Con il Patrocinio di:

COMUNE
DI AGORDO

Rassegna culturale
dedicata a OHANNÉS GUREKIAN
A volte si hanno sotto gli occhi elementi importanti che possono consentire di leggere una fase storica
dell'architettura e del governo del territorio, elementi che però non notiamo e rispetto ai quali non ci
interroghiamo.
È il caso delle opere di OHANNÉS GUREKIAN (Costantinopoli, 1902 - Asolo, 1984), ingegnere e architetto di
origine armena, autore di un numero sorprendente di opere pubbliche e private, in particolare nella
provincia di Belluno, e personaggio di spicco dell'intellighenzia locale nell'epoca tra il primo e secondo
dopoguerra.
Gurekian si occupò, infatti, della montagna bellunese anche in qualità di Presidente della Sezione Agordina
del CAI, di docente e formatore di tecnici, di membro del Consiglio provinciale del turismo di Belluno e del
Comitato per la ricostruzione postbellica della provincia di Belluno.
Apportò il suo contributo di studioso delle dinamiche di sviluppo socioeconomico, riconoscendo le
opportunità e i rischi dell’espansione del settore turistico in atto, con particolare riferimento alle
conseguenti trasformazioni architettoniche e urbanistiche dell’ambiente alpino.
Comprese in modo lungimirante la necessità di adottare strategie per un governo (che oggi definiremmo
sostenibile) di tali dinamiche.
Tradusse tali strategie nei numerosi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ma anche in
documenti quali lo statuto della prima pro-loco d’Italia (a Frassené Agordino, dove per molto tempo ha
risieduto) dal quale tutta l’Italia prenderà spunto.
La rassegna proposta ha lo scopo di rimuovere quel velo di oblio che ha oscurato l'operato di Ohannés
Gurekian, restituendogli il meritato ruolo di incisivo riferimento culturale per la nostra provincia.

L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e
con il patrocinio di: Unione Montana Agordina, Comune di Agordo, Comune di Voltago Agordino, Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi e CAI di Agordo,
dopo il successo degli eventi svoltisi a Belluno lo scorso aprile, organizza altri quattro importanti
appuntamenti della Rassegna culturale.

CONVEGNO
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura
OHANNÉS GUREKIAN: UN PROGETTISTA ARMENO DELLE DOLOMITI
venerdì 23 settembre 2022, ore 15:00-18:00
sede: Sala Convegni “Don Tamis” della Comunità Montana Agordina - via 27 Aprile, 10 - Agordo (BL)
CFP:
3 per iscritti Ordine Architetti PPC
3 per iscritti Ordine Periti Industriali
Per iscritti Ordine Ingegneri della sola provincia di Belluno e Collegio Geometri in via di definizione.
Programma
14:30 | Registrazione dei partecipanti
15:00 | Saluti e Presentazione degli argomenti:
arch. Angelo Da Frè, Presidente Fondazione Architettura Belluno Dolomiti
arch. Fabiola De Battista, Presidente OAPPC BL
dott.ssa Chiara Fontanive, Assessore Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Agordo
Intervengono:
pian. terr. Sara Gnech, Segretario FABD
Vita e impegno sociale di Gurekian
arch. Fulvio Bona, Consigliere FABD e Ordine Architetti PPC BL
Basi e riferimenti dell’attività professionale di Gurekian
arch. Alberto Winterle, Direttore responsabile Turris Babel
Il contesto storico e architettonico di riferimento per Gurekian
arch. Angelo Da Frè, Presidente Fondazione Architettura Belluno Dolomiti
don Sergio Sacco, Editore - Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali - Belluno
Presentazione della monografia “Ohannés Gurekian - l’Ingegneria, l’Architettura, l’Urbanistica” e
introduzione al percorso espositivo
18:00 | Conclusioni.
Segue visita alla Mostra con rinfresco.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro giovedì 22 settembre 2022, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di
Belluno al link:
https://architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Posti disponibili: 200
In caso di impossibilità a partecipare dopo l’avvenuta iscrizione, è possibile cancellarsi dalla stessa pagina di
iscrizione al link: »Vedi la tua iscrizione
IMPORTANTE: la partecipazione al Convegno è aperta anche alla cittadinanza.
Si consiglia pertanto agli iscritti di presentarsi alla firma registro entro le ore 14:50 di venerdì 23.09.22:
dopo tale orario i posti prenotati e non occupati potranno essere ceduti ad altri.
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione.

