
Viaggio didattico

ARCHITETTURA
IN ALTO ADIGE

2 - 3  giugno  2012

1° giorno - sabato 02.06.12  
Verona - Nals - Merano - Firmano - Bolzano
Ore 7.15 Incontro dei partecipanti a Verona e Partenza per Nals (BZ). 
Sosta in Autogrill. Alle ore 10.00 visita guidata  alla Cantina Nals Margreid 
di Markus Scherer / Walter Dietl (durante la visita ci sarà anche la degu-
stazione dei vini). Dopo la visita spostamento a Merano per la pausa 
pranzo* libera nel centro storico. Visite consigliate: Centro Termale / 
Hotel Comunale progettato da Matteo Thun. 
Nel pomeriggio spostamento a Firmano per la visita al Messner Mountain 
Museum di Werner Tscholl, eccellente intervento di restauro. Chiusura di 
giornata con la visita di un interessante complesso residenziale (presente 
al Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia nel 2010): 
Area CasaNova / complesso abitativo EA7 di  C.M. Fingerle e  per una 
passeggiata lungo fiume per visitare gli esterni del Museion dello Studio 
KSV e della divertente passerella pedonale. In serata sitemazione in 
Hotel Post Gries*** o similare. Cena* e serata libera in centro storico.

 
2° giorno - domenica 03.06.12
Bolzano - Caldaro - Laivies - Piedicastello - Verona
Dopo una ricca colazione, carico bagagli in pullman e alle ore 9.00 
partenza la visita al Centro Salewa Cino Zucchi Architetti e Park Associa-
ti. Visita esterni all'adiacente Technoalpin Bolzano di Johannes Nieder-
stätter / VWN Architects / Roland Baldi. Partenza per Caldaro percorren-
do la "Strada del Vino". Durante il percorso sosta al wine-shop dello 
studio Feld 72 e visita agli esterni della Cantina Manincor, opera di Walter 
Angonese.
Pausa pranzo* libera presso il bar del Lido di Caldaro, progetto dello 
studio Next Enterprice.  Ripartenza per una piccola sosta di visita agli 
esterni della Cantina Tramin di Werner Tscholl. Infine visita agli interni 
della Chiesa di Laivies, progetto di Holler e Klotzner. Alle ore 16.00 
partenza per Piedicastello (TN) per la visita  prenotata alle Gallerie di 
Piedicastello / Fondazione Museo Storico del Trentino dello Studio Terra-
gni Architetti, progetto presente alla Mostra RE-CYCLE, al Maxxi di 
Roma. Alle ore 18.30 partenza per Verona. Arrivo previsto a Verona per 
le ore 20.00.

http://www.proviaggiarchitettura.com/
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