
IL SANTUARIO DI OROPA E L’EX MONASTERO DELLA TRAPPA DI SORDEVOLO (BI)
Una giornata di studio – 7 settembre 2016

Contenuti:
la visita interesserà il Santuario di Oropa, il più importante santuario mariano delle Alpi, situato a 1100 m. di quota  
in uno straordinario scenario montano. L’attività prevede una lettura ad ampia scala, di tipo paesaggistico, seguita  
da approfondimenti di tipo storico e architettonico. Seguirà la visita al Giardino Botanico di Oropa (Oasi WWF), con  
un percorso attraverso la flora spontanea alpina e ornamentale. Nel pomeriggio, l’esplorazione in campo proseguirà  
presso l’ex monastero della Trappa di Sordevolo, situato a 1000 m in alta valle Elvo, lungo la strada panoramica del  
Tracciolino (a 8 km da Oropa), ideata negli anni ’30 del secolo scorso dall’imprenditore tessile Ermenegildo Zegna.  
Costruita nella seconda metà del ‘700 dai lanieri Ambrosetti, la Trappa deve il suo nome a una congregazione di  
monaci trappisti in fuga dalla Francia rivoluzionaria, che la abitarono tra il 1796 e il 1802. L’attività prevede, da un  
lato, la comprensione delle ragioni dell’enigmatica e incompiuta costruzione e, dall’altro, la lettura del complesso  
architettonico in relazione al contesto paesaggistico che l’ha generato e alle azioni di recupero e valorizzazione che  
oggi lo riguardano nell’ambito del progetto Ecomuseo Valle Elvo e Serra.

Bozza di programma:
• Mattino.  Arrivo ad  Oropa.  Esercitazione  in  campo di  lettura  storica  del  Santuario  di  Oropa e  visita  al  

Giardino Botanico di Oropa. Seminario di approfondimento “Il Santuario di Oropa: architettura e paesaggio 
in  trasformazione:  la  Chiesa  Nuova”,  a  cura  dell’Arch.  Mirna  Irene Colpo.  Trasferimento  alla  Trappa di 
Sordevolo e pausa pranzo presso la foresteria.

• Pomeriggio.  Esplorazione del  paesaggio  della  Trappa e  lettura  costruttiva  del  complesso.  Seminario  di 
approfondimento “Il  cantiere orizzontale della Trappa di  Sordevolo”, a cura dell’Arch.  Giuseppe Pidello, 
coordinatore dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e Presidente dell’Associazione della Trappa.

Il seminario del costo di 65 euro (IVA inclusa) è valevole per l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del  
D.P.R. 137/2012 e riconoscerà 6 CFP per gli Architetti. L'evento verrà attivato al raggiungimento di 25 partecipanti.

L'iscrizione avverrà tramite il sito www.formazionearchitettibiella.it

Il costo comprende: ingresso Museo dei Tesori e Appartamenti Reali; Giardino Botanico d'Oropa (Ingresso e visita  
guidata); visita guidata presso la Trappa di Sordevolo; Pranzo presso la Trappa di Sordevolo

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario nelle modalità descritte al momento della conferma  
dell'attivazione dell'evento.

http://www.formazionearchitettibiella.it/

	Una giornata di studio – 7 settembre 2016

