
GIOVEDI’ 27 o,obre 2022 (tradizionale) 

Artesella-Valsugana  
gita culturale/naturalis.ca 

Arte Sella è una manifestazione internazionale di arte contemporanea che si svolge nei 
pra: e nei boschi della Val di Sella, a circa 1000 m di al:tudine. 
                                    (obbligatorio il biglie2o d’ingresso di 7,00 euro).                                              

                                                                              “Radice comune” di H. Oliveira 

In questa valle, un po’ “pinacoteca “ en plein air ove l’arte si esprime integrandosi 
con la natura e un po’ “paradiso” in clorofilla, potremo ammirare anche faggi 
monumentali, querce an:che e solenni, maestosi esemplari di :glio, acero e 
frassino ora in meravigliosa veste autunnale, oltre alle numerose cime che le 
fanno da cornice come il Monte Armentera a nord e il gruppo di Cima Dodici a 
sud.  

(segue in seconda pagina)



                                                     
                                                                                      
Percorso: Pur essendo privo di difficoltà tecniche, si ricorda che gli sterra. in contesto 
montano possono presentare radici esposte e, specie in questa stagione, traG scivolosi, 
anche se brevemente ripidi. 
Dal parcheggio del pullman, lungo una strada forestale asfaltata, in dieci minu. 
raggiungeremo Villa Strobele di cui visiteremo il giardino che ospita opere realizzate da 
architeG di fama mondiale. 
Poi imboccheremo il sen.ero Montura che ci condurrà in 4 km all’area di Malga Costa, 
camminando lungo viali albera. e pra.. 
Lì sosteremo per la pausa pranzo al sacco nell’apposita area picnic esterna che si trova nei 
pressi della malga accanto ai servizi igienici, oppure presso il Mountain Bistrot Dall’Ersilia con 
menù libero. 
In quell’ampio parco percorreremo quindi un anello di 1 km alla scoperta delle opere 
monumentali di Arte Sella, tra le quali la Ca2edrale Vegetale, il Teatro di Sella, A2raversare 
l’anima, Radice Comune, la Trincea della Pace, Trabucco di Montagna, Simbiosi. 
Per finire scenderemo sui nostri passi a2raverso il percorso dell’andata fino al parcheggio del 
pullman.                                                                     
                                                                                                                        

                                                Avvertenze importan>                                                     

• PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 
precedente l’escursione; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario. 

• PARTENZA: ore -7.00 Porta Vescovo V.le Stazione -7.15 Park B Stadio  
• DIFFICOLTA’: E    DISLIVELLO:  200 m circa   LUNGHEZZA: 11 km circa 
• TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 5,00 ore (escluse soste) 
• EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla caviglia) munite di 

suola adeguata .po VIBRAM; ves.ario adeguato alla quota e alla stagione; 
protezioni an.pioggia/an.freddo; provviste di acqua e generi di conforto. 

• PRANZO: al sacco o al ristorante con menù libero 

Accompagnatori: MARIANGELA FUSATO cell. 333 7573863 - LORENZA LORENZI                                       
                                         


