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Pece e trementina
Mostra sui “prodotti minori” degli alberi all’archeoParc Val Senales
Domenica, 24 giugno alle ore 10:00 all’archeoParc Val Senales viene inaugurata la mostra
temporanea „Pece e trementina‘‘, che si occupa dei prodotti secondari del bosco e racconta della loro
raccolta e del loro uso dalla preistoria fino ai nostri giorni. Di seguito ci sarà una giornata a tema
con dimostrazioni e laboratori per i visitatori.
Quale è la differenza fra resina e balsamo? Come viene raccolta la trementina e a cosa serve? E quali
“tesori nascosti” estraeva già Ötzi da legno e corteccia? A questa e altre domande cerca di dare
risposta la mostra temporanea 2018 dell’archeoParc che viene inaugurata domenica, 24 giungo alle
ore 10:00. Tratta dei cosiddetti “prodotti minori” del bosco, ovvero tutto ciò che ci offre il bosco oltre
la legna, e dell’uso che ne fa l’uomo da millenni.
„Oggigiorno il bosco viene percepito soprattutto come riserva di legname o spazio ricreativo per chi abita
in città, ma andando indietro nel tempo questa immagine cambia completamente.” rivela la direttrice
dell’archeoParc, Johanna Niederkofler, che ha realizzato la mostra insieme alla sua assistente Simone
Bacher e a raccoglitori di trementina della regione. “Resine, foglie, aghi, cortecce, frutti spontanei e
funghi erano materie prime importantissime per i nostri antenati. Venivano impiegati come cibo o
medicinali, ma anche come isolanti o per la produzione di colle.” continua Niederkofler.
“La piccola mostra percorre la storia dai tempi di Ötzi fino ai tempi moderni e viene fatta vedere in un
luogo dove l’uso dei prodotti minori del bosco non è mai cessata del tutto. A mio parere si addice alla Val
Senales.” conclude Niederkofler contenta. Oltre alla carrellata storica sulla raccolta e sull’impiego dei
prodotti secondari degli alberi la mostra offre varie stazioni olfattive e tattili che permettono un
accesso multisensoriale alla tematica. Così la visita diventa un’avventura anche per i visitatori più
piccoli.
All’inaugurazione della mostra saranno presenti gli ideatori della mostra, il direttore della
Ripartizione foreste, Mario Broll, il sindaco del comune di Senales, Karl Josef Rainer, e la presidente
dell’associazione museale, Sonja Santer. “In occasione dell’inaugurazione Mauro Iori, raccoglitore di
resina di larice di Monclassico (TN), fa vedere come si prepara un albero per l’estrazione, ci saranno un
aperitivo e una visita guidata con la curatrice. Dalle ore 14:00 in poi i visitatori potranno partecipare a
dimostrazioni e laboratori sulla produzione e l’uso di pece di betulla, di resina di larice e altre materie
prime del bosco.” racconta Simone Bacher sul programma ideato per la giornata.
La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni fino al 4 novembre. Nei prossimi mesi sono previsti
eventi correlati come conferenze e visite guidate. La mostra e le manifestazioni dell’archeoParc
vengono sopportati dal comune di Senales e dalla provincia autonoma di Bolzano.
I media sono invitati a partecipare all’inaugurazione e a raccontare l’evento e la mostra.
Ulteriori informazioni: Johanna Niederkofler, johanna.niederkofler@archeoparc.it, T 0473/67 60 20, M
340/855 5919

invito: www.archeoparc.it/ausstellung18.pdf
manifestazioni correlate: it: www.archeoparc.it/it/calendario dt: www.archeoparc.it/kalender
Per scaricare immagini (foto della mostra dal 22.6. e foto dell’inaugurazione dal 24.6.): www.archeoparc.it/it/areastampa/immagini//#2018
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Pece e trementina
L’uso dei prodotti secondari degli alberi dalla preistoria ad oggi
24 giugno – 4 novembre 2018
La mostra temporanea sull’uso dei prodotti secondari degli alberi, della loro raccolta ed elaborazione
ieri e oggi è nata dalla collaborazione tra l'archeoParc Val Senales e raccoglitori di trementina e della
regione.
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
La mostra:
Curatrice:

Johanna Niederkofler e Simone Bacher, archeoParc

Comodanti e consulenti:

Mauro Iori, Monclassico (TN); Michael Amort, Altrei, Benno
Baumgarten, Bolzano; Siegfried de Rachewiltz, Tirolo;
Nikolaus Schwienbacher, S. Nicolò; Michael Risse, Monaco
(D); Museo provinciale degliu usi e costumi, Teodone; Museo
Brunnenburg-Castel Fontana, Tirolo; Museo della Val
d'Ultimo, S. Nicolò; Museo di Scienze Naturali Alto Adige,
Bolzano; Technische Universität München (D); Comune di
Senales, privati
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Manifestazioni correlati:
24.6.
ore 10:00
22.8.

ore 20:30

16.10.

20:30 Uhr

ogni martedì

ore 16:30

Inaugurazione e giornata a tema con visita guidata,
dimostrazioni artigianali e laboratori didattici legati alle
tematiche della mostra
Glanen, Lörget, Petschelen. Conferenza con Siegfried de
Rachewiltz, Johannes Ortner e Michael Amort. (in lingua
tedesca)
Die Lärche in Hausapotheke und Küche. Vortrag mit
Demonstrationen von Christina Niederkofler. (in lingua
tedesca)
Visita guidata nella mostra temporanea

