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VIAGGIO STUDIO TREKKING  
DI ARCHITETTURA ALPINA 

I SEI MUSEI DI REINHOLD MESSNER  
DAL 15 AL 20 SETTEMBRE 2020 – CREDITI FORMATIVI (PER ARCHITETTI)  
  
  
  

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 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.  

  
  

  
 

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.  



PROGRAMMA MMM TOUR 15/20 settembre 2020  
  

  
MARTEDÍ 15 SETTEMBRE 2020  

 
Ritrovo e orario di partenza da concordare per il p.sso Cibiana. Arrivo e sistemazione bagagli (rapida) in 

rifugio e successiva partenza per Monte Rite e il MMM Dolomites dapprima lungo una strada sterrata che 

parte poco dopo il rifugio, successivamente cammineremo per un facile sentiero nel bosco. Tempistica: ore 
2.00; Dislivello +630 m circa;  Difficoltà E media.  
Arrivo in vetta dove effettueremo la pausa pranzo presso il Rifugio Dolomites cui seguirà l’ingresso al MMM 
Dolomites con visita. La discesa a Passo Cibiana e al rifugio Remauro sarà effettuata con una navetta. Cena 

presso il rifugio con piatti tipici locali, infine ci ritireremo nelle camere per la notte.  

  
  
MERCOLEDÍ 16 SETTEMBRE 2020  

 
Ritrovo dopo colazione e partenza ore 7.30 con arrivo previsto a Vila di Sopra (BZ). Partenza per l’escursione 

alle piramidi di terra di Platten lungo un facile sentiero.  

Tempistica: ore 2.00; Dislivello: +/-250 m circa; Sviluppo: 4.8 km; Difficoltà: E media/facile. Al termine 

dell’escursione ci trasferiremo a Brunico, effettueremo una sosta pranzo lungo il percorso per Brunico o 

presso la cittadina stessa. Dopo pranzo ci trasferiremo a Ripa ed entreremo al MMM Ripa con visita del 

museo. Date le dimensioni, la quantità e la qualità degli ambienti del castello sono previste almeno ore 2.00 

circa per la visita. Al termine della visita ci trasferiremo presso l’hotel a San Vigilio di Marebbe (BZ) con cena 

e pernottamento.  

  

  
  
  
  



  
  
  
  
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020  

 

Ritrovo dopo colazione e partenza ore 7.20 per Passo Furcia. Arrivati al passo inizieremo l’escursione al Plan 

de Corones, inizialmente lungo strada sterrata e successivamente per facile sentiero, a tratti faticoso, ma mai 

difficile.  

Tempistica: 1.45 ore;  
Dislivello: +480 m circa; 
Sviluppo 3,6 km circa; Difficoltà: 
E media.  

Arrivati sull’ampia cima entreremo al MMM Corones, visita del museo. Verso le ore 13.30 effettueremo la 

pausa pranzo presso Plan de Corones, dopo di che ci avvieremo a prendere la cabinovia per la discesa a 

passo Furcia. Giunti al passo, partiremo per trasferirci in hotel in Val Badia, dove ceneremo e pernotteremo.  
  
 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020  

 
Ritrovo dopo colazione e partenza di buon’ora per questa giornata che ci vedrà impegnati in una delle 

escursioni più belle del tour. Giunti a Carezza (BZ), utilizzeremo gli impianti risalita della “Seggiovia 

panoramica Paolina a Carezza” 1.640 m. Partenza con seggiovia per il Rifugio Paolina 2.127 m. Arrivo presso 

il Rifugio Paolina da dove inizierà il nostro itinerario escursionistico: “L’anello della Roda di Vael” nel gruppo 

dolomitico del Catinaccio. Tempistica: ore 3.45;  
Dislivello +400 m circa;  
Sviluppo 6.7 km circa;  
Difficoltà E media/impegnativa.  



Arrivo presso il Rifugio Paolina al termine della nostra escursione ad anello, pranzo al sacco o in rifugio e 

successiva discesa con impianti a Carezza dove recupereremo le auto. Partenza per Castel Firmiano. Arrivo 

a Castel Firmiano e a seguire visita del MMM Firmiano. Date le dimensioni, la quantità e la qualità degli 

ambienti del castello sono previste almeno ore 2.30 circa per la visita. Al termine trasferimento in residence 

a Bolzano in un suggestivo contesto di casa storica, successivamente usciremo per la cena in uno dei tanti 

ristorantini della città. Al termine rientro in residence e pernottamento.  

