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Tour virtuali gratuiti alla scoperta di Ötzi il 3 marzo 2021 al Museo 
Archeologico dell’Alto Adige 

 
Iniziativa nell’ambito dell’iniziativa didattica “La scuola visita il museo”  
 

 
Bolzano - Il 3 marzo 2021, nell’ambito dell’iniziativa didattica “La scuola guarda i musei” 
promossa dai musei austriaci, il Museo Archeologico dell’Alto Adige propone sei visite 
guidate online sul tema Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio, destinate alle classi comprese tra 
la seconda elementare e la terza media. L’offerta “Online con Ötzi” è stata ideata durante la 
pandemia e gode di una popolarità nazionale e internazionale.  
 
All’iniziativa prendono parte oltre 35 musei situati in tutti gli stati federali austriaci e in Alto 
Adige. In quest’occasione, la variegata offerta per studentesse e studenti di tutti i livelli 
scolastici è, come sempre, gratuita ma non per questo meno istruttiva e divertente.  
 
 
 
Quest’anno avrà luogo la dodicesima edizione di “La scuola guarda i musei”. Con le sue 
innumerevoli proposte, la fortunata iniziativa didattica austriaca mette al centro dell’attenzione il 
museo come luogo di apprendimento. Dopo un anno di esperienza con l’insegnamento a distanza, 
l’offerta è stata notevolmente ampliata: in questa edizione insegnanti e classi potranno vedere e 
sperimentare l’intera gamma dell’offerta didattica digitale di tutti i musei aderenti.  
 
Anche il Museo Archeologico dell’Alto Adige da un anno non può più essere visitato in presenza. 
Per poter continuare a raccontare l’età del Rame e la storia dell’Uomo venuto dal ghiaccio in modo 
chiaro e avvincente, il museo ha realizzato un tour virtuale: “Online con Ötzi” è un offerta concepita 



2 
 

su misura per i diversi livelli scolastici che si articola in una visita guidata online, adatta alle varie 
fasce d’età, e in una live chat con il museo.  
 
Ciò che in un primo momento era stato pensato come un espediente per superare una fase 
difficile, si è nel frattempo rivelato per centinaia di scuole d’Europa e di tutto il mondo una comoda 
alternativa per visitare il museo. Oltre alle classi del territorio nazionale e dei paesi confinanti, ai 
tour virtuali alla scoperta di Ötzi possono ora partecipare anche studentesse e studenti che 
frequentano le scuole in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada o persino a Dubai. Per tale motivo, 
anche dopo il lockdown, questa modalità resterà parte integrante dell’offerta museale per le classi 
extraeuropee. 
 
Le classi che il 3 marzo vogliano assicurarsi una visita guidata online gratuita, sono pregate di 
contattare melitta.franceschini@iceman.it , tel. 0471 320118. Orari prenotabili: 9:00, 10:30, 12:00, 
14:00, 15:30, 16:45. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web: 
https://www.iceman.it/scuolamuseo/   
 
Per l’Alto Adige, oltre al Museo Archeologico, il 3 marzo partecipa all’iniziativa con un’interessante 
offerta didattica anche il Forte di Fortezza: https://www.franzensfeste.info/online-schule-schaut-
museum/  
 
 
Foto:  
classi al Museo Archeologico dell’Alto Adige © Museo Archeologico dell’Alto Adige / Flipflop 
Collective / A. Tauber 
Immagine dell’iniziativa “Schule schaut Museum” (La scuola guarda i musei) 
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