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Posti particolari in Val Senales
Mostra fotografica sui monumenti naturali della valle nell’archeoParc
Venerdì, 22 luglio, nell’archeoParc è stata inaugurata la mostra temporanea “Hidden places”. Le
immagini di Peter Santer, Ganesh Neumair e Norbert Sachsalber accompagnano a diversi monumenti
naturali e aree di tutela della valle.
Venerdì, 22 luglio, in serata ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra fotografica sui monumenti
naturali e sulle aree protette della Val Senales. Il titolo “Hidden places” si potrebbe tradurre con
“posti particolare, posti nascosti”. “Le immagini di Peter Santer, Ganesh Neumair e Norbert Sachsalber
sono state riprese nelle ultime settimane”, racconta Johanna Niederkofler, la direttrice dell’archeoParc,
che insieme ai fotografi e allo staff del museo ha allestito la mostra. “Alcune foto fanno vedere luoghi
abbastanza famigliari a chi vive in valle, mentre altri sono sconosciuti perfino ai senalesi perché
difficili da raggiungere. Tutti quanti lega una particolarità estetica.” conclude Niederkofler.
All’inaugurazione hanno parlato il sindaco di Senales, Karl Josef Rainer, i fotografi e in
rappresentanza dell’associazione museale Gerhard Müller e Johanna Niederkofler, che ha riportato
anche un saluto da parte del presidente della cooperativa turistica Val Senales, Walter Zerpelloni.
Müller ha ringraziato i finanziatori e sostenitori, in particolar modo la stazione forestale di Naturno
e l’ufficio natura che si occupa dei parchi naturali, i fotografi e lo staff dell’archeoParc per
l’allestimento e la pazienza che serve per scattare immagini in posti talmente remoti. Durante un
giro nell’esposizione Müller ha rivelato che l’anno prossimo è in programma una specie di
continuazione della mostra: nella caffetteria dell’archeoParc verranno esposte fotografie
naturalistiche del cacciatore Norbert Sachsalber. Nella mostra attuale ne troviamo un accenno con
l’immagine di un fagiano di monte.
La mostra è aperta al pubblico durante gli orari di apertura dell’archeoParc, da lunedì al giovedì e di
domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Come tutte le attività dell’archeoParc viene supportata 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, M 340/8555 919
Download-Link foto per la stampa: www.archeoparc.it/it/area-stampa/immagini/#2022
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Mostra

Hidden places
Aree protette e monumenti naturali in val Senales
22 luglio – 6 novembre 2022
Dove troviamo delle torbiere in Val Senales? Quali alberi sono i più vecchi? E qual è il ghiacciaio più
grande? La mostra temporanea “Hidden places” ci porta in dei posti affascinanti e spesso sconosciuti
della val Senales. Con le immagini di Peter Santer e Norbert Sachsalber viaggiamo lungo la valle, che
ha percorso Ötzi durante il suo ultimo viaggio 5.300 anni fa.
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 (dom - gio. 10-17h)
Costi: biglietto d’ingresso archeoParc
Informazioni: archeoParc, T 0473/676020, info@archeoparc.it
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