  
  
SABATO 19 SETTEMBRE 2020  

 
Ritrovo dopo colazione con su successiva partenza per Ciardes-Castelbello (BZ). Arrivo e partenza per 

l’escursione lungo il facile e panoramico “Sentiero delle rogge” da Castelbello-Ciardes, lungo gli antichi canali 

d’irrigazione, i meleti e i vigneti.  

Tempistica: ore 2.00;  
Dislivello +260 m circa; 
Sviluppo 3,6 km circa;  
Difficoltà E media/facile.  
Arrivo al MMM Juval. Visita del museo, al termine partiremo con navetta per rientro a Ciardes (BZ) con 

navetta o a piedi presso la Bottega dei contadini, dove effettueremo la sosta pranzo. Successivamente 

recuperate l’auto lasciate a Ciardes, partiremo per l’hotel a Solda. Cena e pernottamento.  

  
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020  

 

L’ultima giornata saliremo a quota 2.721 metri del Rifugio Serristori e visiteremo l’ultimo dei sei Messner 

Mountain Museum, come dice Messner, il suo 15° Ottomila. Ritrovo e successiva partenza per la seggiovia 



Kanzel, da qui si salirà a monte della seggiovia. Partenza per un’escursione lungo il facile sentiero, ma con 

l’ultimo tratto un po' faticoso al Rifugio Serristori 2.721 m.  

Tempistica: ore 3.45;   
Dislivello +370 m circa;  
Sviluppo km 9.7 circa;  
Difficoltà E media/impegnativa).  
Effettueremo la sosta pranzo presso il rifugio, dopodichè rientreremo a Solda ripercorrendo il sentiero 

dell’andata fino alla seggiovia e da lì scenderemo con la seggiovia fino alle auto e successivamente ci 

trasferiremo a Solda per la visita del museo MMM Ortles. Al termine della visita effettueremo una breve 

pausa prima della partenza. 

 
 

 

 

 

 
 

  



TRA LE CATTEDRALI DELLA NATURA E L'OPERA DELL'UOMO  
  
Guida: Accompagnatore di media Montagna e International Mountain Leader-UIMLA Nicola Dispoto.  

Inizio evento: martedì 15 settembre 2020.  

Termine evento: domenica 20 settembre 2020.  

Quote di partecipazione:  
€ 725,00 con 8 persone  
€ 755,00 con 7 persone  
€ 795,00 con 6 persone  
€ 855,00 con 5 persone  
€ 940,00 con 4 persone € 
1.085,00 con 3 persone  
  
QUOTE FISSATE AL18 AGOSTO 2020   

La quota di partecipazione comprende:  
• accompagnamento guida IML-UIMLA Nicola Dispoto;  
• assicurazione RC guida; mezza pensione in rifugio;  
• tre mezze pensioni in hotel tre stelle (escluse le bevande);  
• pernottamento del 18/09/2020 in residence a Bolzano;  
• cena del 18/09/2020 a Bolzano;  
• ticket ingresso ai 6 musei Messner Mountain Museum;  
• ticket navetta da MMM Juval alla Bottega dei contadini-Ciardes (BZ) solo rientro;  
• ticket navetta da Monte Rite a Passo Cibiana (BL) solo rientro;  
• ticket impianti risalita da Plan de Corones a p.sso Furcia solo rientro;  
• ticket impianti risalita Carezza-Rifugio Paolina (Nova Levante-BZ) A/R;  
• ticket impianti risalita Kanzel (Solda-BZ) A/R;  
• spese guida: vitto, alloggio, ticket musei, ticket impianti, ticket navette (a carico dei partecipanti);  

  

La quota di partecipazione non comprende:  

• colazione del 19/08/2020;  
• spese di viaggio (saranno suddivise tra tutti i partecipanti esclusa la guida);  
• eventuali costi di parcheggi (a carico dei partecipanti esclusa la guida);  
• bevande in rifugio e hotel;  
• tutto ciò che non è espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.  

  

Località: Cibiana-Cibiana di Cadore (BL); San Vigilio di Marebbe (BZ); Badia (BZ); Bolzano; Solda (BZ).  

Difficoltà escursionistiche: percorsi escursionistici su sentieri, strade battute, mulattiere con difficoltà da 

(T/E), fino a livello E su percorsi escursionistici da medio/facili a medio/impegnativi.  

Dislivello: ↑ fino a 630 m circa – ↓ fino a 630 m circa.  

