
 
 

 
 

DATA 9 aprile 2017 
DESTINAZIONE 
 

Valsugana – ArteSella 
Partenza 6,30 via Rigone davanti all’ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Valle Sella -  Ristorante “Al Legno” 
Valle Sella -  Malga Costa 

Difficoltà T - E 
Dislivello Non rilevante – leggeri saliscendi 
Tempo di percorrenza            4/5 ore compresa so sta pranzo 
Equipaggiamento: Scarponi e abbigliamento da montag na 
Pranzo Al sacco 

Direttori di gita:  Chiari Fausto 3394945131– Alber ghini Marina 3331138196 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

In Valsugana si trova un bosco secolare dove natura e arte si fondono, sassi, 
tronchi e foglie prendono vita, e l’impossibile diventa realtà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArteSella è molto più di un museo all’aperto: è un processo creativo, un modello di interazione tra 
l’uomo e l’ambiente in continua mutazione, come la natura stessa. Dal 1986 più di 300 artisti 
internazionali hanno contribuito a realizzare questo “luogo dell’anima”, ad arricchirlo di elementi che 
fanno ormai parte del paesaggio, e che si trasformano al ritmo delle stagioni. Sassi, rami, foglie, tronchi, 
terra sono le materie prime delle opere d'arte che rimangono sul posto, per degradarsi e fondersi con la 
natura, oppure, in alcuni casi, vengono esportate in musei, gallerie, spazi espositivi. 

L’escursione inizia dal ristorante “Il Legno” e si percorre nel bosco per poco più di 2 ore il 
sentiero  forestale ArteNatura, per poi tornare sulla strada e in 15 minuti raggiungere il centro di 
Malga Costa, il cuore di ARTESELLA, con le installazioni artistiche più caratteristiche. Pranzo al 
sacco o presso il punto di ristoro “Dall’Ersilia”. A seguire la camminata di circa un’ora e mezza 
tra le magnifiche opere d’arte del Parco artististico e ritorno in 15 minuti al pullman, che nel 
frattempo ci ha raggiunti al vicino parcheggio. 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO la FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO 

OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 

superare le difficoltà’ dell’escursione stessa 

prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it se ci sono novità.  

                       Altre info: Fausto Chiari mail: emi.emi@tin.it 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  

  
 