MOSTRA - esposizione di 20 pannelli fotografici
OHANNÉS GUREKIAN: UN PROGETTISTA ARMENO DELLE DOLOMITI
da sabato 24 settembre 2022 a sabato 29 ottobre 2022
sede: Biblioteca Civica al primo piano della Comunità Montana Agordina - via 27 Aprile, 10 - Agordo (BL)
1 CFP per iscritti Ordine Architetti PPC mediante ISTANZA DI AUTOCERTIFICAZIONE sulla piattaforma
iM@teria
La Mostra, con ingresso libero e gratuito, sarà aperta al pubblico negli orari di apertura della Biblioteca
Civica di Agordo:
Lunedì

16:00 - 19:30

Martedì

16:00 - 18:30

Mercoledì

09:30 - 11:30 e 16:00 - 18:30

Giovedì

16:00 - 19:30

Venerdì

16:00 - 18:30

Sabato

09:00 - 11:00

Domenica

chiuso

ESCURSIONE GUIDATA A FRASSENÉ
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura
OHANNÉS GUREKIAN: UN PROGETTISTA ARMENO DELLE DOLOMITI
sabato 01 ottobre 2022, ore 09:00-12:00
1 CFP per iscritti Ordine Architetti PPC mediante ISTANZA DI AUTOCERTIFICAZIONE sulla piattaforma
iM@teria previa firma su registro presenze.
Programma
09:00 | Saluti e Presentazione del programma
pian. terr. Sara Gnech, Segretario FABD
Il ruolo di Gurekian nello sviluppo di Frassené
10:00 | Escursione guidata ai lavori di Gurekian a Frassené
A cura di:
pian. terr. Sara Gnech, Segretario FABD
arch. Fulvio Bona, Consigliere FABD e Ordine Architetti PPC BL
12:00 | Conclusioni.
Iscrizione non richiesta.
Ritrovo: ore 8:45 presso ex scuola elementare "Paolo Mosca" di Frassené.

SERATA AL RIFUGIO SCARPA-GUREKIAN
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura
OHANNÉS GUREKIAN: UN PROGETTISTA ARMENO DELLE DOLOMITI
sabato 08 ottobre 2022, ore 16:00-19:00
sede: Rifugio alpino “Scarpa-Gurekian” al Monte Agnèr 1735 mt. Malga Lòsch - Frassené Agordino (BL)
Si segnala che il Rifugio Scarpa è accessibile esclusivamente tramite rete sentieristica e prevede un dislivello
in salita di circa 700 metri
con partenza dal paese di Frassené Agordino lungo il sentiero CAI 771 (partenza dietro la stazione a valle
della vecchia seggiovia).
Programma
16:00 | Gurekian dall’Ararat all’Agner
pian. terr. Sara Gnech, Segretario FABD
La nascita dei rifugi e lo sviluppo della sentieristica
Giorgio Fontanive, storico
Ohannés Gurekian e la storia del CAI di Agordo
Marco Bergamo, Guida Alpina
L’attività alpinistica di Ohannés Gurekian
19:00 | Conclusioni.
A seguire, cena convenzionata presso il Rifugio Scarpa-Gurekian.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione alla serata dovrà avvenire entro venerdì 30 settembre 2022, presso l’Ufficio Turistico di Agordo
- via 27 Aprile 1945, 5 - Tel. 0437 62105
L’iscrizione potrà comprendere cena ed eventuale pernottamento.

Tutor Convegno - Mostra - Escursione guidata - Serata
arch. Fulvio Bona
pian. terr. Sara Gnech

Condizioni di sicurezza COVID-19
- uso di mascherina
- non devono essere presenti sintomi influenzali come tosse, raffreddore ecc., la temperatura deve essere inferiore ai 37,5C
- nell’area di ingresso è obbligatoria l’igienizzazione delle mani

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza Duomo n. 37 – 32100 Belluno BL
Tel. 0437.950270 fax 0437.950279
e-mail: segreteria@architettibelluno.it
PEC: oappc.belluno@archiworldpec.it
website: www.architettibelluno.it

