Alla fine del mondo...

Nome:

Collega le frasi:
L’MMM Ortles è situato a 1900m di altitudine,

…ghiaccio, dei ghiacciai, dei poli, delle valanghe, degli esploratori e dell’uomo delle nevi.

In questa sede Reinhold Messner racconta del

…e dovrebbe dare l’impressione di trovarsi dentro ad un crepaccio di un ghiacciaio.

Il museo è stato progettato dall’architetto Arnold Gapp …proprio ai piedi del più alto ghiacciaio dell’alto Adige.
l maso secolare “Yak e Yeti” del 1600
Quale opera d’arte ti colpisce
di più? Pensa a degli aggettivi
per descriverla.

…si trova proprio accanto al museo.

Apri la finestrella nella parete.
Quali pensieri ti passano per la mente
ascoltando il rombo della valanga?

Chiedi alla
cassa se hai
dei dubbi

Riesci a trovare:
o questa piccozza? Apparteneva a R _ _ _ _ _ P _ _ _ _ _
o la tenda rossa? In quale spedizione fu
impiegata da Reinhold Messner?

La fine del mondo: tre regioni polari vengono definite così. Quali?
o Polo nord, Groenlandia, gruppo dell’Ortles
o Polo sud, polo nord, Monte Everest
o Alaska, polo sud, Ande

Ci furono 5 importanti esploratori
dei poli. Nel museo sono raffigurati
attraverso dei ritratti.
Come si chiamano?
Roald A _ _ _ _ _ _
Robert Falcon S _ _ _ _
Ernest S _ _ _ _ _ _ _ _ _
Frank W _ _ _
Fridtjof N _ _ _ _ _

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

Per avere sempre tutto sotto controllo
durante le sue spedizioni nell’Antartide, Ernest Shackleton aveva sempre
un binocolo con sé. L’hai trovato?
Ora disegnane uno nella valigia.

L’Ortles è la vetta più elevata dell’Alto Adige. Quale è stata la montagna più alta
sulla quale sei stato finora?

La prima ascensione
dell’Ortles fu un’impresa
di Josef Pichler nel 1804.

Riesci a sentire lo scricchiolio
del ghiaccio? Quando
si sente?

E adesso la cosa si fa interessante:
lo Yeti dove vive nel museo?
Disegnalo quando lo hai trovato.
Ma fai attenzione!
Bisogna avvicinarsi con prudenza e
lentamente, potresti
spaventarlo!

