
 

 

 

 

 

ARCHITREK 2018 
 

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. 

8 maggio 2018 

 
Traversata M.te Lema e M.te Tamaro | Chiesa di S. Maria degli Angeli (1990/1996) 

n.1 credito formativo 

 
Il progetto per la chiesa sul Monte Tamaro sembra evocare un’architettura che è prosecuzione della montagna sulla 
quale giace. Di fatti la cappella sembra “posata” sul dorso della montagna come un promontorio e tutta la gravità della 
pietra si mostra visibile. Il carattere “disteso” dell’opera viene messo in scena dall’accesso alla stessa: esso conduce 
ad un ponte e l’ampia arcata di questo porta a sua volta a un cilindro tagliato obliquamente, nel quale è celata la 
cappella. La forza elementare della pietra si fonde alle poche forme elementari dell’architettura, un’esaltazione della 
pietra e Botta la lascia parlare attraverso la sua condizione più ruvida, pesante ed elementare. 

8 maggio 2018 

 

Architrek - Traversata M.te Lema e M.te Tamaro | Chiesa di S. Maria 

degli Angeli  

Itinerario: da Miglieglia al Lema con impianti; sentiero panoramico in 

cresta sino al Tamaro con discesa su percorso aereo sino alla Chiesa   

Difficoltà: percorso escursionistico medio (EE)                    

Architettura: Edificio di devozione in porfido ubicato al limitare del 
pendio che si apre a straordinaria vista.   

Progetto: Mario Botta (1992) con l'opera dell'artista Enzo Cucchi 

Costo: 35 eur   
COMPRENDE: LA QUOTA COMPRENDE ACCOMPAGNAMENTO GUIDA (IML - AMM), CONFERENZA IN ESTERNI CON RELATORE SULLE ARCHITETTURE 
NON COMPRENDE: SPESE DI VIAGGIO (COMPRESA VIGNETTA AUTOSTRADE SVIZZERE) DIVISE TRA GLI OCCUPANTI DELL’AUTO ESCLUSE LE GUIDE, 

PRANZO. TUTTO CIÒ CHE NON È ESPRESSAMENTE MENZIONATO.  

 

dal 6 al 10 giugno 2018 

dal 14 al 19 agosto 2018  

Messner Mountain Museum Tour 

 

 

18 luglio 2018 

Architrek Capanna Corno Gries 

 

11 ottobre 2018 

Valle Maggia | Chiesa San Giovanni Battista 
.  

30 novembre-1-2 dicembre 2018 

Architrek con ciaspolata, la Valle di Vals la mecca 

degli architetti 
Gelbe Haus, Cappella a Sumvtig, pernottamento nella casa 
Tuermlihus –previo verifica disponibilità-, Terme di Vals, Villa 
Vals, Alpina Hotel, Alp Glivers– Constructive Alps 2017  

Trekking di Architettura Alpina 

a cura di Nicola Dispoto 

Accompagnatore di media Montagna 

International Mountain Leader UIMLA 

nicola.dispoto@gmail.com - +39 373 8278296 

e dell’Architetto Rossella Mombelli 

+39 349 6424833 

https://www.architrek.it 

https://www.trekkingalp.com/ 
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