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16, 17, 18 settembre 2022
architrekking / 04 - la Valle del Cordevole

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 orgnizza un weekend 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 quarto appuntamento di questa rassegna vede come protagonista alcune delle architetture più 
caratteristiche nella zona della Valle del Cordevole (Agordo, Alleghe, Falcade, Andraz)

SABATO 17 SETTEMBRE
08:15 partenza dall’albergo per 

Falcade (BL)

9:00 visita al Museo Augusto 
Murer, Falcade (BL) – 
1970, Giuseppe Davanzo

12:00 pranzo libero a 
Cencenighe Agordino 
(BL)

14:00 partenza trekking per 
Rifugio Sasso Bianco 
(circa 3h, dislivello 800 m)

19:00 cena e pernottamento 
al rifugio Sasso Bianco 
(1840 m.s.l.m.)

PROGRAMMA
VENERDI’ 16 SETTEMBRE
06:00 ritrovo al Centro Lame, 

Bologna

11:00 visita alle architetture 
di Ohannes Gurekian 
(1902-1984) nel paese di 
Frassenè (BL) 

13:30 pranzo al sacco a 
Frassenè (BL)

16:00 visita a PalaLuxottica, 
Agordo (BL) – 2018, 
Studio Bressan e Studio 
Botter

20:00 cena e pernottamento 
all’Hotel Adriana, Alleghe 
(BL)

DOMENICA 18 SETTEMBRE
08:00 discesa per Alleghe (BL) 

a piedi (circa 3h, dislivello 
800 m)

12:00 pranzo libero ad Alleghe 
(BL)

13.30 partenza pulmann per 
castello di Andraz (BL)

14:00 passeggiata verso il 
Castello di Andraz (1750 
m.s.l.m.)

14.30 visita al Castello di 
Andraz, (BL) – 1986-
2002 restauro di Marino 
Baldin e altri

16:30 rientro a Bologna

21:30 arrivo previsto a Bologna, 
presso parcheggio del 
Centro Lame

architrekking è un’iniziativa della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Bologna



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:
247 euro a persona. 

La quota comprende:
- i trasferimenti;
- il pernottamento in hotel del venerdì sera con la 
cena (bevande escluse);
- pernottamento in rifugio del sabato con la cena 
(bevande escluse);
- le colazioni del sabato e della domenica;
- l’ingresso al Museo Murer e al Castello di 
Andraz.

Sono esclusi dalla quota:
- il pranzo del venerdì (portarselo al sacco);
- le bevande tranne che per la colazione e i 
pranzi del sabato e della domenica;
- le spese non previste

Iscrizione e scadenze: 
L’iscrizione avverrà tramite invio di email 
all’indirizzo agenzia@castiglioneviaggi.it dalle 
ore 12 del giorno mercoledì 3/8/2022 indicando:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- indirizzo di residenza;
- indirizzo e-mail;
- numero di telefono;
- numero di iscrizione all’Ordine;
- eventuale altro partecipante;
- taglia per la maglietta dell’evento.

Dopo aver ricevuto la conferma di iscrizione, è 
necessario effettuare il versamento della caparra 
di 167 euro a persona entro il 10/08/2022 tramite 
bonifico intestato a CASTIGLIONE VIAGGI SRL. 
Dettagli pagamento:
IBAN: IT 85A0306902520100000002456;
CAUSALE: contributo copertura spese per 
iniziativa architrekking 2022 – COGNOME 
NOME

Saldo da consegnare alla partenza in contanti 
agli organizzatori: 80 euro.
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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” è sufficiente: 
- una tuta/pigiama per dormire
- un sacco a pelo o sacco lenzuolo per dormire 
- due/tre 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.. 
- almeno un asciugamano, meglio se da doccia
- giacca a vento 
- maglione/pile pesante 
- un kway 
- una borraccia con acqua

NOTE:
Per la salita al rifugio e la successiva discesa 
è indispensabile utilizzare scarpe da trekking in 
buone condizioni.
Ai partecipanti sarà data in omaggio la maglietta 
celebrativa dell’evento. Al momento del 
versamento della caparra lasciare indicata la 
taglia preferita.
Il pernottamento in hotel sarà in camere doppie e 
triple. Il pernottamento in rifugio sarà in camerata 
unica; i servizi igienici sono in comune.
Per il pernottamento in rifugio è necessario avere 
il proprio saccopelo o sacco lenzuolo.
I partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni 
vigenti connesse all’emergenza Covid.

N° di Crediti Formativi Professionale: 8
I trekking proposti sono per escursionisti esperti. 
Il livello di difficoltà dei sentieri individuati è 
medio - alto. Si veda nello specifico il successivo 
paragrafo con indicata attrezzatura necessaria e 
consigliata per la gita.
A disposizione per eventuali chiarimenti o 
informazioni, per la Commissione Cultura:
Enrico Guandalini 347 4898532
Enrico Sassi 346 3045223
Chiara Lenzi 339 1374840

UN PAIO DI CONSIGLI UTILI...
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 venerdì, il kway ed un 
maglione, evitando di attaccare oggetti legati 
all’esterno.
Potrebbe essere intelligente avere una borsa per 
lasciare in pullman ciò che non è necessario per 
il trekking e la notte in rifugio.
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