
            Collega le frasi:   
Il nome dell’MMM Ripa viene 
Il museo quindi racconta 
Il castello di Brunico venne fatto costruire nel
Nel 1460 subì dei consistenti danni ma
Per lungo tempo venne utilizzato come residenza 
Nel 2011 Reinhold Messner aprì

L’eredità delle montagne...

 Incontrerai più di 20 popoli della 
 montagna. Da che parti del 
mondo provengono? Indicalo 
scrivendo nei cartelli.

Alpi, Alto Adige/Südtirol
> Quante campanacci trovi nella casa contadina?
> Perché la stanza a piano terra è così buia e nera?

Hai trovato questa tigre? Che popolo rap-
presenta?

Nella yurta: perché questa tenda ha un 
buco nel soffi tto?

Nomadi
> Riesci a trovare le orme degli animali? 

Ti portano nel mondo dei nomadi. 
> Tanti popoli della montagna usano dei motivi 
colorati. Quale trovi sia il più bello? Ricopialo.

…vescovile ma poi anche come caserma, carcere e scuola.
…successivamente fu risanato e potenziato.
…il suo quinto museo nel castello.
…dal tibetano: ri=montagna e pa=uomo.
…1250 dal principe vescovo di Bressanone.
…i popoli di montagna di tutto il mondo.

Controlla sulla 
piantina del mu-

seo per trovare le 
singole stazioni.

Nome: 



Haus.

Hier geht es um die Stille und das Meditieren. Fühlst du dich 
manchmal gestresst? In welchen Situationen? 

> Le numerose statuette africane sono 
di grande effetto, non trovi? Prova a 
indovinare, quante sono? 
o 50
o 85
o 100

> Disegna la statuetta più buffa.

Africa

Europa

> Un tempo la convivenza tra persone ed animali 
era essenziale alla sopravvivenza. Dove nel museo 
vivono le pecore? 
> Quando si affermò l’agricoltura e l’allevamento 
del bestiame in Europa?
o 3000 anni fa 
o 5000 anni fa
o 7000 anni fa

Architettura
Scrivi il paese corrispondente sotto alla casa.

Asia

> Tieni gli occhi bene aperti. 
Dove trovi questo elefante? 
> Quanti popoli! Quale vorresti ricordare in modo particolare?  
Prendi appunti qui:

Nome:

       Paese/zona:
       Popolazione: 
       Tipo di dimora:
       Abbigliamento tipico:
       Stile di vita:

       
Particolarità:

Crea la tua mantella Inca personale.

> Quanti gradini ha la torre del castello? 
> Quali valli riesci a vedere dalla cima? 
P _ _ _ _ _ _ _  e  A _ _ _ _ _  .

Nella torre

Nella torre del nirvana
...vengono tematizzati il silenzio e la meditazione. Ti senti 
stressato qualche volta? In quali situazioni?

In questi momenti  
chiudi gli occhi e  

prova a concentrarti  
sul tuo respiro. 

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


