
 

 

 

 

 
 

 

 

ARCHITREK 2018‐2019 
Architrek nasce da un’idea dell’arch.Rossella Mombelli e della guida AmM-IML Nicola Dispoto. Protagonista delle nostre escursioni sono le  
Architetture Alpine la cui costruzione in territori inesplorati e selvaggi in alta quota ha richiesto competenza, coraggio e sfida in ogni epoca.  

 

 
 
 
 
19 ottobre 2018   Percorsi dell'architettura e della cultura Walser, Valsesia -Piemonte 
Escursione T/E medio 
Una giornata alla scoperta delle architetture Walser, testimonianza di grande carpenteria e di conoscenze ingegneristiche incredibili che 
costituiscono i prodromi dell’architettura moderna.  
 
13 novembre 2018  Chiesa S. Giovanni Battista di Mogno e ristrutturazione diffusa di rustici, Canton Ticino (Svizzera)  
Escursione T/E facile 
Un paese straziato dalla forza della natura e due protagonisti: l’arch.Botta che dona il progetto di una nuova chiesa e il sindaco l’arch.Dazio che 
assume incarico di direttore lavori svolgendo nel frattempo un delicato lavoro di ricucitura di animi e del costruito. 
    
14 dicembre 2018  Le terme di San Pellegrino e la Val Brembana 
Ciaspolata/Escursione 
L'intervento di riqualificazione del Kursaal di San Pellegrino Terme, oltre alla realizzazione del nuovo stabilimento termale, è un felice esempio di 
interazione positiva fra architettura di qualità, programma funzionale e modalità di gestione, opera di De8 architetti. 
 
01/02 febbraio 2019  Architetture contemporanee dei Grigioni (Svizzera)  
Ciaspolata WT2/WT3 
Un territorio che vide con le Terme di Vals la nascita del turismo di architettura, è diventato oggi terreno di sperimentazione architettonica: Zumthor, 
Olgiati, Muller, Caminada sono alcuni dei nomi di autori di grandi opere realizzate dopo le famose Terme.  
 
22-23 marzo 2019  Monte Carasso e l’architetto Snozzi, Rifugio Corsutt e Ponte Tibetano (Svizzera) 
Escursione E medio 
Per la straordinaria condizione di utopia realizzata, Monte Carasso rimane un riferimento, ancora oggi, per la quasi totalità del territorio antropizzato 
europeo. L’escursione si muove in questi luoghi alla ricerca della personalità del grande Snozzi. Con traversata del Ponte Tibetano. 
 
29 maggio 2019  Chiesa di S. Maria degli Angeli di Mario Botta architetto - M.te Lema e M.te Tamaro (Svizzera) 
Escursione E medio 
Dopo una meravigliosa traversata sulle panoramiche creste prealpine del confine italo-svizzero, giungeremo alla Chiesa di S. Maria degli Angeli, 
capolavoro di Mario Botta, con le poetiche ombre dell’artista Enzo Cucchi. 
 
28 giugno 2019  “Capanna Michela Motterascio” di Baserga Mozzetti architetti, Canton Ticino (Svizzera)  
Escursione E medio 
I due giovani architetti nel 2006 proponevano volumi semplici e compatti per l’ampliamento di una capanna contraddistinta dalla complessità 
tettonica e da una varietà estesa di materiali. La salita alla capanna servirà per capire le esigenze del nuovo rifugio. 
 
agosto 2019   Messner Mountain Museum Tour, Veneto/Alto Adige 
Trekking residenziale T/E facile 
I 6 fantastici musei creati dal genio di Reinhold Messner con Festa dei popoli e Dialoghi intorno al fuoco  dove incontreremo l’alpinista. 
 
settembre 2019   Capanna Cristallina, Canton Ticino (Svizzera)  
Escursione EE medio 
Un progetto di capanna, simbolo della rinascita del rifugio ticinese. 
 
novembre 2019  Innsbruck e Solden, Tirolo (Austria) 
Escursione 
Architetture alpine tra Star e Archistar … I luoghi di James Bond e di Zaha Adid.         
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