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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)

PROGRAMMA
venerdì 16 settembre 2022
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)

sabato 17 settembre 2022
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.)

domenica 18 settembre 2022
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

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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.

Costo di partecipazione: 247 euro
La quota comprende i trasferimenti, il pernottamento in 
hotel del venerdì sera con la cena (bevande escluse), il 
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

Note:
Per la salita al rifugio e la successiva discesa è 
indispensabile utilizzare scarpe da trekking in buone 
condizioni.
Per il pernottamento in rifugio è necessario avere il proprio 
saccopelo o sacco lenzuolo.
Per gli architetti saranno riconosciuti 8 c.f.p.
I partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni vigenti 
connesse all’emergenza Covid
I trekking proposti sono per escursionisti esperti. Il 
livello di difficoltà dei sentieri individuati è medio/alto. E’ 
indispensabile essere dotati di adeguato equipaggiamento 
e attrezzatura da montagna.


