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A Castel Juval vive la famiglia del famosissimo alpinista …………………………...
……………………..………………..................

Questa ……………………………………………….......... porta l’acqua del ghiacciaio
della Val Senales in Val Venosta dove viene utilizzata per irrigare frutteti e vigneti.

A ………………………………………................................... si trova una delle ultime 
scuole di montagna dell’Alto Adige. Attualmente sono meno di 10 i bambini 
che la frequentano. 

In Val di Fosse si possono osservare le ………………………………...............................
Attraverso il Passo Gelato si arriva nella vicina Val Passiria.

I monaci del Convento di Certosa vivevano isolati in piccole celle. 
Attraverso le finestrelle affacciate sul chiostro ricevevano ……………………………......

Sul forno del vecchio convento è scolpita una ……………………………………..……........

Certosa è il capoluogo della Val Senales. Qui si trova il ………………………………....., 
il luogo in cui lavora il Sindaco.

Al Maso Oberniederhof ho accarezzato le …………………………..……..……..…..........

Il Santuario di Madonna di Senales è frequentato da molti ……………………………...., 
soprattutto il 15 agosto, in occasione della grande festa patronale.

All’archeoParc della Val Senales ho imparato tante cose su Ötzi e ho anche
provato a ……………………….………………….………………….………………….…...............

In Val di Mastaun si trova la …………………………………………............. che rifornisce 
di acqua potabile la Val Senales. 
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Il muro della diga di Vernago è lungo ……………………. passi.

………………………………................ attraversò la Valle di Tisa 5.300 anni fa.

Al Parco avventura Ötzi Rope Park ho indossato ………………………………………......
e mi sono arrampicato di albero in albero.

Le Funivie dei ghiacciai della Val Senales in soli ……………….. minuti conducono 
sciatori ed escursionisti sul ghiacciaio, a quota 3.200 m. 

Entro questi recinti di Maso Corto, a giugno le ………………………………..…………......
attendono pazienti di raggiungere i pascoli estivi dell’Ötztal. A settembre fanno
nuovamente rientro a valle. 

In una delle …………………………….……….…................ più “alte” delle Alpi, 
a Maso Corto, i nuotatori si preparano alle Olimpiadi. 

Sono arrivato in Val Senales con ………………………........

e vi resto ………………...... giorni.

Questa è la mia malga preferita: …………………………………….................

……… (Nome) ………………………………….….…..…..…...…..…....…..…. ..…..…..…..……..

è un grande conoscitore/una grande conoscitrice

della Val Senales e si è guadagnato/a il 

distintivo di Ötzi.

archeoParc, Val Senales il    ……………..   .….….….….….….
(Timbro)

* porta il modulo compilato all’archeoParc della Val Senales e vinci il distintivo di Ötzi.



19991

Parco Naturale Gruppo di Tessa

Il 19991 è un numero molto particolare per la
Val Senales. Ti dice niente? È sempre uguale,
sia che lo si legga cominciando da sinistra che
da destra. Ma non solo: 
indica infatti il 19 settembre 1991, il giorno in
cui sul Giogo di Tisa in Val Senales fu rinve-
nuto il corpo dell’Uomo venuto dal ghiaccio,
quello che noi tutti conosciamo come Ötzi. 

Ötzi è vissuto 5.300 anni fa, nel Neolitico e,
molto probabilmente, è morto a causa di 
una freccia. Questa mummia del ghiacciaio,
esposta al Museo Archeologico di Bolzano,
tiene oggi impegnati ancora molti studiosi 
e ricercatori. 

All’archeoParc della Val Senales puoi scoprire
come viveva. 

19991 – Ötzi è stato qui

Hai voglia di vedere come vivevano, 
5300 anni fa, l’Uomo venuto dal ghiaccio e i
suoi contemporanei? Al Museo archeoParc
di Madonna di Senales puoi sperimentare in
prima persona come vivevano gli uomini del
Neolitico. E puoi vedere, nella mostra perma-
nente, gli indumenti indossati da Ötzi e gli
strumenti che l’uomo preistorico si portava
appresso. Ma non dimenticare, al terzo piano,
di seguire l’avvincente presentazione in 3D
con le scene dell’ultimo spostamento di Ötzi.
Nello spazio all’aperto, inoltre, puoi trovare le
capanne ricostruite alla maniera del Neolitico
e puoi spingerti a dare un’occhiata fino al
luogo del rinvenimento della mummia, sul
Giogo di Tisa.

archeoParc della Val Senales
Da aprile a novembre il museo organizza 
quotidianamente, in alternanza, presentazioni
dei singoli mestieri dell’epoca e interessanti
proposte interattive nell’ambito delle quali
puoi imparare a cuocere il pane, tirare con
l’arco, accendere il fuoco, lavorare la selce,
conciare la pelle o scoprire la cucina
dell’Età della pietra.  

Per informazioni sul programma aggiornato e
sugli eventi organizzati all’archeoParc della Val
Senales puoi telefonare al numero 0473 67 60 20
o collegarti al sito www.archeoparc.it

Piantina della Val Senales
per Bambini

20 Jahre Ötzi-Fund im Schnalstal
20 anni dal ritrovamento in Val Senales

A nordest della Val Senales si estende uno dei
parchi naturali più suggestivi dell’Alto Adige.
Anche il luogo del ritrovamento di Ötzi si trova 
in questo Parco naturale, a 3.210 metri di altitu-
dine. Alcuni reperti preistorici ci mostrano che i
nostri antenati si insediarono da queste parti già
in tempi molto lontani. In Val di Fosse o nella 
Val di Tisa puoi metterti sulle tracce di Ötzi e 
studiare da vicino tante varietà di piante, animali
e rocce. Se sei allenato alle camminate in monta-
gna puoi anche avventurarti su un tratto della
straordinaria Alta Via di Merano e ammirare
dall’alto la vallata, spingendoti magari fino alle
vette più alte delle Dolomiti. 
Per informazioni sulle escursioni guidate, le visite e
le gite nel Parco Naturale del Gruppo di Tessa, puoi
rivolgerti direttamente al Centro visite del Parco
Naturale a Naturno, telefonando al numero
0473 66 82 01
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