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L’incontro con Messner arriva un
pomeriggio di giugno. Ci aspetta a
Castel Firmiano, sopra Bolzano, dove
si trova il primo Messner Mountain
Museum. Siamo qui non per il suo ieri,
non per le imprese leggendarie, così
note e universalmente celebri. Ci
interessa invece l’oggi: il suo impegno
per la montagna, come vede e
interviene per cercare di risolverne i
problemi, quali potenzialità intuisce
per le Alpi e le montagne in generale.
Insomma, vogliamo conoscere il suo
sguardo sul mondo delle altezze. “I
miei musei non sono didattici. Non
vogliono insegnare nozioni. Sono

musei psicologici, raccontano cosa
succede quando l’uomo incontra la
montagna”. Il suo sguardo, la sua
voce, ti trasportano nella dimensione
della sacralità delle vette, mentre
inizia a parlare. Si intuisce subito che
l’uomo Messner, prima ancora
dell’alpinista e dell’esploratore, è
rimasto affascinato dai luoghi lontani
che ha conquistato. “La natura umana
si può capire attraverso la montagna.
Entrando in sintonia con le vette, con
l’ambiente, con la gente che abita
quei luoghi, si percepisce un limite
che viene varcato, mentre ti si
spalanca davanti un mondo nuovo”.
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Gli antichi esprimevano questo
sentimento riferendosi al deus loci,
il nume tutelare della comunità
umana e del suo habitat. I romantici
lo chiamavano “sentimento del
luogo”. “Per me la montagna può
insegnarci qualcosa su noi stessi
perchè rende più profonda la nostra
dimensione emozionale.
Ci regala la sensazione del divino, di
un “oltre” che rimane inaccessibile
all’uomo. Come una poesia che
esercita un fascino irresistibile su di
noi, e che ci pone domande su noi
stessi e sul nostro rapporto col
mondo”. Dal 2004 le fatiche di
Messner sono tutte concentrate sul
progetto dei suoi musei. Ne esistono
quattro al momento.
Quello di Firmian è il principale, il
capocordata, nato nel 2006. “I
musei sono il mio 15° Ottomila”,
dice ridendo. Aggiunge che, per
molti aspetti, le difficoltà che ha
incontrato per poterli realizzare non
sono poi tanto lontane dalle sue
imprese sportive. “La cultura è ciò
su cui voglio puntare ora, per far
capire alla gente che l’alpinismo è
più di uno sport”. Non si può parlare
veramente di alpinismo e di scalate
se non si ha anche la conoscenza
profonda di cosa sono le montagne.
“Non esiste altro sport al mondo che
sia altrettanto ricco di
contaminazioni culturali. Attraverso
i musei voglio far rivivere antiche
suggestioni”. A Firmian sono esposte
carte geografiche e documenti

