
 

 

   

 

8 MARZO 2020 

BORGO VALSUGANA - TRENTINO 

ARTE SELLA 

 

Arte Sella è un’interessante mostra di arte contemporanea a cielo aperto, interamente esposta nei boschi 
della val sella, nel comune di Borgo Valsugana. Nata nel 1986 da un’idea di un gruppo di amici appassionati 
d’arte che hanno immaginato un luogo dove arte e natura potessero convivere,  ArteSella è un progetto che 
coinvolge artisti, istituzioni culturali e popolazione locale. L’idea originaria viene realizzata nel giardino di Villa 
Strobele e successivamente in una più ampia area che si sviluppa su un sentiero forestale lungo un percorso 
sul versante meridionale del Monte Armentera. Quest’area dal 1998 si chiama Malga Costa ed è diventata 
un luogo espositivo, dedicato a molteplici eventi culturali e concerti. La particolarità di questo luogo sono 
dunque queste opere di Land Art, realizzate in un contesto naturale che non le isola dal loro ambiente, ma 
ne definisce una loro identità e, in alcuni casi, le fonde con la natura stessa.  
La sensazione infatti del visitatore è che queste opere sono al tempo stesso immobili, ma vive e mutevoli. 
L’alternarsi delle stagioni, degli agenti atmosferici, dei ritmi circadiani aumentano la loro bellezza, perchè le 
animano e le plasmano. A seguito della tempesta Vaia del 2018 anche il bosco ha subito qualche modifica, 
ma per fortuna il lavoro di molti ha fatto si che il tutto fosse sistemato e qualche opera rimpiazzata. La nostra 
visita è prevista durante la stagione invernale, e dovrebbe consentire di ammirarle (questo è almeno 
l’auspicio) in un ambiente reso onirico dal manto nevoso che le celerà all’immediata comprensione. 
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Accesso:  
Da Borgo Valsugana si prosegue in auto percorrendo la SP40 della Val di Sella fino al parcheggio adiacente 
l’ufficio infomazioni della mostra, a 10 km dal paese. Di qui il nostro percorso inizia a piedi. 
 
Itinerario: 
Dopo circa 1 km dal parcheggio incontreremo Villa Strobele sulla destra. La Villa e il giardino in questo periodo 
dell’anno sono chiusi, ma possiamo dall’esterno ammirare alcune delle opere esposte. Proseguiremo poi fino 
all’ingresso della mostra a Malga Costa che raggiungeremo dopo circa 3 km. 
 E’ prevista una visita guidata che comprende il costo del biglietto. 
 
Durata:    3.00/3.30 h circa, di cui 1.30 h di visita guidata - escluso soste 
Dislivello:    +150 mt. 
Difficoltà:    T 
Carattere della gita:  Turistico-culturale-naturalistica 
 
E’ richiesto un numero minimo di 12 partecipanti 
 
Attrezzatura obbligatoria:  Scarponi e bastoncini telescopici. Ghette facoltative. 
 
Abbigliamento:   Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione 
 
Note:     Sarà possibile fare una sosta per merenda/spuntino presso 
                                                          Mountain Bistrò “Dall’Ersilia” a Malga Costa  
                                                          Da definire previa prenotazione e sulla base del numero dei partecipanti 
                                                          Se il tempo e il meteo lo consentono possibilità di escursione lungo il 
                                                          sentiero che costeggia il lago di Levico Terme prima di rientrare verso casa. 
 
Accompagnatori:   Aida Smania  tel. 347.5967181 

         Morandi Simona tel. 338.1360611 
 

Trasferimento:                  Per chi parte da Cavriago il ritrovo è alle 6.30 presso il cc Pianella; 
                                                          Per chi parte da Reggio Emilia il ritrovo è il parcheggio di fronte al Tribunale 
                                                          di RE (dietro al Palahockey) con partenza alle ore 7.00 di domenica 8                                                   
                                             marzo. In base al numero dei partecipanti sarà deciso se andare con  
                                                           pulmann o auto proprie. 
  

Prenotazioni:    Il costo previsto è di 12 euro + quota di partecipazione (2 euro soci Cai o 
                                                          5 euro non soci Cai) + trasporto. Caparra da definire, da versare entro il 15  
                                                          febbraio 2020. 
                 


