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DAL 14 AL 19 AGOSTO 2018 – CREDITI FORMATIVI

L’Architrek nasce da un’idea
dell’arch. Rossella Mombelli e della
guida AmM-IML Nicola Dispoto.
Architetture Alpine sorte in territori
inesplorati
o
con
scenari
mozzafiato. Architetture dove la
costruzione in alta quota ha richiesto competenza, coraggio e sfida. Architetture che si confrontano con una
Natura a volte ostile che va capita e studiata se si desidera una profonda comprensione di questo ampio
capitolo dell’architettura contemporanea. Per questo sono stati studiati percorsi di avvicinamento che
facciano scoprire durante l’escursione il contesto in cui si integrano architetture tanto lontane dalla tradizione
quanto vicine alla grande protagonista che è la montagna.

Una proposta di viaggio con trekking e cultura lungo il Tour
Messner Mountain Museum. Questo trekking conduce nei
luoghi tra i più suggestivi delle Dolomiti (patrimonio
dell’Unesco) e dell’intero arco alpino. Trekking e cultura
che ha inizio da Passo Cibiana in Val Zoldana sul Monte
Rite sede del MMM Dolomites per terminare a Solda in Val
Venosta presso il MMM Ortles, passando per il MMM
Corones a Plan de Corones e il MMM Ripa di Brunico
entrambi in Val Pusteria, il MMM Firmian di Castel Firmiano di Bolzano e il MMM Juval di Castel Juval di
Castelbello in Val Venosta. Con facili e semplici escursioni
giornaliere sarà possibile accedere alle strutture dei MMM, ad
eccezione del MMM di Ripa (Brunico) e il MMM Ortles di Solda,
entrambi raggiungibili semplicemente dal paese. Ogni struttura
verrà presentata e introdotta da personalità coinvolte nel
processo progettuale, gli architetti in primis ma anche i
committenti e gli operatori. I pernottamenti I pernottamenti sono
previsti in Albergo o B&B o agriturismo.

La montagna nelle sue svariate accezioni
Nella sua totalità il Messner Mountain
Museum permette di considerare le
montagne dalle prospettive più diverse, vale
a dire da un punto di vista sia orogenetico sia
alpinistico sia filosofico. Non è un classico
museo d’arte né un museo di scienze
naturali
ma
piuttosto
un
percorso
interdisciplinare in sei tappe, ognuna delle
quali è il risultato del connubio tra il tema
trattato, l’architettura e il paesaggio. Il MMM
è uno spazio esperienziale unico al mondo,
il cui obbiettivo non è impartire lezioni, bensì raccontare, stimolare e fornire informazioni sull’ambiente e sulla
vita di montagna.

Reinhold Messner ha dedicato alla montagna e alla sua cultura un progetto museale composto di sei
strutture che sorgono in sei località del Sudtirolo e del Bellunese. I musei del circuito Messner Mountain
Museum sono luoghi in cui incontrare la montagna, la gente di montagna e anche noi stessi. Il Messner
Mountain Museum non è una semplice raccolta di oggetti né un circuito museale di scienze naturali, ma
piuttosto un percorso interdisciplinare dedicato alla montagna. Oltre a trovarsi in luoghi straordinari, i singoli
musei sono anche ospitati all’interno di “involucri” di elevato valore architettonico. L’idea di approdare ai
musei con brevi escursioni consente di percepire a fondo il connubio tra montagna e architettura, concetto
che ha animato sin dal principio il desiderio del committente. L’ascesa diventa una sorta di “promenade”
verso un’architettura che con raffinate inserzioni sull’antico e nuovi segni diventa elemento pregnante in
una natura sferzante. L’organizzazione scientifica di collezioni di oggetti ed opere è in continuo mutamento
e presuppone una scelta museografica mirata oltre che un concept allestitivo molto flessibile.

