"QUANDO L'UOMO E LA MONTAGNA SI INCONTRANO,
PUÒ ACCADERE QUALCOSA DI GRANDE" ( William Blake )
MESSNER MOUNTAIN MUSEUM

Propone:

LUOGO DI INCONTRO MONTAGNA - UOMO

Sabato 12 e Domenica 13 Aprile 2008
Val Venosta: visita ai Castelli-Musei di Firmian e di Juval (BZ)

Con il museo centrale a Castel Firmiano e quattro musei satelliti, nei quali vengono
trattati temi specifici sulla montagna, Reinhold Messner ha voluto creare un museo unico
al mondo:
mondo Messner Mountain Museum (www.messner-mountain-museum.it). Con la stessa
passione che gli ha permesso di raggiungere le cime più alte ed in seguito i margini della
terra, é riuscito a realizzare il suo museo della montagna:: né un museo della natura né un
museo artistico ma quello che gli sta a cuore, cioè la natura
natura dell'uomo! Servendosi di
reliquie, frasi, musica ed opere d'arte, egli narra delle esperienze dell'uomo in montagna.
Come nella religione queste diventano fenomeni della natura umana. Ecco in sintesi ciò
che, salendo sul nostro bus, il C. E. A. intende farvi scoprire attraverso un viaggio
itinerante sino ad una delle più affascinanti vallate atesine.

Sabato!
Tappa d'arrivo a Bolzano con sosta in centro per rifocillarsi
e, per chi vuole, ghiotta occasione per addentrarsi nel Museo
Archeologico cittadino (ticket di ingresso €/cad. 8,00) ad
ammirare la mummia di un misterioso uomo vissuto oltre
5.000 anni or sono e restituita nel 1991 dal ghiacciaio
Similaun a 3.200 m s. l. m. sul confine fra l'Italia e la valle del
Tirolo austriaco Ötztal: Otzi "L'uomo venuto dal ghiaccio"
(www.archaeologiemuseum.it)

Ci dirigiamo a piedi per
una manciata di minuti
verso il Castello Firmian,
cuore pulsante del MMM,
dove ci attende il nostro
“Caronte”, la guida che ci
traghetterà alla scoperta
della “Montagna Incantata" .Tra le antiche mura del castello (IX sec.), rese accessibili con
una struttura moderna, Reinhold Messner narra delle montagne per noi tutti. Illustra le
varie religioni che provengono dall'alto, ci mostra la storia dell'intero arco alpino nonché la
formazione e la disgregazione delle montagne, espone i quadri delle vette più importanti
del mondo e, dalla "pista da ballo degli dei", figure misteriose dell' Himalaia e dell'Africa.
L'uomo è in grado di incantare la montagna ed è proprio questo che si percepisce nel
MMM Firmian.

C E A – via IV Novembre, 9 – 20043 Arcore (MI)
Tel. sede 039-6012956; Tel. cell. 347-9471002
Mail: cea-arcore@libero.it
Web: www.gxg.it/cea

Sottosezione C. A. I.
di Vimercate

Verso il tardo pomeriggio giungiamo in quel di Silandro, ridente
capoluogo della Val Venosta, dove
pernotteremo presso un hotel 3 stelle
ubicato nel centro storico. A nostra
disposizione
la
zona "Wellness &
Relax" (zona relax,
bagno turco, vasca
idromassaggio
a
36°C
e
sauna
finlandese) per rigenerasi dalla giornata prima di cenare (buffet di
insalate e tre portate). E poi via .............. alla scoperta di Silandro
in notturna!
Una ricca colazione al buffet ci attende alla successiva mattina per
fornirci le forze necessarie ad affrontare le nuove avventure.

