
Progetto didattico 
ALPINISTA PER UN GIORNO 
 
Conoscere la storia di Torino implica anche conoscere le montagne. Venire a contatto con 
personaggi che hanno segnato la storia dell’alpinismo, e tentare di rivivere quelle emozioni. 
Scoprire come si nascondano tante storie tra le vette alpine: coraggio, paura, forza di volontà e 
inarrestabile sete di conoscenza. 
Lungo il percorso sarà possibile interagire con una struttura museale in grado di conservare e 
trasmettere un importante patrimonio culturale. Una montagna di tesori: non solo attrezzature 
alpinistiche e documenti storici, ma anche un mondo, quello delle nostre montagne, da riscoprire 
grazie ad accurati allestimenti e nuovi modi di comunicazione. 
 
 
 
Attività: 
LA SCALATA AL MUSEO 
 
Due ascensioni/spedizioni – “Quintino Sella” 
e “Edmund Hillary” – dovranno tentare la 
scalata al Museo per raggiungere la cima: la 
terrazza panoramica, da dove si può ammirare 
la città e circa 450 km di Alpi. 
Ogni ascensione/spedizione avrà un filo 
tematico conduttore: le Alpi e la storia del 
Museo; la montagna extra europea e la 
fotografia. Per mezzo di una terminologia 
alpinistica, i ragazzi dovranno ripercorrere i 
vari campi base disposti lungo le sale. Ogni 
campo avrà una prova da superare, un quesito 
da  risolvere esclusivamente venendo a 
contatto con le opere in esposizione e 
attraverso un’attenta osservazione e analisi 
dell’allestimento stesso del Museo. La 
conclusione della “scalata al Museo” avverrà 
tramite utilizzo di attrezzatura alpinistica sulle 
ultime rampe delle scale di accesso alla 
terrazza panoramica. Una volta raggiunta la 
vetta, vi sarà un momento conclusivo, in cui 
ogni ascensione/spedizione racconterà la 
propria avventura, in modo da poter 
sviluppare un confronto sulle tematiche che
ogni gruppo ha affrontato. Confronto che 
metterà in luce le fatiche, le difficoltà, le 
diversità di ogni spedizione-tema, ma anche i 
tratti comuni che caratterizzano le avventure 
in montagna. 
 
 

 

 
 



 
 
 

Tematiche: 
 
Il progetto prevede approfondimenti 
conoscitivi riguardo ad alcune particolari 
tematiche come la Museologia, la 
Cartografia, gli Strumenti della Montagna, 
nonché sulle straordinarie, e in alcuni casi 
inusuali, collezioni del Museo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Proposta complessiva:  
MUSEO NAZIONALE DELLA 
MONTAGNA 
 
Naturalmente saranno possibili tutte le 
soluzioni di visita e di approfondimento 
offerte dalla struttura del Museo. Nato a 
Torino nel 1874 attorno alla piccola Vedetta 
Alpina, destinata all’osservazione delle Alpi, 
per volontà della Sezione torinese del Club 
Alpino Italiano, con la collaborazione della 
Città di Torino, oggi il Museo è il polo 
culturale dedicato alla montagna di 
riferimento a livello internazionale. 

 

 
 
Destinatari 
Il laboratorio è indirizzato agli allievi delle Scuole Elementari e Medie Inferiori. 
   
Durata 1 ora e mezza 
 

Costo  
Ingresso al Museo gratuito / Laboratorio didattico €100,00 a gruppo / Gruppi da 25 persone circa 
  

Informazioni e Prenotazioni 
Tel. 011.6604104 / Fax 011.6604622 
posta@museomontagna.org 