storici, reliquie dei più grandi
dell’alpinismo di sempre, dipinti e
opere d’arte dei Lama tibetani,
citazioni letterarie e filosofiche.
“Chi ama l’arrampicata deve aprire
gli occhi e il cuore alla bellezza che
l’uomo sa esprimere di fronte alle
montagne”. Messner parla dei suoi
quattro musei, che nel 2010
diventeranno cinque, come di un
mosaico. La natura che ci sta di
fronte non è monotona, monolitica e
sempre uguale a se stessa. E’ in
continuo divenire. E’ un mondo
composito, che va contemplato nella
sua diversità. “Per questo motivo,
invece di un solo museo, ne ho
voluti realizzare di più. Per
rispecchiare nella varietà di ciascuno
di essi il meraviglioso molteplice del
mondo che ci circonda”. Firmian è il
quartier generale di tutta la rete,
ospita varie sezioni tematiche
dedicata ognuna a un argomento
specifico, che viene ripreso e
approfondito negli altri musei. “Qui
c’è anche l’amministrazione
centrale dei MMM, in questa
struttura antica che da pochi anni
abbiamo recuperato”. Castel
Firmiano ha una lunga storia, che
parla di lotte per l’indipendenza e la
libertà del popolo altoatesino. E’ uno
dei luoghi simbolo della regione,
dove nel 1957 si tenne la più grande
manifestazione di protesta nella
storia dell’Alto Adige: 30.000
persone vi si riunirono per chiedere
l’autonomia provinciale,
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con il famoso motto “Los von Trient”,
“Via da Trento”. Quando Messner ci ha
messo mano per recuperarlo ai fini del
suo progetto museale, si è posto una
domanda molto semplice: “Come
posso conservare ciò che esiste già, e
adattarlo al mio scopo?” La risposta è
stata un mix di arcaico e moderno,
una reinvenzione generale del sito per
trasformare un complesso storico in un
tempio della cultura di montagna.
“Per tutti i miei musei ho scelto
architetti diversi. Non posso costruire
un museo uguale a un altro, ma in un
luogo diverso. Devo invece ideare il
tipo di ristrutturazione di volta in
volta più adatta all’ambiente, e poi far
lavorare l’architetto per trovare la
soluzione costruttiva migliore”. Si
tratta di una concezione ecologica,
amica dell’ambiente: inserire
un’opera dell’uomo in uno spazio
naturale senza stravolgerlo, ma anzi
valorizzandolo e valorizzare l’opera
stessa attraverso l’adattamento alla
posizione e al luogo. “Di solito scelgo
una struttura decadente, quasi
diroccata. La recupero e la allestisco
in modo da trasformarla in museo”.
Firmian tematizza la genesi, la
conquista e la disgregazione delle
montagne. I musei-satelliti invece si
trovano a Monte Rite, nel cuore delle
Dolomiti, a Solda all’Ortles, a Castel
Juval, vicino a Merano. “Voglio dare
un sottofondo culturale al turismo di
montagna. Ora sto studiando il tema
della montagna sacra. Ho perfino
recuperato un castello vicino a un
luogo cultuale ancestrale, ove l’uomo
di Similaun adorava la divinità. E il
museo di Juval è dedicato proprio a
questo”. Il Museo fra le nuvole, al
Monte Rite, a 2181 metri di altezza, è
focalizzato sul tema della roccia. Il
museo di Solda sul ghiaccio. L’ultimo
di questa rete parlerà dei popoli della
montagna ma anche di alcune tra le
genti portatrici di una cultura arcaica
e profonda: Walser, Indios, Masai,
Sherpa... In tutto una quindicina di
popoli. “Il museo tratterà aspetti
peculiari della loro cultura, che
possono insegnare qualcosa anche alla
nostra civiltà”. L’alpinismo di ieri,
delle origini, nasce dall’Illuminismo,
dalla sete di sapere dell’uomo nel XVIII
secolo.

Inukshuk a Castel
Firmian. Usati come
punti di riferimento
sulla terra gelata dal
popolo inuit, la parola
significa “colui che
assomiglia ad un uomo”.
La figura umana si
inscrive perfettamente
in un cerchio,
esattamente come
l’uomo vitruviano di
Leonardo.
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Si deve saper tornare alle origini per
recuperare quella dimensione
culturale che nell’alpinismo di Messner
finisce per diventare pathos delle
cime. Firmian stesso, con i suoi
allestimenti interni ma anche esterni,
negli ampi cortili della fortezza, è un
luogo dello spirito. “Qui rivivono il
mistero e il fascino delle vette, qui
custodiamo reliquie sacre del
buddismo tibetano, della religione
nepalese e himalayana. Le bandierine
colorate sacre agli sherpa, le sculture
di divinità orientali e l’uomo di pietra
degli Inuit della Groenlandia, che lo
erigono per non smarrire la via,
recano in sè tutta la forza spirituale
dei popoli di montagna e del grande
Nord. Il sentimento del luogo, della
distanza tra umano e divino,
l’irresistibile desiderio di ascendere le
cime, che sono prima di tutto
conquiste dello spirito, mi sembrano
simboleggiate nella leggenda di
Milarepa, santone del buddhismo
tibetano vissuto a cavallo tra XI e XII
secolo. Si dice che viaggiasse
trasportato da un raggio di sole e che
sapesse trasformare il vento in
poesia”. Il museo di Messner non può
consistere solo di sale chiuse, ma deve
aprirsi al mondo. A quel mondo che
vuole raccontare. Il museo del Monte
Rite offre una panoramica unica:
centinaia di vette, uno scorcio
straordinario dello sviluppo dell’arco
alpino.
Esso riflette, e invita a scoprire, ciò
che sta al di fuori. “Ho la
responsabilità, come del resto anche il
Club Alpino Italiano e tutte le altre
associazioni e soggetti che si occupano
di montagna, di divulgare la cultura,
oltre alla tecnica. Cultura significa
anche, e forse soprattutto, imparare
non soltanto a guardare, ma a vedere.
Vedere come vive la gente del posto.
Parlare con i contadini e i montanari.
Entrare in sintonia con un mondo
diverso dal nostro. Capirlo nel suo
specifico, nei tratti che lo distinguono
dalla città”. Ma questa visione locale
non esclude la globalità. L’ottica
vincente è sempre “glocal”, globale e
locale insieme. Il museo di Solda sta
ospitando una mostra sul ghiaccio.
Questo è l’Anno Polare Internazionale,
e la rete dei Musei di Messner

