
 

  

 

GITA SOCIALE 

MMM Firmiano e pranzo a base di asparagi a Terlano 

Domenica, 14 aprile 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La montagna incantata: mostra permanente e temporanea 
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. 
 

Il castello ha un alto valore simbolico per i sudtirolesi: nel 1957 Silvius Magnago vi 
convocò la più grande manifestazione di protesta nella storia politica dell'Alto Adige. Oltre 
30.000 sudtirolesi si radunarono nella fortezza per denunciare il mancato rispetto del 
Trattato di Parigi e per reclamare, al grido di “Los von Trient”, il diritto all'autonomia. Nel 
1996 le rovine furono acquistate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Nella torre del 
castello, la Torre Bianca, un'apposita esposizione ripercorre le vicende storiche di Castel 
Firmiano. 
 
(fonte: www.messner-mountain-museum.it) 
 
 

Svolgimento del Programma: 



Domenica, 14 aprile 2019  

• 09.45 incontro nell‘ampio parcheggio, sopra il castello Firmiano 

• 10.00 ingresso al MMM Messner Mountain Museum Firmiano 

• Visita individuale 

• 12.30 partenza dal MMM Messner Mountain Museum Firmiano 

• 13.00 pranzo nel Ristorante „Residence Egger“ a Terlano 

• Ritorno individuale a casa 

 

FINE DEL PROGRAMMA 

Soggetto a modifiche  

 

Ultimo termine per la prenotazione: Lunedí, 08 aprile 2019 

Minimo partecipanti: 30 persone 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per soci     15,00 €  

QUOTA DI PARTECIAPZIONE per 1 familiare    25,00 €  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per amic e conoscenti   45,00 €  

 

Nella quota di partecipazione è compreso: 

• Entrata nel museo MMM Messner Mountain Museum di Firmiano 

• Pranzo (4 portate) al ristorante „Residence Egger“ a Terlano 

 

Le bevande vengono ordinate singolarmente e pagate individualmente. 

  

 Informazione per il pranzo: 

 In caso di intolleranza a determinati alimenti, Vi preghiamo di 

informarci in tempo utile per informare il ristorante in merito.  

Restaurant  

Residence EGGER 

Via Obererkreuther 4 

Terlano - Tel 0471/ 1889670 

  