Durata escursioni: fino a circa ore 3.45 soste escluse (N.B.: i tempi si riferiscono ad escursionisti medi) 
Sviluppo: fino a 9.7 km.  

Tipologia: viaggio trekking con spostamenti logistici in auto anche notevoli.  

Altezza min/max: 200 mt circa min / 2721 mt circa.  
 



Tipologia: trekking residenziale con escursioni lungo sentieri e strade sterrate.  

Pernottamenti: presso rifugio/hotel a tre stelle/residence.  

Mezzo di trasporto: auto private (car pooling).  

Attrezzatura: equipaggiamento normale da escursionismo d’alta montagna, (l’elenco completo del materiale 

verrà fornito a tutti partecipanti all’atto dell’iscrizione).  

Note Covid19: A causa della pandemia del coronavirus, la guida invita i partecipanti a seguire le normative 

vigenti al momento delle escursioni e dei trekking. I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina da 

utilizzare in tutti i luoghi chiusi e laddove non sia possibile mantenere il distanziamento, soluzione 

disinfettante per le mani e guanti in lattice. Si dovrà presentare alla partenza della camminata solo se in 

buona salute e in assenza di febbre. Contestualmente la guida adeguerà il numero massimo di partecipanti 

alle leggi vigenti e abbasserà il numero minimo di partecipanti a 6, in modo da garantire la partenza del 

trekking anche con un numero minore di iscritti.  
  

Prenotazioni ed info: nicola.dispoto@gmail.com oppure tramite cellulare/WhatsApp al +39 373 827 8296  

  
Iscrizioni: il termine delle iscrizioni è fissato tassativamente al 7 settembre 2020. Vista la ridotta disponibilità 

di posti disponibili presso le strutture ricettive, dovuta ai decreti governativi, alle disposizioni regionali, ai 

protocolli di categoria e soprattutto all’elevata richiesta di disponibilità, è consigliabile prenotare in anticipo 

per essere sicuri di trovare posto nelle strutture. Ci si prenota attraverso l’invio di una mail che ha valore 

legale di contratto a nicola.dispoto@gmail.com, la disdetta se data entro la settimana precedente il trekking 

comporta comunque il pagamento dell'intera quota, a meno che l’iscritto non trovi un’altra persona che 

subentri. Le norme di partecipazione complete le trovi qui: https://www.trekkingalp.com/norme-

dipartecipazione/  

  
Norme di partecipazione: l'attività verrà svolta solamente al raggiungimento del numero minimo di 6 

partecipanti. Escursione non consigliabile ai minori di anni 12. I minori dovranno essere tassativamente 

accompagnati. Il programma potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche, di 

sicurezza e a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti, a discrezione della guida. Se un 

partecipante non dovesse essere nelle condizioni fisiche e tecniche adatte all’escursione, la guida potrà 

suggerire allo stesso di fermarsi alla base di partenza. I metri di dislivello e i tempi dell’escursione sono 

indicativi e dipendono dalle capacità del gruppo. Il tempo indicato per le escursioni è considerato come tempo 

effettivo di cammino. La guida non è responsabile di variazioni e ritardi di eventuali vettori durante il viaggio.  

La guida è a disposizione per ulteriori informazioni su: itinerario, difficoltà, attrezzature, ecc.   

  

Note:  
• La quota di partecipazione è fissata fino al giorno 8 settembre, oltre tale data potrebbe subire 

variazioni dovute al tour operator (per via delle strutture ricettive).  

• I crediti formativi 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.  

• Le sistemazioni presso rifugi, hotel e residence s’intendono in camera doppia o tripla (la camera 

singola dove possibile, potrebbe comportare un sovraprezzo). A tutti i partecipanti è richiesto un 

minimo di spirito di adattamento.  

• Per coloro che ne facessero richiesta sarà possibile nel caso del MMM Dolomites e del MMM Juval, 

accedere al museo direttamente con la navetta, 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 delle navette, non inclusi nel costo totale.  

  

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO  
  

• Zaino di circa 4 0-60 litri, se vuoi essere sicuro di limitare il tuo carico non andare oltre i 45 litri. L'importante è 

che sia comodo, con buoni spallacci e che abbia la cintura per caricare i fianchi.  

• Il copri zaino, nel caso non utilizzi la mantella.  
• I bastoncini telescopici (o bacchette) possono aiutare, in quanto scaricano una parte del peso dalle spalle alle 

bacchette. È stato valutato che è come avere uno zaino pesante il 30% in meno, che non è poco. Ma occorre 

fare un po' di esperienza.  

