
 

 

   
 

 

Cuneo, 12 Settembre 2011 

 

Oggetto: Viaggio di studio “Le architetture del lago di Caldaro”. 

 

Con la presente si comunica che è in programma un viaggio di studio nei giorni venerdì 7 e sabato 8 

ottobre 2011 

 

 

 “LE ARCHITETTURE DEL LAGO DI CALDARO” -  Caldaro (BZ)  

 

Venerdì 7 ottobre 2011  

 

Ore 6.00 Partenza da Cuneo 

Ore 6.20 Fermata a Fossano 

Ore 6.40 Fermata a Bra 

Ore 7.00 Fermata ad Alba  

Ore 11.30 Arrivo previsto a Caldaro 

Ore 11.30 Incontro con l’Arch. Walter Angonese presso il bar Zum Lustigen Krokodil (sua 

realizzazione/recupero anno 2005)  

Ore 12.30 Pranzo presso “La casa del vino di Punkt (anno 2005) con W. Angonese 

Ore 14.00 Visita insieme a W. Angonese presso due strutture di sua realizzazione:  

 

• Tenuta Manicor ….30.000 mc di architettura ipogea per non creare impatti sul paesaggio 

(anno di costruzione 2004) 

a seguire  

• L’orangerie della cantina Drescherkeller valorizzazione di una struttura provvisoria all’interno 

di un cortile  (anno costruzione 2001)  

 

Ore 18.00 sistemazione in hotel  

Ore 20.00 Cena presso Fischerkeller tipica osteria/vineria con cucina locale  

 

Sabato 8 ottobre 2011 

 

Dalle ore 7.30 alle 8.30 colazione a buffet presso hotel  

Ore 9.00 Visita presso il Winecenter di Caldaro della Kellerei Kaltern (anno costruzione 2006) 

Ore 11.00 Visita presso pensione Felderer  (ampliamento di struttura anno 2007)  

Ore 12.30/13.00 Pranzo   

Ore 14.30 Visita a due fabbricati residenziali  

• Fabbricato residenziale Armin Toll (anno 2001)  



 

 

   
a seguire  

• Fabbricato residenziale Casa Maran (anno 2006)  

Ore 16.00 Cantina Tramin (Arch. Werner Tscholl) Termeno BZ 

 

Per le ore 17.00 è prevista la partenza con eventuali soste da decidersi durante il tragitto. 

 

Tutte le opere sopraccitate sono descritte sul sito  www.wein.kaltern.com cliccando sulla sezione 

“architettura”. 

 

Il costo è previsto in € 125,00 + IVA per un totale di € 150,00, comprensivo di viaggio e trasferimenti 

vari in pullman granturismo, cena del giorno 7 ottobre, pernottamento e prima colazione. 

Saranno forniti successivamente ulteriori dettagli. 

Per motivi organizzativi si prega di dare l’adesione entro e non oltre il 20 settembre c.a. tramite e-

mail: info@architettiperarchitetti.it  

 

Si precisa che per il versamento dell’acconto, si dovrà attendere comunicazione da parte della 

Segreteria dell’Ordine scrivente. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il Consigliere Responsabile Commissione Culture ed eventi        Il Presidente 

             (Arch. Massimo POZZAGLIO)      (Arch. Marco BOTTO) 

 


