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ARTE SELLA
(BORGO VALSUGANA)

15 AGOSTO 2021
Ritrovo dei Signori partecipanti a Carpenedolo alle ore 6,10, a Guidizzolo in Piazza Marconi alle ore 6,25, a
Mantova in Piazzale Michelangelo alle ore 7,00, sistemazione in pullman e partenza per BORGO
VALSUGANA per la visita esperienziale di ARTE SELLA!
Esiste un luogo dove la natura si trasforma in arte ed esiste un tempo in cui poterla ammirare: si tratta della
manifestazione internazionale di arte contemporanea che la Val di Sella ospita dal 1986. Un’immensa
esposizione a cielo aperto, lungo la strada forestale del versante sud del Monte Armentera (comune di
Borgo Valsugana), di vere e proprie opere d’arte realizzate con sassi, foglie, rami e tronchi. 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 ed ispirazioni. Ad Arte Sella le opere
vivono con e nella natura: gli artisti sono incoraggiati a non compiere modifiche radicali del territorio ma anzi
a recuperare ciò di cui hanno bisogno nei boschi circostanti utilizzando materiali naturali. Il processo creativo
e quindi l’opera finale è in continuo mutamento, chiaramente sottomessa alle condizioni atmosferiche e allo
scorrere delle stagioni. Questa dimensione del lavoro artistico ha un rapporto diverso anche con l’ecologia:
la natura non è più protetta, ma interpretata nella sua essenza, è una fonte di sapere e di esperienza che va
salvaguardata attraverso un atteggiamento di rispetto ed attenzione da parte dei visitatori. Il percorso
nell’Area di Malga Costa offre la possibilità di immergersi in un ampio parco alla scoperta delle opere
monumentali di Arte Sella, tra le quali la Cattedrale Vegetale, il Teatro di Arte Sella, il Terzo Paradiso e
Trabucco di Montagna. La CATTEDRALE VEGETALE, realizzata nel 2001 dall’arti sta Giuliano Mauri, è

una imponente opera d’arte e architettura e ha le dimensioni di una vera e propria cattedrale gotica, con tre
navate di dodici metri di altezza e una superficie di 1220 metri quadrati. Quattrocentoventi colonne di
sostegno, cinquecento anelli, tremila ramoscelli intrecciati costituiscono l’impalcatura della Cattedrale:
imponente ma naturale allo stesso tempo. All’interno delle colonne sono stati piantati dei piccoli alberi di
carpine. Le colonne sono artifici realizzati dall’artista per accompagnare le piante durante i vent’ anni di cui
esse hanno bisogno per diventare adulte; dopo tale pe riodo, le strutture sono destinate a marcire per
lasciare il posto ad 80 piante a forma di colonna che ricorderanno il lavoro dell’artista. Un progetto tanto
architettonico quanto naturale in un equilibrio totale.
Facoltativo: pausa pranzo con menu tagliere affettati, formaggi, dolce e acqua minerale da euro 20,00 per
persona.
Nel pomeriggio ci porteremo a BESENO per la visita guidata al castello con possenti mura difensive. La sua
posizione strategica su di un alto colle offre una magnifica vista sull’intera Vallagarina. Per la sua posizione
strategica, sulla via che collega Italia e Mitteleuropa, attraversando le Alpi, fu teatro di importanti battaglie.
Tra queste, la famosa battaglia di Calliano del 1487, combattuta fra le truppe tirolesi e veneziane, che
subirono una clamorosa sconfitta nella loro avanzata verso Trento. Nel 1973 i conti Trapp, proprietari dal
1470, donarono il castello alla Provincia autonoma di Trento, che ne curò il restauro.
Il palazzo comitale, la cui pregevole decorazione pittorica e scultorea è oggi ridotta a poche tracce, domina
verso sud la corte d’onore. Qui si affacciano una serie di caseggiati che ospitavano ambienti destinati allo
svolgimento della attività quotidiane: le cucine, i forni per la panificazione, le cantine, il pozzo e la cisterna
per la raccolta dell’acqua piovana all’interno del cosiddetto “Palazzo di Marcabruno”, edificio risalente
all’epoca castrobarcense e oggi destinato ad accogliere mostre temporanee. Un altro caseggiato, che
introduce al bastione sud, aveva forse funzioni giudiziarie. Tra i poteri dei signori del castello rientrava infatti
anche quello di amministrare la giustizia: ne sono testimonianza le due anguste celle, cui si accede sul lato
occidentale. In questo punto si trovava il secondo castello medioevale di Beseno, successivamente collegato
e inglobato nel complesso fortificato. Sistemazione, quindi , sul pullman e rientro a Mantova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN 25 PAX) Euro 50,00 E COMPRENDE:
- Viaggio a/r in pullman GTL, pedaggi autostradali inclusi
- Visita guidata ad Arte Sella
- Visita guidata a Castel Beseno
- Prenotazioni ed ingressi di euro 11,00 per persona, inclusi nella quota di partecipazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: - mance, pranzo, extra personali in genere e tutto quanto non menzionato
sopra
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti ed entro il 15 luglio 2021
con versamento dell’intera quota di partecipazione presso:
- OK VIAGGI – MANTOVA tel 0376/288044
- CAPRIOLI VIAGGI – CARPENEDOLO tel 030/969152
Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710
LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n°
SOLV/2021/124.
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