è presente anche a Saragozza, in
Spagna, ove si sta tenendo l’Expo
Internazionale sul tema “Acqua e
sviluppo sostenibile”. Messner,
davanti alla birra che da circa un’ora
sta sorseggiando durante l’intervista,
ride di cuore quando pensa all’idea,
allo spunto originario per realizzare i
suoi musei. Racconta di aver ricevuto,
un giorno del ’68, dalla compagna di
Paul Preuss, tra i più grandi di sempre
nell’arrampicata libera, questo strano
dono: un martelletto da roccia. Glielo
regalò perchè, disse, a suo parere lui
era l’unico, vero erede del grande
alpinista, scomparso prematuramente
nel 1913, e lo pregò di farne l’uso che
riteneva per meglio divulgare la
cultura dell’alpinismo e l’amore delle
montagne. Messner fu molto orgoglioso
di ricevere in dono un oggetto
appartenuto a un gigante
dell’alpinismo. Ma la cosa assume
connotati simpatici e divertenti, anche
un po’ ironici, se si pensa che Preuss si
battè sempre contro l’utilizzo di mezzi
artificiali in montagna. Solo quando si
era in pericolo di vita, allora era lecito
usare corde e chiodi. “Un regalo simile
mi è però sembrato straordinario per
due ragioni: perchè appunto era di
Preuss, e perchè in fondo testimonia
della grande umanità, fatta anche di
contraddizioni, degli alpinisti più forti
e leggendari. Così presi il martello, e
sentii il dovere di realizzare un museo
ove esporlo. Quella vicenda contribuì
potentemente a far nascere in me il
sentimento di una missione a favore
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delle montagne, alle quali avevo
consacrato la mia vita”.
La piccozzetta di Preuss è esposta al
museo di Solda sulle “Curiosità
alpine”, un museo a parte rispetto al
mosaico dei quattro MMM. Il complesso
dei Messner Mountain Museum attira
ogni anno circa 120.000 visitatori. Il
legame tra impresa economica e
territorio, tra cultura e business, è
forte in questo progetto. Il museo
deve vivere anche economicamente,
spiega Messner. Non si può pensare
che la cultura non debba produrre
profitto. Anzi, è vero il contrario. Va
sviluppata un’alleanza tra impresa
economica, cultura ed ecologia. “Io
stesso, come noto, sono il testimonial
di una delle più grandi aziende di
acque minerali. Perchè un’impresa
economica non dovrebbe produrre
cultura? E quindi, specularmente,
perchè la cultura non dovrebbe
generare business? Viviamo in un
mondo che tende alla
commercializzazione, alla vendita
pressochè di tutto. Io credo che

Possenti mura di
Castel Firmian.