• Occhiali e crema da sole, più uno stick per le labbra: più si sale di quota più i raggi UV sono diretti e dannosi.  
• Una borraccia da un litro. Utili gli integratori salini, che aiutano a prevenire la perdita di sali causata dalla 

sudorazione.  

• Cibo per il pranzo, ci sarà la possibilità di rifornirsi presso i rifugi. Ognuno ha i suoi gusti e preferenze e la scelta 

se portare panini e cioccolate o barrette energetiche, frutta o altro dipende solo da voi. L'importante è essere 

autosufficienti.  

• Un coltello milleusi può sempre servire.  
• Kit di pronto soccorso con i farmaci personali. Come accompagnatore porto sempre con me un kit generico 

con bende, disinfettante, cerotti, analgesici, fisiologica, pocket musk, la coperta termica, ecc., ma nessuno come 

te può sapere delle tue necessità in campo medico. Se soffri di patologie particolari (problemi cardiaci, diabete, 

allergie) ti consiglio di avvisare sempre l'accompagnatore, in modo da prevenire eventuali problemi.  

• Cerotti per salvaguardare le parti delicate dei piedi (ottimi quelli in carta) o per proteggere le eventuali vesciche 

(ideali i Compeed).  



• Il sacco lenzuolo per dormire nei rifugi è indispensabile. Una torcia (frontalino è meglio) è sicuramente utile, 

dato che alle 22 normalmente vengono spente le luci. Anche i tappi per le orecchie possono aiutarti a prendere 

sonno dormendo nei rifugi, in quanto spesso si è in camerate da 8 e più posti letto.  

• Giacca impermeabile, magari anti-vento, è il cosiddetto guscio, meglio se in Gore-Tex. Leggera, una volta 

piegata occupa poco spazio nello zaino. Non consiglio la mantella, che, non traspirando, si trasformerebbe in 

una sauna e che in caso di vento diventa ingovernabile.  

• Un pile pesante e uno di medio spessore, vige la regola del vestirsi a strati sovrapposti, validissima.  

• Due magliette sottili, di cui una a maniche lunghe, da tenere a contatto di pelle. Sono da preferire quelle in 

materiale sintetico ed evitare quelle in cotone, che si impregnano di sudore, raffreddano, sono pesanti e 

richiedono molto tempo per asciugare.  

• Pantaloni corti, ma comunque è bene avere un paio di pantaloni lunghi con sé in caso di cambio repentino del 

tempo, da evitare jeans e pantaloni della tuta o da città, sono pesanti, se si bagnano si inzuppano come spugne 

e non asciugano più.  

• Calze da trekking. Anche in questo caso evitare i vecchi calzettoni di lana. Sono pesantissimi e fanno sudare 

il piede. I nuovi materiali sintetici assolvono egregiamente al compito  

• Scarponi. Su questo argomento ci sarebbe da parlare a lungo. Io preferisco utilizzare scarponi alti, che 

proteggono la caviglia, con una suola in Vibram un po' rigida e con la fodera in Goretex o materiali similari, che 

aiutano (aiutano, non risolvono completamente) il problema dell'infradiciamento dei piedi. La rigidità dello 

scarpone aiuta a proteggere la pianta del piede dalle sollecitazioni, ma ha lo svantaggio di essere più pesante 

(sensazione di palla al piede). Consiglio vivamente di utilizzare scarponi alti.  

• Cappello da sole con la visiera (aiuta a proteggersi il viso in caso di pioggia) e berretto caldo.  
• Guanti di pile, se sei freddoloso/a.  
• Nelle uscite di più giorni sono necessari i ricambi e un asciugamano (ne esistono in commercio di piccoli e 

leggeri in materiale sintetico).  

  

In grassetto sono segnalate le attrezzature e gl’indumenti fondamentali!   
Il programma se confermato verrà effettuato con un tour operator partner.  

 

 

  

 

 

Nicola Dispoto 
Accompagnatore di media Montagna – Collegio Guide Alpine Lombardia 

International Mountain Leader – UIMLA 
Guida Parco Orobie Valtellinesi 

Guida Parco Nazionale dello Stelvio 
Accompagnatore eBike – Scuola Italiana eBike nicola.dispoto@gmail.com - +39 373 8278296 

https://www.facebook.com/trekkingalp.it/ https://www.trekkingalp.com/  
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https://www.architrek.it  


