
Welcher Berg ist es?

d

Zur Geschichte des Schlosses...

Controlla sulla 
piantina del mu-

seo per trovare le 
singole stazioni.

            Collega le frasi:   
Il castello venne citato per la prima volta nel 945 come Formicaria
Nel corso dei secoli fu fortezza di confi ne longobarda
È qui che nel 1957 ebbe inizio il movimento autonomista

Nel 1996 la rovina
La rovina è stata concessa in uso gratuito

...è stata acquistata dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

...a Reinhold Messner nel 2003.

...oltre 35000 persone si riunirono per reclamare l’autodeterminazione del 
Sudtirolo al grido di “Los von Trient” (ossia “via da Trento”).
...e successivamente come Formigar, Firmian e Sigmundskron.
...sede amministrativa e residenza dei principi vescovi di Trento, maniero 
dei signori del Tirolo.Lo scheletro 

nella torre bianca venne tro-
vata a Castel Firmiano ed ha 

6000 – 7000 anni.Di quale montagna si tratta?
Vista dalla seggiovia:   S _ _ _ _ _ _ 
          Cuore parlante:   M _ _ _ _  B _ _ _ _ _

Che tipo di immondizia si 
trova sull’Everest? 
Disegnala qui!

Prova ad indovinare: 
quanti gradini circa ci sono in 
tutto il museo?
o 100       o 300       o 500

Nome: Sulla storia del castello...



Come si chiama questo simbolo della vetta?
B _ _ _ _ _ _ _  d _  p _ _ _ _ _ _ _ _ 

In tutto il museo 
troverai citazioni e frasi. 

Quale ti ha colpito di più?

Ruota di preghiera:  
Quale desiderio vuoi 
 esprimere?

Nei vasetti si conserva  
altro oltre la marmellata.          d  

Tu cosa hai trovato?            fg

Come ti immagini la tua guerriera dei 
Fanes? Disegnala qui!

Prova ad indovinare:  
Quando si è formato il  
cristallo? Circa… 
o 1 milioni di anni fa      
o 150 milioni di anni fa 
o 300 milioni di anni fa

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