un’azienda farebbe bene, anche per la
propria immagine, a puntare sulla
cultura come uno dei fattori chiave del
proprio successo”. Nel caso di
Messner, lo slancio in direzione della
cultura nasce dalla sua esperienza di
alpinista. “Una volta scalavo le
montagne. Oggi invece non le scalo
più, ma le vivo. Sono un montanaro”.
Mentre parla il suo sguardo si volge
alle cime che incoronano Firmian.
Possiede un paio di masi, complessi
agricoli montani nei quali alleva anche
animali himalayani come gli yak o
sudamericani come i lama. Scalando le
montagne più alte del mondo ha
imparato a spostare progressivamente
l’attenzione dalle vette alle genti che
le abitano. Spiega che in questa fase
della sua esistenza, dopo il periodo
delle grandi imprese, si è accorto che i
popoli montanari sono anche più
importanti delle stesse cime che un
tempo scalava. Il loro modo di vivere,
così semplice ma al tempo stesso
impregnato di una saggezza antica,
sedimentata nel tempo, che fa
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tesoro di un rapporto ancestrale, per
molti aspetti quasi “magico”, con gli
elementi naturali e gli animali, è per
lui “una preziosa lezione per
recuperare un rapporto più armonico
e completo con il mondo al quale da
sempre appartengo”. La sua psicologia
della scalata è a un tempo limpida e
densa di pensiero: “volevo salire in
alto per scrutare in fondo alla mia
anima”. Uno dei suoi filosofi preferiti,
più amati, è Friedrich Nietzsche,
“l’unico che abbia veramente capito la
montagna”. Pensatore enigmatico,
complesso, che non si presta ad essere
ridotto a una definizione univoca, è
colui che secondo Messner esprime
meglio ciò che l’uomo ha di
contraddittorio, vitale e creativo.
Secondo il pensatore tedesco “la
somma altezza raggiunge il suo
culmine nella più bassa profondità”.
Messner è stato il primo a salire tutte
le vette più alte del mondo. “Devo
molto a quel filosofo. Alla fine mi sono
reso conto che quanto più in alto
salivo, tanto più scavavo in profondità
nelle mie risorse fisiche e mentali. Da
questo punto di vista, l’alpinismo
estremo ed altre imprese mi hanno
regalato parecchio”. Le stesse scalate
in solitaria, come la conquista
dell’Everest senza bombole d’ossigeno
e altre performance entrate nella
leggenda, nella visione di Messner
sono banchi di prova affascinanti.
L’uomo ha un nemico più forte di
tutti: se stesso. Quando affronti una
scalata in solitaria, ti trovi a tu per tu
con la tua forza e i tuoi limiti. In
questo senso, l’essere solo ti costringe
a trovare la tua dimensione psicofisica
più fulgida. Sai di non poter contare su
altri. E questo ti rende più forte. “Ti
permette di esplorare, di scendere nel
profondo della tua anima, e di trovare
finalmente te stesso”. La montagna
allora si trasfigura: “invece di
slanciarsi verso il cielo, si capovolge
con la punta verso il basso, in
direzione di ciò che è più profondo”.
Ma l’uomo ha anche una dimensione

sociale. E nel rapporto con gli altri
impara, sugli altri e su di sé. Messner
sorseggia il boccale di birra mentre
parla di quanto sia importante per lui
il contatto umano con la gente. In
effetti, a Castel Firmiano lo abbiamo
trovato che chiacchierava con un
gruppo di amici, mentre ci aspettava
per l’intervista. Le Alpi hanno
storicamente unito le genti di
montagna: non steccati ma ponti. E
l’alpinismo, dopo tutto, si nutre
anch’esso di solidarietà. Perché in
cordata ci vai con i compagni. Ma
anche lo sguardo culturale che ora
Messner promuove e cerca di
diffondere con i suoi musei, ha
bisogno dello scambio di esperienze
tra turista, o cittadino, e montanaro.
La cultura del luogo vive anche nelle
relazioni sociali. E questo Messner lo
sa bene. “L’altro, inteso come persona
diversa da me, è uno specchio per
vedere e capire meglio, sia l’altro che
me. Senza un confronto e uno scambio
di saperi e punti di vista, non si va
avanti”. Il mondo della montagna è
sempre stato diverso da quello della
città: un altro sistema socioeconomico, un altro universo
spirituale e di valori. Per secoli la
montagna è stata un luogo difficile,
talvolta inaccessibile, ai cittadini. A
volte si sono sviluppati fenomeni di
resistenza della prima ad alcune
logiche che tentavano di salire dalla
città. Alla fine però quest’ultima ha
vinto. E ora molti di coloro che erano
contadini e montanari sono diventati
professionisti del turismo. “In me è
forte la consapevolezza della diversità
tra i due mondi. In alcuni casi questa
diversità esiste ancora oggi, sulle
nostre Alpi. Ma anche sulle montagne
himalayane, tibetane e nepalesi essa,
almeno in passato, era evidente”. Un
tempo, e fino a pochi decenni fa, i
portatori sherpa, gli “uomini dell’est”
come loro stessi si autodefiniscono,
erano depositari di una cultura molto
diversa da quella degli scalatori
occidentali che li ingaggiavano. Poi,
con la globalizzazione, i loro tratti
culturali e identitari specifici si sono
andati diluendo. Fino ad oggi, quando
ormai sta diventando raro incontrare
“veri” sherpa. Perchè i portatori si
sono perfettamente inseriti

