Programma della gita

• Ore 7.00:ritrovo da Piazza
Chiesa con Autobus
• Ore 7.30: Partenza
• Ore 9.30: Arrivo a Bolzano
• Ore 10: Visita guidata al museo
• Ore 12.30: Termine della visita e spostamento (a piedi)
verso la festa
• Ore 12.40: Stazionamento
alla Speckfest per il pranzo
• Ore 17.00: Ritrovo
• Ore 18.00: Partenza
• Ore 20.00: Arrivo a Pozzolo

Costi
• _Soci: 15€
• _Non soci <18 anni: 17€ + tesseramento
• Non soci: 20€ + tesseramento
La quota comprende:
• Trasporto con autobus
• Entrata nel museo
• Visita guidata
I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto. Durante la manifestazione saranno funzionanti
stand gastronomici atti al pranzo.
Le iscrizioni vengono raccolte in biblioteca durante gli orari di apertura
entro il 9 Maggio.

C.F. 93039150201
P.zza Chiesa, 5
46040 Pozzolo
MN
Lalunanelpozzo.pozzolo@virgilio.it

L’Associazione Culturale “La luna nel pozzo “
organizza

Tra uomini venuti dal ghiaccio e...speck!

Domenica 23 maggio 2004
L’Associazione
Culturale
“La luna nel pozzo”
organizza una visita
al museo archeologico dell’Alto Adige
dove, insieme a molti
interessanti reperti, è
conservato l’uomo di
Nella stessa gior- Similaun, l’uomo venata si partecipe- nuto dal ghiaccio!
rà a una grande
manifestazione...la Festa dello
Speck

Il museo Archeologico dell’Alto Adige

Oltre 5000 anni fa un uomo scalò il
ghiacciaio di Senales fino alle sue cime
gelate e lì morì. Nel 1991 venne ritrovato
per caso, con i suoi indumenti e l'equipaggiamento, mummificato, congelato:
una scoperta archeologica sensazionale
che offre uno scorcio senza eguali sulla
vita di un uomo dell'età
del Rame.
Dopo alcuni
anni di ricerche condotte da gruppi di esperti di altissimo livello, dal marzo del 1998 la mummia e gli oggetti che le appartennero sono
esposti al pubblico presso il Museo Archeologico dell'Alto Adige

La collezione esposta al
pubblico del Museo Archeologico dell'Alto Adige
si articola in senso cronologico e documenta l'intera
storia dell'Alto Adige dal Paleolitico e
Mesolitico
(15.000
a.C.) fino
all'epoca
carolingia
(verso l'800
d.C.). L'Uomo venuto dal ghiaccio, con
gli oggetti che lo accompagnano, inserito
nel contesto storico, costituisce il complesso espositivo centrale. Modelli, ricostruzioni, immagini stereoscopiche, video
e stazioni multimediali interattive permettono di dare
uno sguardo
al più remoto
passato del
versante meridionale della catena alpina, con ricchezza di informazioni e al tempo stesso
in modo gradevole.

Speckfest 2004

Un sapore dolce e al contempo intenso, affumicato
e delicato, raffinato e insieme deciso. Un gusto
unico che viene festeggiato in modo ufficiale alla
Festa Speck Alto Adige a
Bolzano. Ogni anno, in
maggio, viene celebrato
questo inimitabile prodotto, e la storia
che lo caratterizza. In passato, infatti, dopo la macellazione, che avveniva intorno
a Natale, era
proprio verso
metà maggio
che il "nuovo"
Speck poteva
essere gustato.

