Gruppo Natura Bellunese – Escursione riservata ai Soci

ARTE SELLA
Il percorso Arte Natura,
l’area di Malga Costa e Villa Strobele
Borgo Valsugana (TN) - DOMENICA 9 settembre 2018

PROGRAMMA
Ore 8:00 - Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno e partenza con auto proprie verso Borgo
Valsugana e la Val di Sella.
Ore 9:45 circa - Arrivo a Malga Costa in Val di Sella e ingresso ad Arte Sella. Biglietto intero € 8. Biglietto con sconto
comitiva € 7 [se viene raggiunto un gruppo di almeno 25 persone] - Il biglietto dà diritto a sconti sull’ingresso ad altri
musei del Trentino. Visita dell’area espositiva e sue attrattive.
Ore 12 circa = Pranzo al sacco nei pressi dell’area dell’ex-Malga Costa.
Ore 13:30 circa = Escursione ad anello di orientativi 6 km (circa 200 m dislivello) per visitare il percorso Arte Natura e
l’area espositiva di Villa Strobele (visita compresa nel biglietto d’ingresso all’area di Malga Costa).
Ore 17 = Partenza per Belluno, con rientro previsto per le ore 18:30.
La Val di Sella, percorsa dal torrente Moggio, è una valle laterale alla Valsugana situata all'altezza del paese di Borgo
Valsugana, da cui si accede. Da luogo frequentato dai locali per l'alpeggio, la pratica dello sci di fondo e per le
scampagnate domenicali in mezzo al verde, è balzata alla notorietà popolare come sede della mostra permanente
denominata “Arte Sella”. La visita a quest’originale mostra-installazione si divide in due: vi è una parte a pagamento,
(presso la ex-Malga Costa) dotata anche di centro visitatori e strutture ricettive, e una seconda parte gratuita denominata
“Percorso Natura”, immerso nel bosco. Le caratteristiche delle installazioni di Arte Sella sono l’impiego di materiali
naturali raccolti sul territorio e che ogni opera è lasciata agli elementi naturali, che ne decidono la durata e la
sopravvivenza. Il materiale si decompone e le installazioni fanno il loro corso naturale, senza l’intervento del l‘uomo.

Pranzo: al sacco nelle aree attrezzate, con possibilità di usufruire dei servizi di ristorazione presenti all’interno
dell’ex- Malga Costa.
Vestiario: calzature adatte a passeggiate su facili sentieri di montagna e accessori per fronteggiare eventuali
mutazioni meteo (mantellina e ombrello).
Biglietto d’ingresso: € 8 (7), come sopra illustrato.
Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it
METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il SABATO precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