Domenica!
O ggi

il bus ci porta in
località
Stava,
situata
proprio a ridosso del
castello di Juval, secondo
museo MMM.
Dal posteggio vi sono due possibilità, a scelta, per raggiungerlo: via
"shuttle-bus" locale (costo A/R €/cad. 4,00), oppure via "trekking"
(durata h 1.00 o 1.30 circa secondo il sentiero scelto)
percorrendo una delle tante tipiche "Waalveg", ovvero
sentieri di sorveglianza costeggianti un antichissimo
sistema irriguo (rogge scolpite anche nella roccia
piuttosto che nel legno) per far giungere l'acqua dai fiumi
ai campi agricoli dell'arida Val Venosta. Anche per la
visità al castello Juval (XIII sec.) ci assiste un preparato
"Caronte" a noi dedicato. Nell'ex rovina, oggi ritornata all'originario splendore, arroccata
come un nido d'aquila su uno spuntone di roccia e con gli affreschi di B.Till
Riemenschneider, Reinhold Messner custodisce la sua collezione dedicata al mito della
montagna: l'esposizione unica relativa a Gesar Ling, la stanza Tantra, la cantina allestita
con gli equipaggiamenti delle spedizioni dell'alpinista, una collezione di maschere,
un'ampia collezione di cimeli tibetani, nonchè una galleria d'arte con quadri delle
montagne sacre. La tenuta del castello comprende anche l'osteria "Schlosswirt", un maso
con animali di montagna, nonché l'Unterortlhof (www.unterortl.it),, un'azienda vinicola
produttrice di ottimi vini.

Proprio all'osteria "Schlosswirtjuval" (www.schlosswirtjuval.it) viene per
noi imbandita una deliziosa tavola per il meritato
pranzo. Un menù degustazione, comprendente tre
portate a base di specialità tipiche, ci conforta dal
fatto di dover intraprendere a malincuore, sic sic,
il viaggio di ritorno in Arcore, .......... e per il C.
E. A. l'auspicio che questa gita serbi a tutti i
partecipanti un piacevole ed indelebile ricordo!
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PROGRAMMA E CONDIZIONI
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ore 7.30 ritrovo (Parcheggio F.S. lato via De Gasperi)
ore 7.45 partenza da Arcore con arrivo previsto a Bolzano ore 11,15 circa
ore 11.15 ÷ 13.15 tempo libero per pranzo ed eventuale visita a Otzi (museo
archeologico)
ore 14.00 visita al castello di Firmian con termine previsto ore 16.30 circa
ore 16.45 partenza per l’hotel con arrivo previsto ore 18.00
ore 20.00 cena in hotel
ore 21.30 alla scoperta di Silandro in notturna

•
•
•
•
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ore 8.30 partenza per Castelbello (parcheggio di Stava)
ore 9.00 salita al castello di Juval con arrivo previsto ore 10.30 circa
ore 10.30 ÷ 11.45 visita al castello-museo e discesa all’osteria con arrivo
previsto ore 12.00 circa
ore 12.15 pranzo presso la locale “Osteria Schlosswirt Juval” (cucina tipica
atesina)
ore 14.00 discesa al posteggio bus con arrivo previsto ore 16.00 circa,
compreso il tempo per eventuali gadgets
ore 16.15 partenza da Castelbello con arrivo ad Arcore previsto ore 19.45 circa

•
•
•
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dal 26 febbraio sino ad esaurimento disponibilità, comunque entro la data del
21/3/2008
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•

Soci
Nuovi soci

€ 117,00
€ 122,00
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L''adesione alla gita comporta per il partecipante l'osservanza e l'accettazione
integrali del "REGOLAMENTO GITE” del C. E. A. consultabile presso la nostra sede
e presente sul nostro sito web: www.gxg.it/cea.
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Grado escursionistico T-E, dotarsi di idonea attrezzatura/vestiario.
Gita non idonea per persone con difficoltà motorie/deambulazione.




PPR
REEZZZZII::
I prezzi sopra esposti:
• comprendono

•

il viaggio A/R Arcore - Silandro;
n° 1 pernottamento in hotel trattamento HB;
il pranzo di domenica;
n° 2 ingressi con guida a MMM ( Firmian e Juval);
non comprendono il pranzo di sabato;
l'ingresso e la visita al Museo Archeologico (per Otzi);
caffè, bevande ed extra in genere;
shuttle-bus A/R Stava - MMM Juval;
quanto non espressamente trascritto alla voce
“comprendono”.

Ti aspettiamo!
Enzo
Enzo (volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato)
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