
La disciplina regina dell’alpinismo...

Chiedi alla 
cassa se hai 
dei dubbi.

…varie parti delle Alpi, in particolare sulle arrampicate 
delle Dolomiti più importanti per Reinhold Messner.
…e incentrato sull’evoluzione dell’alpinismo moderno.
…ad un’altitudine di 2275 m.
…dalla famosa Zaha Hadid.

            Collega le frasi:   
L’MMM Corones si trova sull’altipiano del Plan 
de Corones 
È dedicato all’alpinismo tradizionale
L’inconfondibile edifi cio è stato progettato
La posizione del museo offre una vista unica su Hai notato la scaletta all’

ingresso? Ha aiutato orde di turisti – 
scalatori arrivare sulla vetta dell’Everest.

Cosa ne pensi tu che al giorno d’oggi la montagna più alto 
del mondo venga preparata come una pista?

Nel museo ci sono tre caverne. 
Cosa c’è all’interno?
o Scarpette da arrampicata, lattine, tende
o dipinti, antichi reperti, attestati 
o cristalli di montagna, una statua di 
   Milarepa, una scimmia

Osserva bene: 
quanti libri bianchi trovi tra le 
sculture delle montagne bianche?

Riesci a trovare l’opera “The inner mountains” 
di Peter Fellin? Disegna i tuoi “monti interni” 
con la stessa tecnica a matita:

Il martello di P_ _ _  P _ _ _ _ è un oggetto di espo-
sizione molto importante. Lo riesci a trovare?

Questo alpinista morì più di 
100 anni fa. Era contrario a 
confi ccare ganci nella roccia 

durante l’arrampicata.

Nome: 



Su una parete dell’MMM Corones c’è l’ABC di 
Messner. Annota qui le sue 4 regole: 
A:
B:
C:
D:

Adesso devi cercare bene all’in-
terno della vetrina: dov’è la  
stella alpina esiccata?

Ti trovi in piazza (Platz=piazza in tedesco) 
Compton? Perché si chiama così?

Sulla parete trovi tante frasi e citazioni. 
Quale ti ha colpito di più?

Negli ultimi 250 annil’alpinismo è  
cambiato molto. Scrivi l’anno sotto  
al relativo gancio.

Disegna tutti gli oggetti per l’arrampi- 
cata trovati nel museo (per esempio  
scarpette, piccozza, corda, ecc.) 
qui nello zaino.  
.

Riesci a trovare la cartina del mondo dell’alpinis-
mo? Dove è segnato Reinhold Messner e perché? 

Consiglio: 
si trova di lato

Soluzioni ed altri indovinelli su 
http://www.messner-mountain-museum.it


