
Vi aspetta un'esperienza straordinaria dove l'architettura crea un perfetto equilibrio tra la 

conservazione della tradizione e il coraggio di abbracciare la modernità. Scoprite questo luogo 

unico di lungimiranza e tre punti salienti dal punto di vista dell'architettura, della fotografia e del 

divertimento. 

Vivere il fascino della montagna sul Plan de Corones
Un'esperienza unica attraverso il mondo dell'architettura, della 
fotografia e della gastronomia di alto livello.

Vivete una giornata piacevole e interessante con una vista spettacolare: questo luogo, incorniciato dalle 

uniche montagne altoatesine, offre l'ambiente ideale per parlare di tradizione, cultura locale, casa e 

innovazione. Su pochi metri quadrati a 2.750 metri di altitudine, il noto ristorante AlpINN, dello chef 

stellato Norbert Niederkofler, premiato con 3 stelle Michelin, è affiancato dal Messner Mountain Museum 

Corones, progettato dall'architetto Zaha Hadid, e dal Museo della fotografia di montagna LUMEN. Un 

"best of" dai diversi campi della fotografia, dell'architettura e delle delizie culinarie. In questo tour 

avventuroso scoprirete le diverse sfere - dalla gastronomia all'architettura, dalla storia della montagna alla 

fotografia.

Viste e intuizioni al Plan de Corones

La mattina del tour, la vostra guida e l'autista verranno a prendervi al vostro hotel in un Executive Van e vi 

porteranno a Riscone. Da lì prenderete la modernissima funivia fino al Plan de Corones (2.275 m). Già 

durante la corsa potrete ammirare il panorama a 360° e ascoltare le prime spiegazioni della vostra guida.

Il Messner Mountain Museum Corones - un capolavoro di architettura moderna in montagna

Una volta arrivati alla stazione a monte, visiterete il Messner Mountain Museum, che già dall'esterno 

colpisce per la sua particolarità architettonica. Il museo è stato progettato dall'architetto di fama 

mondiale Zaha Hadid, su incarico di Reinhold Messner, probabilmente il più famoso alpinista altoatesino. 

È il primo edificio progettato parametricamente in Alto Adige e sembra essere stato fatto esplodere 

direttamente nella vetta della montagna. 

Tour Esclusivo

Highlights
MMM Messner Mountain Museum Corones, 
progettato dall'alpinista Reinhold Messner

Gastronomia al top con vista panoramica nel
Food Space & Restaurant AlpiNN dello chef 3 
stelle Norbert Niederkofler

Il Museo della fotografia di montagna LUMEN 
nell'ex stazione a monte della funivia del Plan 
de Corones
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Sulle orme dell'alpinista altoatesino Reinhold Messner

Il MMM Corones è il più recente dei sei musei di Messner che l'alpinista ha fondato. La vostra guida vi accompagnerà attraverso i tre livelli 

espositivi e insieme vi addentrerete sempre di più nella montagna e nel mondo dell'alpinismo, nonché nella vita e nelle esperienze del 

famoso alpinista Reinhold Messner. Il MMM è architettonicamente interessante anche all'interno: i passaggi fluidi delle stanze e le due 

grandi superfici vetrate fisse creano un'esperienza spaziale unica. 

Panorami infiniti al Plan de Corones

Non importa in quale direzione si guarda: ci si trova in mezzo a un mare infinito di cime. Quindi è ideale che vi prendiate un breve 

momento di pausa per godervi questi panorami sul prato verde con vista sul Sasso de Putia. 

Gastronomia: Spazio gastronomico & Ristorante AlpiNN

In seguito, la vostra guida vi accompagnerà al Food Space & Restaurant AlpiNN. Qui ha trovato casa la filosofia "Cook the Mountain" di 

Norbert Niederkofler. Cook the Mountain si basa su valori globalmente condivisi che collegano a livello culturale e sociale quelle persone 

che vedono la montagna come una risorsa, una passione, una sfida e un'eredità da proteggere. 

"L'incontro con questa cucina non è un pasto, ma un'esperienza umana indimenticabile". Con queste parole, Norbert Niederkofler ha 

ricevuto la terza stella Michelin nel 2017. Vi aspetta quindi un'esperienza culinaria unica. Godetevi un menu di 5 portate in cui la cucina di 

montagna viene reinterpretata combinando la cultura e la tradizione montana con la cucina e la gastronomia di tutto il mondo.

Fotografia: Museo della fotografia di montagna LUMEN

Dopo il pranzo, visitate il Museo della fotografia di montagna LUMEN. Lì, il fascino per il mondo della montagna trova una casa 

fotografica. Il museo LUMEN si trova nell'ex stazione a monte della funivia del Plan de Corones, progettata dall'architetto locale Georg 

Mahlknecht e dal team di architetti famosi Giò Forma di Milano. Qui potrete vivere la storia della fotografia di montagna dagli inizi ad oggi 

su 4 piani, su 1.800 m². Vedrete opere artistiche di fotografi di tutto il mondo, fotografie storiche, innovazioni digitali e mostre 

temporanee. Il museo è caratterizzato dal suo carattere interdisciplinare: Alpinismo, turismo, politica, spiritualità e storia - il tema della 

montagna viene illuminato da diverse prospettive. Dopo queste fantastiche esperienze sulla montagna, la vostra guida vi riaccompagnerà 

infine a valle in funivia, dove il vostro autista vi aspetta già per riportarvi al vostro hotel.
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