Opere d’arte e reperti
in mostra a Firmian.
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nei meccanismi del mercato
internazionale. Stanno diventando
pochi quelli che parlano, oltre
all’inglese, al tedesco o al francese,
anche la loro lingua originale. Per le
spedizioni chiedono fino a diverse
decine di migliaia di euro. Il servizio
che offrono di solito è di buon livello.
Hanno ormai disboscato quasi
completamente le zone più alte e più
vicine alla base dell’Everest, per
alimentare con la legna il fuoco per
scaldare turisti e scalatori. Il loro
benessere economico, conseguito con
l’avvento del turismo e dell’alpinismo
himalayano, pone seri problemi per
l’ecosistema. “Stanno però cercando
soluzioni di equilibrio per non
devastare l’ambiente, in modo da
avere sempre cospicui introiti legati
alle loro attività”. Il tema dello
sviluppo della montagna, oggi, con la
globalizzazione, il mercato e
l’affermazione quasi ovunque di uno
stile di vita occidentale, pone
problemi ma anche occasioni di
crescita. Ma attenzione: non si può
fare della montagna un business
turistico, se la montagna assomiglia
troppo alla città. “Lo sviluppo delle
terre alte è possibile solo a condizione
di conservare un carattere diverso
rispetto alla pianura. Per esercitare
fascino e attrattiva, quindi per farsi
sempre più visitare, le montagne
devono offrire un’alternativa reale ai
turisti. In caso contrario, perchè il
turista dovrebbe andare in montagna?
Per trovarvi un’altra città?” La
montagna ha una potente spinta a
conservare, o a recuperare, una
dimensione più autentica, originaria
del vivere, se vuole avere successo
nell’era del mercato globale. Senza
un’identità forte “un mondo intero
rischia di perdersi”. E rischiamo di
smarrire anche l’attenzione
all’ambiente, all’utilizzo più razionale
possibile delle risorse naturali, che
costituiva uno dei pilastri
fondamentali su cui proprio quel
mondo comunitario si reggeva. Lo
sguardo di Messner si incupisce quando
pensa a cosa sta accadendo
all’ambiente, al riscaldamento globale
e a ciò che viene fatto, o meno, nel
mondo, per porvi rimedio. Pensa che
la politica non sia in grado di incidere,
di prendere in mano la situazione e
lavorare concretamente per salvare il

clima. “Ci vorrebbe un cambiamento
enorme, su scala mondiale. Ma questo
è impossibile. I grandi interessi
economici spingono ancora in altre
direzioni”. Pensa alle Alpi, che forse
soffrono più di altre regioni. Eppure
sono ricche di risorse: acqua per
produrre energia idroelettrica, vento
per l’energia eolica, e tanto sole per
l’energia solare. E’ noto il suo
impegno a favore delle nuove
tecnologie per l’utilizzo di queste
risorse. In Alto Adige, poi, esistono
agenzie specializzate in materia, e
Messner molte volte è stato presente
alle loro iniziative. Vuole installare
anche nei suoi masi dei sistemi per
produrre energia con le fonti
rinnovabili, e intende impegnarsi per
sensibilizzare la gente su questo tema.
Nel ’99 è stato eletto al Parlamento
europeo come indipendente nella lista
dei Verdi, ma in realtà ha sempre
avuto posizioni autonome. “Volevo
essere europarlamentare non per un
solo partito, ma per tutta l’Europa. E
ora mi voglio battere per tentare di
divulgare in Italia una cultura
dell’energia sostenibile”. Il difficile,
quando fai il politico, è entrare in
sintonia con ciò che si trova al di fuori
delle città. La politica è
essenzialmente cittadina, ma la
montagna non sta in città. Per questo
è difficile che le istituzioni possano
veramente legiferare anche a favore
della montagna. “La politica di solito è
inefficace nelle terre alte, perchè non
le conosce. Se la montagna vuole
salvarsi, è bene che si rimbocchi le
maniche e trovi il modo di aiutarsi da
sola”. Nessun altro la può capire, nè la
può aiutare. “La cosa che conta, al di
là dei discorsi e delle intenzioni, sono
i fatti”. Lo dice mentre finisce la sua
birra, e il pomeriggio sta calando nella
sera. Lui lo può dire, perchè tutta la
sua vita è stata segnata da fatti
concreti. Anzi, da record: le imprese
alpinistiche ma anche esplorative ai
tre poli della Terra (Polo Sud, Everest,
Polo Nord) e in tutto il mondo, poi i
libri, l’impegno politico, adesso i
musei. E’ un uomo pragmatico, che si
“sporca le mani” facendo ciò che deve
fare. “Io sono ciò che faccio”, dice
sorridendo alla fine dell’intervista.
“Chiedo di essere considerato non per
le parole che dico, ma per come
agisco”. In molti gli hanno riconosciuto

Alcuni dei 39 libri scritti
da Messner.

