IL museo nelle nuvole...

Nome:

Collega le frasi:
L’MMM Dolomites si trova

…delle Dolomiti attraverso un’ampia galleria d’arte e una raccolta di cosiddette “reliquie”.

Si trova a 2181 metri di altitudine

…sul Monte Rite, nel cuore delle Dolomiti.

Reinhold Messner qui racconta la storia alpina delle

…ed è dedicato all’elemento roccia.

Sulla storia del museo

Metti in ordine gli avvenimenti:
La guerra di posizione durò tre anni.
Nel 1998 Reinhold Messner scoprì la fortezza e la fece diventare un museo.
Montagne e guerra
Durante la Seconda guerra mondiale i partigiani si rifugiarono tra le sue rovine,
Quali pericoli porta con sé una
poi venne utilizzato come magazzino dalla popolazione locale.
guerra che si fa tra le
Il forte venne costruito dall’Italia durante la Prima guerra mondiale per rafforzare la linea di difesa contro gli austriaci.
montagne? Pensa
anche alla natura e al tempo.
Sai perché le Dolomiti portano questo nome?
Io sono la montagna
o Grazie a Déodat Gratet de Dolomieu, un geologo francese
o Perché l’era in cui si formarono, si chiama Dolomitias
o Dagli antichi Romani
f

Le torrette di vetro che si
trovano sul tetto rappresentano
dei c _ _ _ _ _ _ _ _ , per ricordare
che le Dolomiti erano un mare
ricoperto di coralli.

Chiedi alla
cassa se hai
dei dubbi.

Che età hanno i fossili dell’MMM
Dolomites?
o 800.000 anni
o 5 milioni di anni
o 250 milioni di anni

Hai trovato il diario di Comici?
Che ne pensi di averne
uno anche tu? Potresti
scriverci tutte le tue
avventure.

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

Quale opera d’arte ti ha colpito di più?
Raccogli degli aggettivi che
la descrivano:

Cerca intorno al museo:
riesci a scoprire uno yak o un
bel fiore? Qui puoi disegnarli:

Cosa non può mancare durante un’arrampicata in montagna? Disegna o
fai una lista.

Vista dalla vetta
Disegna la vista sulle
Dolomiti qui sotto.

A proposito, Reinhold Messner afferma che le Dolomiti sono le montagne più
belle al mondo. E tu che ne pensi, sei d’accordo?

