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C O M M U N I C A T O

S T A M P A

Un genere alimentare che ci accompagna da millenni
Mostra sulla storia della panificazione nell’archeoParc Val Senales
La mostra temporanea nell’archeoParc Val Senales di questo e del prossimo anno tratta il tema del
pane. La mostra, iniziata domenica 28 giugno, racconta la storia della panificazione, dalle sue origini
nel Medio Oriente fino alla produzione industriale odierna.
Da quando mangiamo il pane? Perché i nostri antenati hanno iniziato a preparare il pane? Anche
Ötzi conosceva e consumava già questo genere alimentare? A queste ed a altre domande la mostra
temporanea di quest’anno, inaugurata il 27 giugno, cerca di dare delle risposte. La mostra racconta
dei primi tentativi di panificazione nella preistoria, della scoperta e dello sviluppo dei vari tipi di
lievitazione nell’antichità fino all’industria moderna dei nostri giorni.
„In una società abituata alla sovrabbondanza come la nostra, è facile dimenticarsi del grande valore che
il pane aveva per i nostri antenati“ racconta Magdalena Alber, collaboratrice nell’archeoParc che ha
allestito la mostra insieme alla direttrice dell’archeoParc Johanna Niederkofler. „In un pezzo di pane
sta nascosto un profondo sapere, tramandato da generazioni. Questa consapevolezza trasforma il pane
in qualcosa di più di un semplice prodotto alimentare“ racconta Alber.
Accanto a diversi oggetti, filmati e testi, la piccola mostra offre anche un accesso ludico alla tematica:
A causa dell’epidemia in forma digitale, scaricando dei giochi con il vostro telefono. Sempre a causa
dell’epidemia pure l‘inaugurazione aveva luogo senza pubblico. La presidente dell’associazione
museale Sonja Santer, il sindaco di Senales Karl Josef Rainer e le due organizzatrici sono lieti della
mostra ben riuscita.
La mostra è aperta durante gli orari di apertura dell’archeoParc fino al 7 novembre 2021. Gli eventi
correlati alla mostra avranno luogo il più presto possibile, probabilmente a partire dall’anno
prossimo. Al momento l’archeoParc è aperto le domeniche dalle ore 10:00 – 17:00. Ulteriori
informazioni e orari di apertura aggiuntivi ad esempio a luglio ed agosto troverete sul sito internet
dell’archeoParc
Ulteriori informazioni: Magdalena Alber, magdalena.alber@archeoparc.it, M 333/9962523
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La mostra

Il pane
La storia della panificazione
28. luglio – 7 novembre 2021
Pane. Una mostra temporanea sulla storia della panificazione. Da quando il pane accompagna la
storia del uomo? Chi erano i primi veri panettieri? La piccola mostra dell’archeoParc presenta i
metodi di preparazione e cottura del nostro alimento base per eccellenza.
La piccola mostra verrà allestita nell’edificio principale dell’archeoParc Val Senales, in una piccola
area al terzo piano (40 m²).
Apertura al pubblico:
Costi:
Informazioni:

orari di apertura dell’archeoParc
biglietto d’ingresso archeoParc
archeoParc, T 0473/676020, info@archeoparc.it
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Eventi correlati:
Gli eventi correlati alla mostra avranno luogo il più presto possibile, probabilmente a partire
dall’anno prossimo.

