
 

L'OAPPC Brescia organizza un seminario itinerante sul le tracce del volume da poco edito 
dalla Grafo “Nella modernità –Architetture del Novec ento in Valle Camonica (1900-1965)” 
 
 
sabato 20 settembre 2014              PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GIORNATA 
 
   
8.30 Partenza da Brescia in pulmann * 
 
10.00 Arrivo a Darfo Boario  

Chiesa Madonna degli Alpini    arch. Vittorio Montiglio Taglierini (1917 - 53) 
Albergo Trieste     arch. Vittorio Montiglio Taglierini (1917 - 53)  
Complesso termale Antica Fonte di Boario  arch. Americo Marazzi (1879 - 1963)  
Grand Hotel Iris     arch. Manfredo Vaccari Giglioli (1924 -1997)  
 

11.30 Arrivo a Piamborno  
Villa       arch. Bruno Fedrigolli (1921 - 1995)  
 

12.30 Arrivo a Piancogno  
Cotonificio Olcese e Villaggio Operaio   Vittorio Olcese, ing. Leone Roncoroni e altri  
 

13.00 Arrivo a Breno pranzo libero ** 
 
14.30 Breno  

Palazzina commerciale e residenziale   ing. Boris Berdini  
Cinema-albergo Giardino    arch. Bruno Fedrigolli (1921 - 1995)  
Palazzo degli uffici     arch. Bruno Fedrigolli (1921 - 1995)  
Casa Tassara      arch. Osvaldo Borsani (1911 - 1985)  
Casa Laini  
Villa Gheza      avv. Maffeo Gheza, arch. Eugenio Bertacchi  

 
16.30 Arrivo a Cedegolo  

Museo Musil di Cedegolo, visita alla struttura e alla mostra temporanea di Franca Ghitti 
 

18.00 Rientro verso Brescia 
 
 
- La visita sarà guidata dall’arch Giorgio Azzoni “Il centro amministrativo, il turismo di media montagna e la 

centrale idroelettrica” e dall’arch Gabriele Domestici “Il turismo termale, la residenza e le realtà 
produttive” 

- Alcune architetture saranno visitate sia negli interni che negli esterni; altre solo eterni 
- Il costo per l’intera giornata è pari a 10 euro (comprensivo di biglietto di ingresso al Musil) 
- Ogni iscritto appartenente all’OAPPC Brescia avrà la possibilità di invitare un accompagnatore non 

iscritto  
- Il programma potrà subire ancora lievi modifiche; al termine delle iscrizioni, agli aderenti verranno 

comunicati maggiori dettagli della giornata 
- 4 cfp in fase di riconoscimento da parte del CNAPPC 
- Iscrizioni presso la Segreteria dell’OAPPC Brescia fino al 15 settembre 2014 
*    Gli iscritti potranno decidere se utilizzare il pulman da Brescia oppure arrivare a Darfo Boario  
     autonomamente ed usufruire del mezzo di cui sopra solamente per i trasporti durante il corso     
     della visita  
**  A chi lo desidera saranno suggerite delle strutture dove poter pranzare   