Alla cerimonia d’apertura
dei IX Giochi Paralimpici
Invernali di Torino 2006
Messner ha partecipato in
rappresentanza dell’Italia.
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una grande coerenza. La vita, nel caso
di Messner, sembra coincidere con il
suo amore per la montagna. E come
non esiste “una” sola montagna, un
solo tipo di ambiente, ma vi è quello
roccioso, o innevato, o misto, così è
anche l’anima di Messner. “Sono stato
rocciatore, poi alpinista estremo, poi
esploratore. Adesso mi dedico a vivere
la montagna”. In tutti i suoi musei
abbiamo trovato le bandierine votive
degli sherpa. Bandiere colorate che
innalzano preghiere al vento degli dei.
E forse la stessa anima di Messner è
variopinta, esattamente come quelle
bandiere. Tante identità, di alpinista,
di intellettuale e di montanaro, unite
nella stessa persona. Un po’ nomade e
un po’ stanziale, pellegrino delle
vette, dimora degli dei, la vita di colui
che è considerato il più grande
alpinista di sempre – tra l’altro Socio
Onorario e Medaglia d’Oro del CAI pare nutrirsi della dialettica tra
viaggio e ritorno; dell’andar lontano,
più lontano di chiunque altro, per
tornare indietro arricchito. “Non mi
interessa il viaggio fine a se stesso. Ciò
che cerco è la vita, la sfida, la magia di
avvicinarmi alla soglia dell’impossibile,
l’uomo con le sue nostalgie dell’andar
lontano e del ritornare a casa”. ●

Due miti insieme: Edmund Hillary, il
primo conquistatore dell’Everest, e
Reynhold Messner, il primo
conquistatore di tutti i 14 Ottomila
della terra. (Foto tratta da R. Messner,
Oltre il limite, Ed. De Agostani,
Novara).

Alpi

Himalaya

Deserto di Gobi
Patagonia

Antartide
Africa
Ande
Groenlandia Musei Messner

La Gazzetta dello
Sport in prima
pagina dà a
caratteri cubitali la
notizia dell’impresa
di Messner.

“La mia bandiera
è il fazzoletto,
la mia terra
il Sudtirolo”.
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Alcuni dei libri scritti da Messner e tradotti in
moltissime lingue.
A sinistra la caricatura: “Lo yeti è tra noi”.

“Volevo salire in
alto per arrivare
con lo sguardo
in fondo alla
mia anima”.

Come in un film

“Io sono
il traditore
delle patrie
nostalgie”.
In alto: Milarepa.
Sopra e a lato: due vedute
di Castel Firmian.
Da notare lo splendido
granito locale.

Reinhold Messner durante l’intervista concessa per www. cai.it

Juval

“Mi interessa la storia
del singolo fra le sue
nostalgie
dell'andar lontano e
del ritornare a casa”.
Il museo delle montagne sacre

Un dettaglio della nuova
copertura di una parte
del castello dopo
l’intervento di
ristrutturazione.

A Juval Milarepa resta in
ascolto…

“L'Everest non si
ergeva più verso l'alto.
Si apriva come un
abisso dentro di me”.

Solda all’Ortles

Il museo del ghiaccio
Il museo si sviluppa interrato,
dunque ha impatto urbanistico
zero sull’ambiente.
Yak al pascolo sui prati di Solda,
e splendidi lama accolgono il
visitatore.

Reinhold Messner conduce gli yak al pascolo alto.
(Ph. Paul Hanny)

Monte Rite

“Il museo fra le
nuvole, al Monte
Rite, invita a
scoprire ciò che sta
al di fuori”.
Il museo tra le nuvole

Ph. MMM (g. c.).

Il museo che verrà

“Il fascino della
montagna risiede
nella sua specifica
identità in un mondo
globalizzato”.

…

WALSER

INCAS

MONGOLI

TIBETANI

SHERPA

Il museo dei popoli di montagna

Testi e foto: Michele Mornese per www.cai.it

