostre.
Ulteriori informazioni: Simone Bacher, simone.bacher@archeoparc.it, T 0473/67 60 20, M 338/215 84 97
Per scaricare immagini (foto delle mostra dal 14.7. foto dell’inaugurazione dal 15.7.): www.archeoparc.it/it/areastampa/immagini//#2017
Informazioni giornate delle porte aperte: it: www.archeoparc.it/it/calendario dt: www.archeoparc.it/kalender
Intervista con Johanna Niederkofler che parla delle nuove mostre (12-06-2017): http://www.archeoparc.it/it/notizie/#9797
Intervista Rainer/Niederfriniger/Niederkofler sulla costruzione dell’edificio – deposito in lingua tedesca (04-08-2016):
http://www.archeoparc.it/nachrichten/#7578
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Iniziativa:

archeoParc Schnals Museumsverein (presidenti Alexander Rainer (fino al
2015) e Sonja Santer (dal 2015) e Comune di Senales

Idee e allestimenti:

Johanna Niederkofler, Brigitte Kauntz, Ganesh Neumair, Rainald Tirler,
Reinhold Kuppelwieser, Lukas Kuntner

Finanziamento:

Provincia autonoma di Bolzano e Comune di Senales

Mostre:

La scoperta
Fatti e conseguenze del 19 settembre 1991
Ma Ötzi, dove viveva?
Gli habitat di 5.300 anni fa, dal fondovalle al limite delle nevi perenni

Ricostruzioni:

Capanne delle Valli Alpine:
Villanders-Plunacker
Villanuova sul Clisi-Monte Covolo
Capanne delle Prealpi Settentrionali (preesistenti):
Alleshausen-Grundwiesen
Arbon-Bleiche 3
Capanne della pianura del Po:
Brescia-San Polo
Parma-Via Guidorossi (in costruzione)

Ingresso:

biglietto percorso 1
intero 5 euro
ridotto 4 euro
famiglie 14 euro (family 3: 11 Euro)
biglietto percorso 1, 2 und 3
intero 12 euro
ridotto 10 Euro
famiglie 34 Euro (family 3: 27 Euro)
La visita del percorso 1 dura all’incirca un’ora, la visita dell’area intera
(percorso 1, 2 e 3) dalle tre alle quattro ore. Ai visitatori con mobilità ridotta
consigliamo di scegliere il percorso 1, alle famiglie con bambini suggeriamo
di visitare la mostra “Ma Ötzi, dove viveva?” e i laboratori didattici sul
percorso 2.

