Grigioni: architettura contemporanea e
tracce di cultura Walser
1-2-3 febbraio 2019
L’Architrek nasce da un’idea dell’arch. Rossella Mombelli e della guida AmM-IML Nicola Dispoto. Negli anni abbiamo
consolidato le conoscenze di un territorio naturale punteggiato dalla mano dell’uomo. Le relazioni fra contesto Natura e
Architettura sono diventate sempre più chiare, mentre si costruiscono allineamenti e paralleli fra il contemporaneo e l’antico.
Il trekking nei Grigioni è un tema a noi particolarmente caro, in quanto qui tutto ha avuto inizio. Le Terme di Vals hanno
inaugurato quello che negli anni ’90 venne denominato “il turismo dell’Architettura” che nacque propriamente in territorio
alpino. Da allora, l’ingegno di architetti come Zumthor, Caminada o Olgiati non si è fermato, ha continuato ad esplorare i
territori dell’architettura alpina. L’Architettura continua nei decenni, nei millenni, in un ambiente segnato da profonde tracce
walser, a confrontarsi con una Natura ostile ma al tempo stesso malleabile. Per questo sono stati studiati percorsi di
avvicinamento all’architettura che facciano scoprire durante l’escursione il contesto in cui si integrano architetture
tradizionali o contemporanee.
L’osservazione e studio dell’architettura avverrà in parallelo ad una percezione slow del territorio tramite escursioni con
ciaspole. A questo si aggiunge il desiderio di vivere da vicino l’esperienza dell’architetto, tramite incontri con gli studi oppure
anche pernottando in un’opera. Per questo necessitiamo adesioni entro il 04 dicembre 2018, per riuscire ad offrirvi
un’esperienza unica nel suo genere.

Gelbe Haus, Olgiati

Terme Vals

Un itinerario di Architettura e Natura: Il trekking sarà strutturato in due parti. La prima parte si svolgerà nel comprensorio
di Flims, Falera e Laax, la seconda nel territorio di Vals.
•

•

•

1 febbraio, partenza ore 6.00. La giornata sarà dedicata all’architettura, dalla Cappella di Sumvigt dell’Arch.Zumthor,
allo studio delle architetture di Schneller Caminada nel comprensorio di Flims, Falera e Laax, oltre alla famosa
architettura di Olgiati, la Gelbe Haus. Nel pomeriggio, visita a Coira, in particolare all’area archeologica coperta da
uno straordinario intervento di Peter Zumthor. Rientro a Flims e pernottamento in una storica casa alpina
modernamente ristrutturata.
2 febbraio, colazione ore 7, partenza ore 8 per ciaspolata nella così detta Swiss Tectonic Arena, iscritta nel
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Straordinaria la visione del Martinsloch, una finestra tonda di 19 metri di diametro
che fora una falesa. Nel pomeriggio, raggiungeremo Vals dove, partendo dalle tracce delle case Walser del centro
abitato, salteremo di due secoli nell’architettura contemporanea. Ci installeremo nella famosa Villa Vals, villa semiipogea con grande occhio tondo aperto sul paesaggio alpino. Dopo un simpatico aperi-cena, ci immergeremo nelle
famose terme, godendoci il piacere originario del Salus per Aquam, del contatto della pelle con la pietra, con i
profumi, i suoni, e le atmosfere mistiche e nebbiose dei suoi Bagni. Pernottamento a Villa Vals.
3 febbraio, colazione ore 8.30, partenza ore 9.30 con le ciaspole ai piedi, percorreremo un anello nel territorio del
lago artificiale di Zervreila.

Cappella Sumvigt

Architetture di Caminada

Guide: Accompagnatore di media Montagna e International Mountain Leader-UIMLA Nicola Dispoto; Architetto Rossella
Mombelli.
Località: Flims, VRIN, Sumvigt, Vals
Dislivello:
02/02/2019 ↑ 350 m - ↓ 350 m circa
03/02/2019 ↑ 350 m - ↓ 350 m circa
Difficoltà escursione: percorsi escursionistici con ciaspole (WT1/2).
Durata escursioni:
02/02/2019 ore 2.30/3.00 soste escluse.
03/02/2019 ore 2.00/2.30 soste escluse.
Sviluppo:
02/02/2019 6.6 km.
03/02/2019 5.8 km.
Altezza min/max:
02/02/2019 2123 m / 2440 m.
03/02/2019 1798 m / 2088 m.
Attrezzatura e abbigliamento: zaino minimo 25 litri; scarponcini alti con suola scolpita; abbigliamento a strati: guscio
(preferibilmente giacca a vento), pile, micro-pile, piumino; guanti; cappello lana, bastoncini (consigliati), termos, crema
solare, pantaloni da trekking invernali, calze calde. Contattando la guida potrete ricevere la lista dettagliata e ulteriori
suggerimenti.

Villa Vals
Mezzo di trasporto: auto private.
Quota di partecipazione: € 450 comprensivi di accompagnamento guida IML-UIMLA Nicola Dispoto e relatore Architetto
Rossella Mombelli, due mezze pensioni con cena, pernottamento e colazione, uno a Tavanasa in chalet storico ristrutturato e
uno a Vals nella villa Vals (casa ipogea), assicurazione RC guida, noleggio ARTVA. La quota di partecipazione potrebbe
subire variazioni in quanto la ricettività (a costi ragionevoli), nella regione è abbastanza limitata. Pertanto la quota
sopra esposta si riferisce alla data del 12/11/2018.
Esclusioni: spese di viaggio da dividere tra gli occupanti dell’auto (escluse le guide), pranzi (compresi quelli delle guide) e
tutto ciò che non è espressamente menzionato.
ISCRIZIONI: ci si prenota inviando una mail a nicola.dispoto@gmail.com oppure tramite cel/WhatsApp al +39 373 827 8296.
Il numero minimo è fissato a 6, l'attività verrà svolta solamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
L’escursione potrà subire modifiche: posticipata o annullata a discrezione della guida, in funzione delle condizioni
meteorologiche e di sicurezza.

TERMINE ISCRIZIONI GIOVEDI' 4
DICEMBRE 2018 ORE 20.00
ADATTO A RAGAZZI SOPRA I 12 ANNI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Nicola Dispoto – Trekkingalp
Accompagnatore di media Montagna – Collegio Guide Alpine Lombardia
International Mountain Leader - UIMLA
Accompagnatore Ebike – SCUOLA ITALIANA eBIKE
Cel +39 373 82 782 96
nicola.dispoto@gmail.com
https://www.facebook.com/trekkingalp.it/
https://www.facebook.com/architrek.it/
https://trekkingalp.com/
https://www.architrek.it

