


4 luglio 2021
architrekking / 03 - Monte Cimone
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 organizza una giornata di trekking e architettura, per 
conoscere le architetture in alta quota, guidati da esperti e professionisti coinvolti 
nella realizzazione degli interventi o nella promozione delle opere architettoniche.

Il terzo appuntamento di questa rassegna vede come protagonista la Stazione 
Meteorologica di Monte Cimone Ottavio Vittori, tra le più antiche d’Italia promossa 
nel 1882 dall’Ing. Pietro Tacchini, poi modificata ed ampliata più volte fino alla 
realizzazione nel 1954 di una galleria all’interno della montagna percorsa da un 
carrello a traino.

programma
8:00 ritrovo presso il parcheggio del 

Lago della Ninfa
8:30 partenza a piedi lungo la strada 

militare
10:00 arrivo a Pian Cavallaro 
 (1.878 m s.l.m.)
10:30 visita guidata alla galleria
11:30 arrivo alla vetta del Monte Cimone 

(2.165 m s.l.m.) e visita alla 
Stazione Metereologica

13:00 pranzo al sacco
14:30 partenza trekking lungo il sentiero 

verso valle
18:00 arrivo al parcheggio del Lago della 

Ninfa

iscrizioni
La partecipazione è gratuita e aperta 

a tutti; non è necessario essere iscritti 

all’Ordine degli Architetti di Bologna. 

Numero di partecipanti: 24 persone.

Eventuali altre richieste oltre le 24 saranno 

messe in lista di attesa per eventuali 

rinunce.

crediti formativi professionali
Per gli architetti sono riconosciuti 2 cfp.

informazioni
per la Commissione Cultura contattare: 

Enrico Guandalini (t. 347.4898532)

note
I partecipanti sono tenuti a seguire 
le disposizioni vigenti connesse 
all’emergenza Covid.

avvertenze
Gli architrekking proposti sono per 
escursionisti esperti. Il livello di difficoltà dei 
sentieri individuati è medio/alto.
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, il 
kway ed un maglione, ed evitando di legare 
oggetti all’esterno dello zaino.

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, in modo 
da avere a disposizione l’occorrente per 
ogni necessità.

Per i nostri architrekking sono necessari:
   - pranzo al sacco ed eventuale altro 

per mangiare;
   - un cambio di vestiti comodi per la 

montagna;
   - un cambio di scarpe comode, oltre 

alle scarpe da camminata (scarponi 
+ scarpe ginnastica);

   - una giacca a vento maglione/pile 
pesante un kway;

   - una borraccia con acqua.


