
 DOMENICA 10 LUGLIO 2022 
 

Esiste un luogo dove la natura si trasforma in arte. Si tratta della manifestazione internazionale di arte 
contemporanea che la Val di Sella ospita dal 1986. Un’immensa esposizione a cielo aperto, incastonata 
tra le montagne, di vere e proprie opere d’arte realizzate con sassi, foglie, rami, tronchi e altri materiali. 
Arte Sella non vuole essere una semplice esposizione bensì un processo creativo in cui l’opera di ogni 
artista prende forma giorno per giorno sul luogo, cogliendo dalla natura stessa materiali e ispirazioni. 

 
PROGRAMMA 
Ore 6.00 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per la VAL DI SELLA. 
Incontro con la guida e inizio della passeggiata guidata alla scoperta delle istallazioni di Arte Sella.  
Una breve passeggiata conduce fino al Giardino di Villa Strobele, il luogo dove nel 1986 un gruppo di amici 
di Borgo Valsugana immagina per la prima vota di coniugare in questi luoghi arte contemporanea e natura. Nasce 
così Arte Sella: the contemporary Mountain: il luogo dove arte, musica, danza e altre espressioni della creatività 
umana si fondono, dando vita ad un dialogo unico tra l’ingegno dell’uomo e il mondo naturale. Il giardino ospita 
opere realizzate da architetti di fama internazionale. 
Dopo un breve spostamento in pullman e una piacevole passeggiata (15 minuti circa) si raggiunge l’area 
di Malga Costa, situata a circa 1000 mt slm, che offre al visitatore la possibilità di immergersi in un ampio parco 
alla scoperta delle opere monumentali di Arte Sella. Tra queste spicca la famosa Cattedrale Vegetale, ideata nel 
2001 dall’artista lombardo Giuliano Mauri, creata con alberi di carpino, che crescono circa 50 cm ogni anno. 
Un’opera che per dimensioni, spazio e forma, ricalca quella di una vera e propria cattedrale gotica con tre navate, 
formate da ottanta colonne di rami intrecciati, alte dodici metri.  
NB. Nel Giardino di Villa Strobele si trovano 15 installazioni e la visita ha una durata di circa 20 minuti; l’area di Malga Costa è invece 
un percorso ad anello di 1 km, che ospita circa 30 installazioni, ed è visitabile in circa 45 minuti. 

Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero nel ristorante all’interno del parco 
(oppure pranzo al sacco nell’area pic-nic).  
Nel pomeriggio trasferimento in bus a BORGO VALSUGANA e tempo libero per una passeggiata in 
centro storico. Il centro di Borgo Valsugana - Ausugum per i Romani - è tagliato e modellato dal fiume Brenta: ad 
ogni angolo si possono ammirare scorci deliziosi e architetture di pregio, molte dal sapore già veneto, oltre 
all’imponente Castel Telvana che sovrasta il paese. La passeggiata nel centro lungo Corso Ausugum conduce fra 
portali barocchi e botteghe ricche di prodotti tipici. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 partecipanti € 105      
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., biglietto d’ingresso ad Arte Sella e visita guidata, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore agenzia. 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30. 
SALDO ENTRO IL 29/06/2022 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
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