Trekking e cultura che ha inizio da Passo Cibiana in
Val Zoldana sul Monte Rite sede del MMM Dolomites
per terminare a Solda in Val Venosta presso il MMM
Ortles, passando per il MMM Corones a Plan de
Corones e il MMM Ripa di Brunico entrambi in Val
Pusteria, il MMM Firmian di Castel Firmiano di Bolzano
e il MMM Juval di Castel Juval di Castelbello in Val
Venosta. Con facili e semplici escursioni giornaliere
sarà possibile accedere alle strutture dei MMM,

ad eccezione del MMM di Ripa (Brunico) e il MMM
Ortles
di
Solda,
entrambi
raggiungibili
semplicemente dal paese. Ogni struttura verrà
presentata e introdotta da personalità coinvolte nel
processo progettuale, gli architetti in primis ma
anche i committenti e gli operatori. I pernottamenti
sono previsti in Albergo, B&B, residence,
appartamenti o agriturismo.

Architetti Siviero e Faccio
MMM Dolomites “La roccia”
La fortificazione ormai caduta in rovina è stata sottoposta a un
ampio intervento di recupero che ha visto anche la
realizzazione di annessi in stile moderno. Dalle antiche
postazioni dei cannoni, ad esempio, sono stati ricavati tre punti
di osservazione racchiusi in volumi architettonici in vetro di
forma irregolare, che richiamano il cristallo quale elemento
caratteristico della dolomite.

Architetto Zaha Adid
MMM Corones “L’alpinismo tradizionale”
Il primo edificio dell’Alto Adige costruito secondo criteri
parametrici in Alto Adige si trova a Plan de Corones. Zaha
Hadid è famosa per la sua architettura in forma libera, basata
su tecniche di progettazione digitali. Il museo – in gran parte
ipogeo per interferire il meno possibile con il paesaggio e la
cima già fortemente segnata dall’uomo – si inserisce con
grande naturalezza nell’ambiente circostante.

Architetti Egger, Mahlknecht, Mutschlechner
MMM Ripa “I popoli delle montagne”
Il castello reca i segni di vari interventi di ristrutturazione e ampliamento in stili diversi: sono infatti rimasti
conservati le volte in stile gotico, le sale rinascimentali e barocche
e le pitture murarie del cortile interno. Prima di accogliere tra le
proprie mura il MMM Ripa, tra il 2009 e il 2011, il manufatto è stato
sottoposto a lavori di recupero e adattamento secondo un
progetto dello studio EM2 Architetti Associati.

Architetto Werner Tscholl
MMM Firmian “la montagna incantata”
A Castel Firmiano la sfida particolare consisteva nel
tutelare la sostanza storica e nell'intervenire in modo tale
da permettere, in qualsiasi momento, il ripristino dello stato
originale. I nuovi elementi architettonici si collocano in
secondo piano e non costituiscono altro che un
palcoscenico per la sostanza preesistente. Tscholl ha
utilizzato esclusivamente acciaio, vetro e ferro, materiali
moderni ma senza tempo.

Architetto Robert Danz
MMM Juval “La dimensione religiosa delle
montagne”
Con l'arrivo di Reinhold Messner nel 1983, Juval torna a
vivere. Messner fa ristrutturare il maniero conservando le
caratteristiche architettoniche delle tre diverse fasi di
costruzione Nella metà degli anni Novanta, Messner fa
montare a protezione dell'ala nord del castello un tetto di
vetro a due spioventi progettato dall'architetto tedesco Robert
Danz.

Architetto Arnold Gapp MMM Ortles
“Mondi di ghiaccio”
Insieme all'architetto venostano Arnold Gapp, a Solda
Reinhold Messner ha realizzato una struttura museale
completamente ipogea. Gapp ha sistemato lo spazio
principale del museo all'interno di una piccola collina che
sorge accanto all'azienda agricola Yak&Yeti. Lo spazio
prende luce dall'alto, da una fascia vetrata che attraversa
il soffitto come il crepaccio di un ghiacciaio.

PROGRAMMA TOUR 14/19 agosto 2018
14 agosto 2018
• Ore 5.00 partenza da Saronno, Autogrill
Rotonda (Va).
• Ore 5.30 partenza da parcheggio casello
Agrate Brianza (Mb).
• Ore 10.30 arrivo a Passo Cibiana (sosta lungo
autostrada zona Padova).
• Ore 11.00 partenza per escursione sul Monte
Rite per facile sentiero (tempistica: ore 2.00;
dislivello: +630 m circa; difficoltà E media).
• Ore 13.00 arrivo in vetta, sosta pranzo presso
Rifugio Dolomites.
• Ore 14.00 ingresso MMM Dolomites, visita del
museo.
• Ore 15.30 rientro a Passo Cibiana lungo strada sterrata (tempistica: ore 1.30; difficoltà T
facile).
• Ore 17.00 arrivo presso il Rifugio/alberghetto Remauro.
• Ore 20.00 cena con pernottamento.

