
7/8 settembre 2019
architrekking / 02
Cadore e Longarone

mete:
Villaggio Eni a Borca di Cadore
di Edoardo Gellner e Carlo Scarpa (1955-1962)

Messner Mountain Museum Dolomites
di Enzo Silviero e Paolo Faccio (2002)

Chiesa di Longarone
di Giovanni Michelucci (1975-1978)
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architrekking è un’iniziativa della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Bologna

7/8 settembre 2019
architrekking / 02 - Cadore e Longarone

Percorsi in alta quota tra natura e architettura. La montagna, con le sue fatiche e difficoltà, i panorami 
mozzafiato, il contatto con la natura, la conquista della vetta, il riposo della mente e del corpo, la 
scoperta di un’architettura che non ci si aspetta.
L’Ordine degli Architetti propone due giornate di trekking e architettura, per conoscere le architetture 
alpine in alta quota, e le belle architetture poste in valle, guidati da esperti e professionisti coinvolti 
nella realizzazione degli interventi o nella promozione delle opere architettoniche.
Il secondo appuntamento di questa rassegna vede come protagonisti il Villaggio Eni a Borca di Cadore 
dell’arch. Edoardo Gellner con il coinvolgimento di Carlo Scarpa, il Messner Mountain Museum 
Dolomites al Monte Rite degli architetti Enzo Siviero e Paolo Faccio, la Chiesa di Longarone di 
Giovanni Michelucci.

ritrovo presso il parcheggio del Centro Lame, 
via Marco Polo 3, Bologna

partenza pullman

arrivo a Borca di Cadore (BL, 942 m s.l.m.)

visita guidata al Villaggio ENI di Edoardo Gellner 

pranzo (da portarsi al sacco)

partenza pullman per Passo Cibiana (1.530 m s.l.m.)

partenza trekking per Rifugio Dolomites Monte Rite 
(2,5 ore circa, dislivello 650 m)

arrivo al Rifugio (2.160 m. s.l.m.), sistemazione nelle 
camere e cena al rifugio

colazione

visita guidata all’architettura del Messner 
Mountain Museum Dolomites

discesa verso Zoppè (BL) a piedi (circa 3 h, 
dislivello 750 m)

pranzo al ristorante Antica Locanda al Pelmo,
a Zoppè

partenza pullman da Zoppè

arrivo a Longarone, visita guidata della chiesa di 
S. Maria Immacolata (G. Michelucci, 1975-1978)

ripartenza pullman per Bologna

arrivo previsto a Bologna, presso parcheggio del 
Centro Lame
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PROGRAMMA
SABATO 7 SETTEMBRE DOMENICA 8 SETTEMBRE
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COME PARTECIPARE
numero di partecipanti: 
minimo 20 – massimo 28 persone. 
La partecipazione è aperta a tutti, non è necessario essere 
iscritti all’Ordine degli Architetti di Bologna. Eventuali 
altre richieste oltre le 28 saranno messe in lista di attesa 
per eventuali rinunce. 

quota di partecipazione: 
160,00 euro a persona. 
In caso di raggiungimento di un numero di prenotazioni 
superiori al minimo previsto il prezzo potrebbe calare.

pernottamento:
il pernottamento in rifugio sarà in camerate da 10 persone; i 
servizi igienici sono in comune.
Le camere sono prive di servizi igienici.

la quota comprende:
i trasferimenti, il pernottamento in rifugio, la cena del 
sabato (bevande escluse), la colazione della domenica, 
l’ingresso al Messner Mountain Museum Dolomites, il 
pranzo della domenica.

la quota non comprende:
il pranzo del sabato (da portarsi al sacco)
le bevande tranne che per la colazione e il pranzo della 
domenica;
le spese non previste.

iscrizione e scadenze 
Apertura iscrizioni: 16 luglio 2019
Chiusura iscrizioni: 25 luglio 2019 (o prima se raggiunto 
il numero massimo di partecipanti)

pagamento:
l’importo definitivo e le modalità di pagamento per la 
versare la quota di partecipazione saranno comunicati al 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni

crediti formativi professionali:
la partecipazione consente agli architetti il riconoscimenti 
di n. 6 crediti formativi professionali da parte dell’Ordine 
degli Architetti di Bologna.

Il clima in montagna può cambiare repentinamente; se 
non avete a disposizione una mantella che possa coprire lo 
zaino, mettete tutto ciò che si può all’interno di sacchetti di 
plastica per evitare che si bagni. 
Preparate lo zaino cercando di bilanciare i pesi all’interno, 
e prevedendo di lasciare nelle parti superiori il pranzo 
del sabato, il kway ed un maglione, ed evitando di legare 
oggetti all’esterno dello zaino.

NOTE UN PAIO DI CONSIGLI UTILI...

INFORMAZIONI

Ai partecipanti sarà data in omaggio la maglietta celebrativa 
dell’evento. Al momento del versamento della caparra lasciare 
indicata la taglia preferita.

Il rifugio non fornisce lenzuola e biancheria: è necessario 
portarsi sacco lenzuolo per la notte e asciugamani personali. 
Il rifugio fornisce eventualmente sacco lenzuolo (di carta) al 
costo di 2 €

I trekking proposti sono per escursionisti esperti. Il livello 
di difficoltà dei sentieri individuati è medio/alto. Si veda 
nello specifico la pagina seguente con indicata attrezzatura 
necessaria e consigliata per la gita.

A disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, 
per la Commissione Cultura: 
Enrico Sassi 346 3045223
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CENA DEL SABATO

PRANZO DELLA DOMENICA

COSA METTO NELLO ZAINO?
Preparare lo zaino è semplice ma è importante che si 
seguano alcune regole generali utili, soprattutto se non si 
ha grande esperienza in montagna, per avere l’occorrente 
a disposizione per ogni necessità.

Per il nostro architrekking sono necessari:
 

una tuta/pigiama per dormire 

due cambi di biancheria completa

un cambio di vestiti comodi per la montagna

un cambio di scarpe comode, oltre alle scarpe da 
camminata (consigliati scarponi + scarpe ginnastica)

un paio di ciabatte (meglio se per doccia): 
il rifugio NON le fornisce.

beauty case con tutto il necessario per lavarsi:
sapone, spazzolino e dentifricio, ecc. 

un asciugamano 

giacca a vento 

maglione/pile pesante 

un kway 

una borraccia con acqua

Presso il Rifugio Dolomites

primo a scelta tra:
Canederli di speck in brodo
Spatzle (gnocchetti di spinaci) con panna e speck

secondo a scelta tra:
Gulasch, polenta e funghi
Tagliere misto di affettati e formaggi locali

Un dessert

Sono ESCLUSE le bevande, il caffè, etc.

Presso il Ristorante Antica Locanda al Pelmo di Zoppè

Antipasto con crostini misti
Pasta di mais con pastin e radicchio
Straccetti di patate con pancetta e radicchio con 
nocciole spolverate
Orzotto con porcini e mirtilli
Cappelletti di cervo ai porcini
Cappelletti di rapa rossa con ripieno di robiola 
conditi con nocciole

Tris di dolci della casa

Compreso acqua, vino, caffè, amaro in quantità 
ragionevoli


