
 

 

 

 

 
 

 
ARCHITREK 2018 

 

L’Architrek nasce da un’idea dell’arch. Rossella Mombelli e della guida AmM-IML Nicola Dispoto. Architetture Alpine 

sorte in territori inesplorati o con scenari mozzafiato. Architetture dove la costruzione in alta quota ha richiesto 

competenza, coraggio e sfida. Architetture che si confrontano con una Natura a volte ostile che va capita e studiata se 

si desidera una profonda comprensione di questo ampio capitolo dell’architettura contemporanea. Per questo sono 

stati studiati percorsi di avvicinamento che facciano scoprire durante l’escursione il contesto in cui si integrano 

architetture tanto lontane dalla tradizione quanto vicine alla grande protagonista che è la montagna. 

 

 

3-4 marzo 2018 
 

Architrek - Alle Terme di Arosa 

Itinerario: nel cuore delle Alpi Grigionesi lungo itinerari innevati da percorrere con le 
ciaspole 

Difficoltà: percorsi escursionistici medio/facile (WT1/WT2) 

Architettura: un grande volume scompare nella terra lasciando emergere delle 
“antenne” vegetali che diventano elemento caratterizzante del progetto. 

Progetto: Architetto Mario Botta (2006) 

 

 
 

7 aprile 2018 
 

Architrek - Il monte Generoso e il Fiore di Pietra 

Itinerario: in un’oasi naturalistica ai confini della Svizzera, per scoprire il Monte Generoso, 
un percorso per raggiungere il Fiore di Pietra 

Difficoltà: percorso escursionistico medio (E) 

Architettura: un rifugio ristorante contemporaneo, opera ultima dell’architetto Botta 

Progetto: Architetto Mario Botta (2017) 
 
 

 

 

 

8 maggio 2018 

Architrek - Traversata M.te Lema e M.te Tamaro | Chiesa di S. Maria 
degli Angeli  

Itinerario: da Miglieglia al Lema con impianti; sentiero panoramico in 
cresta sino al Tamaro con discesa su percorso aereo sino alla Chiesa   

Difficoltà: percorso escursionistico medio (E)                    

Architettura: Edificio di devozione in porfido ubicato al limitare del 
pendio che si apre a straordinaria vista.   

Progetto: Mario Botta (1992) con l'opera dell'artista Enzo Cucchi 
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dal 6 al 10 giugno 2018 

dal 14 al 19 agosto 2018  

Messner Mountain Museum Tour 

Itinerario: Un tour unico nel suo genere che consentirà di raggiungere i 
MMM percorrendo facili percorsi di trekking giornalieri. 

Difficoltà: percorsi escursionistici medio/facili (E) 

Architettura: I varii musei sono ricavati da castelli, forti ristrutturati su 
progetti d’importanti studi d’architettura, nel caso di Corones e Solda sono 
il risultato di nuovi progetti. 
Progetto: MMM Dolomites architetti Enzo Silviero e Paolo Faccio; MMM 

Corones studio architetto Zaha Adid; MMM Ripa studio EM2 Architetti 

Associati degli architetti Kurt Egger, Gerhard Mahlknecht e Heinrich Mutschlechner; MMM Firmiano architetto Werner 

Tscholl; MMM Juval architetto Robert Danz; MMM Ortles architetto Arnold Gapp 

Durante il Tour di agosto si assisterà alla Festa dei popoli e ai Dialoghi intorno al fuoco tenuti da Reinhold Messner. 

 

 

21 luglio 2018 

Architrek Capanna Corno Gries 

Itinerario: dalla località All’Acqua in Val Bedretto, passando dalla località San Giacomo 
ed infine alla Capanna Corno Gries. 

Difficoltà: percorso escursionistico medio/facile (E) 

Architettura: Ristrutturazione e ampliamento del vecchio rifugio CAS capanna Corno 
Gries (2338 msm). 

Progetto: studio d'architettura Silvano Caccia 

 

 

 

 

 

 11 ottobre 2018 

Architrek – Valle Maggia | Chiesa San Giovanni Battista 

Itinerario: dopo la visita alla chiesa di San Giovanni Battista nel 
caratteristico borgo di Mogno con i suoi rustici ristrutturati dall’architetto 
Giovan Luigi Dazio, partiremo alla volta di Fusio, percorrendo un 
bellissimo sentiero avvolti dal bosco nei suoi colori autunnali. Da Fusio 
percorreremo infine il sentiero sul versante opposto della valle fino a 
Mogno 

Difficoltà: percorso escursionistico medio (E) 

Architettura: Costruzione della chiesa su progetto dell’arch. Mario 
Botta – Ristrutturazione di rustici dell’arch. Giovan Luigi Dazio 

Progetto: studio Mario Botta e studio Dazio 

 

 

 

1-2 dicembre 2018 

Architrek con ciaspolata, Vals la mecca degli architetti 

Itinerario: effettueremo 2 bellissime escursioni con le racchette da 
neve (ciaspole) immersi nella tipica atmosfera montana svizzera 

Difficoltà: percorsi con ciaspole su facili sentieri con difficoltà media 
(WT2) 

Architettura: Cappella a Sumvigt, pernottamento nella casa 
Tuermlihus, Terme di Vals, arch. Zumthor – Villa Vals di SeARCH e 
CMA 

Progetto: studio arch.Zumthor e SeARCH + CMA 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&showLogin=true&bgLayer=pk&resolution=5&X=677043&Y=147635&trackId=3520459
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