15 agosto 2018
• Ore 7.00 colazione.
• Ore 7.30 partenza per Ciampedìe (Tn).
• Ore 10.30 arrivo a Ciampedìe, partenza per
facile escursione su sterrata e sentiero al
Rifugio Gardeccia (tempistica: ore 1.00;
dislivello: +55 m circa; sviluppo km 3 circa;
difficoltà T/E facile).
• Ore 11.30 arrivo al Rifugio Gardeccia, sosta
pranzo/ristoro.
• Ore 12.30 rientro a Ciampedìe.
• Ore 13.30 partenza per il MMM Firmian (Bz).
• Ore 15.00 arrivo al MMM Firmian, ingresso,
visita del museo (date le dimensioni, la quantità e la qualità degli ambienti del castello sono
previste ore 2.00/3.00 circa per la visita).
• Ore 18.00 partenza per Ponte Adige (Bz), arrivo in struttura ricettiva, cena.
• Ore 20.00 trasferimento nuovamente a Castel Firmiano con ingresso per i “Dialoghi intorno
al fuoco” con Reinhold Messner. Al termine rientro in hotel.

16 agosto 2018
• Ore 7.00 colazione.
• Ore 7.30 partenza per Solda (Bz).
• Ore 9.30 arrivo a Solda, partenza con seggiovia
per Kanzel, arrivo e partenza per escursione
lungo sentiero al Rifugio Serristori, sosta pranzo
presso il rifugio (tempistica: ore 3.30; dislivello:
+370 m circa; sviluppo: km 9.7 circa; difficoltà:
E media).
• Ore 15.00 arrivo a Solda, ingresso e visita del museo MMM Ortles.
• Ore 17.00 arrivo presso struttura a Solda, cena con pernottamento.

17 agosto 2018
• Ore 7.00 Colazione.
• Ore 8.00 partenza per il Ciardes-Castelbello (Bz).
• Ore 9.00 arrivo, partenza per escursione lungo un
facile e panoramico sentiero (tempistica: ore 2.00;
dislivello: +; sviluppo 3,6 km circa; difficoltà: E
facile).
• Ore 11.00 arrivo al MMM Juval, visita in esterno del
museo.
• Ore 11.30 partenza con navetta presso Castel
Juval per Ciardes (Bz).
• Ore 12.00 arrivo presso Bottega dei contadini,
sosta pranzo.
• Ore 13.00 partenza per Brunico/Bressanone.
• Ore 15.30 arrivo a Brunico, visita della cittadina.
• Ore 20.00 cena con pernottamento presso struttura
a Brunico/Bressanone.

18 agosto 2018
• Ore 7.00 partenza per escursione sulle Dolomiti di Braies
(BZ).
• Ore 8.00 arrivo a Pederù, partenza per facile escursione
Roda de Col de Lasta, escursione ad anello lungo sterrata e
sentieri (tempistica: ore 5.00 comprensive di sosta pranzo;
dislivello +700 m; sviluppo km 8 circa; difficoltà: E media).
• Ore 13.30 partenza per il MMM Ripa.
• Ore 14.30 arrivo al MMM Ripa, ingresso, visita con “Festa
dei popoli della montagna 2018” (date le dimensioni, la quantità e la qualità degli ambienti del
castello e l’evento “Festa dei popoli della montagna 2018” sono previste almeno ore 3.00 circa per
la visita). N.B.: al momento dell’uscita del presente programma, non è stato ancora
pubblicato l’orario dell’evento “Festa dei popoli della montagna” da parte
dell’organizzazione, quindi il programma del 18/08/2018 potrebbe subire delle modifiche in
funzione di ciò.
• Ore 20.00 rientro a Brunico/Bressanone e cena.

