
 

 

 

 

 

 

Architrek 

Ticino: Monte Carasso 
23-24 marzo 2019  
 

Architrek, nato da un’idea dell’arch. Rossella Mombelli e della guida AmM-IML Nicola Dispoto, è un programma di 
escursioni e trekking che hanno come meta architetture alpine o architetture di montagna tradizionali, antiche o 
contemporanee e futuristiche. Rifugi, chiese, musei, luoghi di intrattenimento e di svago: si tratta di realizzazioni di architetti 
famosi o realizzazione di grande valore paesaggistico o tecnologico in quota che caratterizzano ambienti naturale 
straordinari che attraverseremo a piedi o con le ciaspole.  

L’escursione a Monte Carasso,  villaggio di 2800 abitanti  nelle vicinanze della città di Bellinzona nel Canton Ticino, 
presenta vari punti di interesse: dal paesaggio collinare, terra dei migliori  Merlot ticinesi alla visita del nucleo storico di 
Curzútt, magnificamente restaurato e risultato dell’opera trentennale di riqualificazione rispettosa dell’Architetto Luigi 
Snozzi, sino alla scoperta della chiesetta affrescata di San Bernardo, di origine romanica, al passaggio da brivido sul Ponte 
Tibetano, uno dei più lunghi della Svizzera (270 metri). Lo splendido nucleo di Curzútt con le sue costruzioni in sasso, i suoi 
orti e i terrazzamenti coltivati a cereali e a vigna ospita anche un ristorante e un ostello dove alloggeremo.  

Guide: Accompagnatore di media Montagna e International 
Mountain Leader-UIMLA Nicola Dispoto; Arch. Mombelli. 

Località: Monte Carasso – Sementina - Curzùtt. 

Dislivello: fino a ↑ 700 m – ↓ 700 m circa 

Difficoltà escursione: percorsi escursionistici (E). 

Impegno: medio 

Durata escursioni: fino a ore 3.30 circa soste escluse.  

Sviluppo: fino a 8,7 km. 

Altezza min/max: 250 mt circa min / 800 mt circa. 

Mezzo di trasporto: auto private. 
Quota partecipazione: € 146 comprensivi di 
accompagnamento con la guida IML e Architetto, 
pernottamento in ostello con cena e prima colazione, 
assicurazione RC guida. 
Esclusioni: spese di viaggio da dividere tra gli occupanti 

dell’auto (escluse le guide), pranzo (compresi quelli delle 

guide), tutto ciò che non è espressamente menzionato. 

Adatto a bambini sopra i 12 anni. 

Info e prenotazioni: nicola.dispoto@gmail.com | 

arch.mombelli@libero.it cel/WhatsApp al +39 373 82 78 296 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Termine iscrizioni 3 marzo 2019 

Il numero massimo è fissato a 12 partecipanti. L’escursione  

potrebbe essere posticipata o annullata a discrezione della   

   guida, in funzione delle condizioni nivometeorologiche e di   

   sicurezza. 

   https://www.facebook.com/trekkingalp.it/ 

   https://www.facebook.com/architrek.it/ 

   https://trekkingalp.com/ 

   https://www.architrek.it  
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