
 

 

 

 

 

„10 anni dopo l’apertura del MMM Firmian a Castel Firmiano il 
controverso progetto Messner Mountain Museum ha superato la 
prova del fuoco. Oramai completo con i suoi cinque satelliti, è di-
ventato il luogo d’incontro di maggior successo mondiale in tema 
di montagna - un motore per il turismo altoatesino.”  

Reinhold Messner 

 

Messner Mountain Museum 

Ideato da Reinhold Messner, Messner Mountain Museum è un circuito museale composto da sei sedi, 

ognuna dedicata a un tema specifico. Il cuore del circuito è rappresentato da Castel Firmiano, nei 

pressi di Bolzano, e dall'omonimo MMM Firmian dedicato alle grandi ascensioni e ai processi di 

formazione e di erosione delle montagne; il mito e la sacralità della montagna sono invece i temi 

attorno a cui ruota il MMM Juval, in val Venosta; il MMM Ortles, a Solda, racconta il mondo dei 

ghiacci, mentre il MMM Dolomites, sul Monte Rite nel Cadore, avvicina i visitatori all'elemento roccia 

e all'alpinismo dolomitico; il MMM Ripa, allestito nel castello di Brunico, è incentrato sulla vita e sulle 

tradizioni dei popoli di montagna. Il sesto e ultimo museo nel circuito MMM in ordine di tempo è il 

MMM Corones di Plan de Corones, tra la val Pusteria e la val Badia. Concepito intorno a quella che 

è la disciplina regina dell'alpinismo, è stato inaugurato nel luglio del 2015. 

Il Messner Mountain Museum non è una semplice raccolta di oggetti né un museo di scienze naturali, 

ma piuttosto un percorso interdisciplinare dedicato alla montagna. Composto di sei sedi, ognuna 

ubicata in un particolare contesto di grade interesse storico e geografico, è un'importante attrazione 

turistica per l'Alto Adige e un polo culturale e tematico unico al mondo. 



 

 

 

 

MMM Firmian: La montagna incantata 

Il cuore del circuito museale ideato da Reinhold Messner trova spazio tra le antica mura di Castel 

Firmiano, rese accessibili da una struttura moderna in vetro e acciaio. Il percorso espositivo si snoda 

tra le torri, le sale e i cortili della rocca, offrendo al visitatore una visione d'insieme dell'universo 

montagna. Opere, quadri, cimeli e reperti naturali raccontano lo stretto rapporto che unisce l'uomo 

alla montagna, l'orogenesi delle catene montuose ed il loro disfacimento, il legame tra montagna e 

religione, la maestosità delle vette più famose del mondo, la storia dell'alpinismo dagli inizi fino 

all'odierno turismo alpino. 

 

Cinema 

Nell'architetto Werner Tscholl, Messner ha trovato uno spirito affine con cui realizzare il restauro della 

rocca e l'allestimento degli spazi espositivi. A Castel Firmiano la sfida particolare consisteva nel tute-

lare la sostanza storica e nell'intervenire in modo tale da permettere, in qualsiasi momento, il ripristino 

dello stato originale. I nuovi elementi architettonici si collocano in secondo piano e non costituiscono 

altro che un palcoscenico per la sostanza preesistente. Tscholl ha utilizzato esclusivamente acciaio, 

vetro e ferro, materiali moderni ma senza tempo. 

Così anche il nuovo cinema – un cubo di 23 tonnellate che sembra sospeso nell’aria e ricorda le linee 

di una camera oscura – si integra perfettamente nelle storiche mura e nelle pareti di porfido.  

 

 

Ulteriori informazioni: www.messner-mountain-museum.it 