19 agosto 2018
• Ore 7.00
colazione.
• Ore 8.00
trasferimento a
Passo Furcia,
partenza per
escursione al
Plan de
Corones prima
lungo strada
sterrata e
successivamente sentiero facile ma a tratti faticoso (tempistica: 1.45 ore; dislivello: +480 m
circa; sviluppo: 3,6 km circa difficoltà media E).
• Ore 10.30 arrivo al MMM Corones, ingresso e visita del museo.
• Ore 14.00 pausa pranzo presso Plan de Corones.
• Ore 15.00 discesa con impianti a Passo Furcia.
• Ore 15.30 partenza per Agrate Brianza (Mi), Saronno (Va), arrivo stimato ore 20.00/20.30 (a
seconda del traffico).

INFORMAZIONI
Architettura: Gli allestimenti e gli spazi museografici hanno trovato collocazione in castelli, forti ristrutturati su
progetto di importanti studi d’architettura, oppure come nel caso di Corones e Solda sono il risultato di un pensiero
estremamente innovativo.
Architetture Alpine: MMM Dolomites architetti Enzo Silviero e Paolo Faccio; MMM Corones studio architetto Zaha
Adid; MMM Ripa studio EM2 Architetti Associati degli architetti Kurt Egger, Gerhard Mahlknecht e Heinrich
Mutschlechner; MMM Firmiano architetto Werner Tscholl; MMM Juval architetto Robert Danz; MMM Ortles architetto
Arnold Gapp.

Durante il Tour si assisterà alla “Festa dei popoli della montagna” presso il MMM Ripa (Brunico) e ai
“Dialoghi attorno al fuoco” tenuti da Reinhold Messner presso il MMM Firmiano alle 21.

Difficoltà: percorsi escursionistici su sentieri, strade battute, mulattiere di media e facile difficoltà (T/E)
Durata escursioni: da min 0.45 a max 4.30 ore (soste escluse)
Quota partecipazione Architrek agosto: € 844 con un minimo di 6 partecipanti
La quota comprende: trekking agosto 2018 accompagnamento guida AmM IML-UIMLA, ½ pensione rifugio, quattro
pernottamenti con prima colazione in hotel o residence o b&b, quattro cene (bevande escluse), ticket ingresso circuito
musei, crediti formativi.
La quota non comprende: le spese di viaggio (da dividere tra gli occupanti delle auto escluse guida e
accompagnatore), pranzi (compresi quello della guida e dell’accompagnatore), ticket ingresso MMM Firmiano per “I
dialoghi attorno al fuoco”, ticket navetta da MMM Juval per rientro a Ciardes, ticket per impianti risalita. Tutto ciò che
non è espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

NB.:

•

I crediti formativi per il tour di agosto sono da confermare presso gli ordini.

•

Le tempistiche sono indicative, non sempre dipendenti dalla volontà degli organizzatori.

•

I luoghi di partenza sono anch’essi indicativi, si potranno concordare altri luoghi di appuntamento
lungo il percorso Tradate → Saronno → Milano → Bergamo → Passo Cibiana.

•

Le sistemazioni presso hotel/B&B/residence s’intendono in camera doppia con letti singoli. È
richiesto un minimo di spirito di adattamento. Per chi necessita di sistemazioni in camere singole, il
costo sarà maggiorato (in rifugio non esistono camere singole).

•

Per coloro che ne facessero richiesta sarà possibile, in alcuni casi, accedere ai musei direttamente
con mezzi e/o impianti di risalita, anche se questo toglierebbe il fascino del trekking come
esperienza d’avvicinamento. Questo non darà diritto a riduzioni sul costo, bensì saranno da
aggiungere i costi di eventuali navette e impianti di risalita al costo totale.

Trekkingalp è partner ufficiale del Messner Mountain Museum oltre che della Fondazione Messner
Le quote sono fissate al 1/07/2018
IL TERMINE ISCRIZIONI (CON VERSAMENTO QUOTA INTERA) PER LA PARTECIPAZIONE
È FISSATO AL 18/07/2018
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
La guida successivamente all’iscrizione, invierà lista materiale necessario alle escursioni
Il programma se confermato verrà effettuato con un Tour Operator Partner

