: Ötzis Lebensraum entdecken
scoprire il mondo di Ötzi
archeoParc Schnalstal – Dati, cifre, fatti
Gestione:

Associazione Museale archeoParc Val Senales,
associazione di diritto privato senza scopo di lucro

Proprietà dell’areale e degli
edifici:

Comune di Senales

Anno di inaugurazione:

2001

Costi di realizzazione:

1,3 mio di euro

Direzione:

dott.ssa. Johanna Niederkofler

Superficie espositiva:

5.200 m² (di cui indoor: 1.200m2)

Finalità del museo:

L’archeoParc Val Senales è un parco-museo archeologico dedicato
all’epoca di Ötzi, un’esposizione indoor e un’area all’aperto.
Situato nelle vicinanze del luogo di ritrovamento della celebre
mummia, svolge attività complementari al programma espositivo
e alle iniziative del Museo Archeologico dell’Alto Adige, che ha
sede a Bolzano.
L’offerta didattica-culturale, la gestione della caffetteria e del
bookshop, ma soprattutto i posti di lavoro legati a tali attività,
vogliono rappresentare il nostro contributo allo sviluppo socioeconomico del comune di Senales e contro lo spopolamento della
vallata.

Esposizione permanente:

L’esposizione permanente illustra l’habitat e lo stile di vita di Ötzi
tramite repliche di oggetti, modelli di abitazioni in scala 1:1, come
pure esemplari di piante presenti nell’età del Rame (circa 3.300
a.C.).

Settori operativi:

Mediazione culturale
Amministrazione e comunicazione
Servizio visitatori Bookshop e caffetteria

Prezzi d‘ingresso:

Biglietto standard 8 euro, ridotto 6 euro, famiglie 23 euro

Apertura:

Pasqua – Ognisanti, tutti i giorni, ore 10:00-17:00

2014
Budget annuale:

305.000 euro
di cui fondi pubblici:
Provincia Autonoma di Bolzano: 45.000 euro, Comune di Senales:
50.000 euro;
di cui sponsorizzazioni:
Azienda Energetica Trading Srl: 18.000 euro, altri sponsor: 6.000
euro;

Giorni di apertura:

155

Visitatori:

22.500 (media giornaliera 136)

Collaboratori:

12 (= 1,5 posti di lavoro annuali, 4,5 posti di lavoro stagionali)

Mostre temporanee:

Il flauto. Dalle origini ad oggi (15.6. -2.11.2014)
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scoprire il mondo di Ötzi

Contatto:
archeoParc Val Senales
39020 Senales, fraz. Madonna 163
archeoParc Schnalstal Val Senales

Telefono: +39 0473 676020

archäologisches erlebnismuseum mit freigelände
parco museo archeologico didattico
archaeological openair museum

E-Mail: info@archeoparc.it
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