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La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La Commissione Escursionismo organizza una gita CULTURALE-NATURALISTICA

Domenica 14 Ottobre
Arte Sella e Giardini di Villa Strobele

Gita turistica con partenza da Villa Strobele - Borgo di Valsugana (TN).
Tempo di percorrenza 4 ore; 2 ore in salita +1 ora per la visita di Arte Sella Area di

Malga Costa + 1 ora per la discesa. Dislivello 130m. Difficoltà T.
RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 7.00

DESCRIZIONE DELLA GITA
Sono passati più di trent’anni da quando è stata installata la prima opera di “Art in Nature”  in Val di Sella, nel comune di Borgo
Valsugana. Da allora artisti di fama nazionale e internazionale, hanno creato opere straordinarie, anche di enormi dimensioni, sempre
fatte con materiali naturali: rami, foglie, pietre. Tutte perfettamente inserite nell’ambiente, tutte son destinate a mutare negli anni e a
scomparire nella natura. 
Arte Sella conta due percorsi espositivi. Il primo, “Arte Natura”, per lo più nel bosco, parte da Giardino di Villa Strobele e prosegue
lungo la comoda strada forestale fino all’Area di Malga Costa (990 m), dove si sviluppa il secondo itinerario.  Lungo il cammino si
incontrano numerose opere,  tra le quali:  “I  semi della pace” di  Pinuccio Sciola (2016), “Fili  d’erba” di  Johann Feilacher (2002) e
“Spirale” di Alois Steger (2011). 
L’Area di Malga Costa ospita le opere più imponenti: dalla celeberrima “Cattedrale vegetale” di Giuliano Mauri (2001) alla “Galleria di
Salici” di Stanfte Strukturen (2011), da “Trabucco di montagna”di Arne Quinze (2017) a “Pietre” di Francois Lelong (2008).

Ingresso all’esposizione di Arte Sella € 8
N.B.: nei pressi dell’ingresso a Arte Sella Area di Malga Costa si trova la trattoria “Dall’Ersilia” dove sarà possibile pranzare, previa
prenotazione. Da provare la zuppa di porcini (€ 9), la “carne salada” con rucola e scaglie di formaggio (€ 12).

ABBIGLIAMENTO: sono necessarie scarpe comode.

Installazione ad ARTE SELLA

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 12 orrobre in sede, per tutte le informazioni necessarie. 
(Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non
direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono
essere consapevoli.

http://www.cairomano.it/

