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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

 
- Trento e Arte Sella  

Da una città d’arte ad un percorso ArteNatura  

Sabato 19 giugno2021 

€ 40,00 quota di partecipazione a persona  

Trasferimento in bus GT,  ingresso, assicurazione, capo gruppo visita libera  

Programma di massima agg. al 30.03  Ritrovo dei partecipanti alle Ore 7.00 presso Esselunga di via Traversetolo alle Ore 

07:10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per  Trento  (km 193 3h  ) arrivo previsto per le Ore  10.00 tempo 

libero. Trento da vedere Piazza del Duomo su cui si affacciano splendidi palazzi nobiliari affrescati come le “Case Cazuffi-

Rella, il Duomo di San Vigilio, il palazzo Pretorio e la merlata Torre Vanga del XIII sec., il Castello del Buonconsiglio, la 
chiesa di S. Maria Maggiore, in marmo rosso, il palazzo Tabarelli sulla cui facciata sono scolpiti 22 profili di personaggi 
storici locali,  il Palazzo Pona Geremia del sec. XV con la scenografica facciata, decorata da affreschi raffiguranti episodi di 
vita della città e miti, e la Chiesa di Sant'Apollinare (XIII sec.) eretta ai piedi del Doss Trento, presso l'antico borgo di 
Piedicastello. Alle ore 14,15 ritrovo per partenza per  Borgo Valsugana (Km 41 circa 1h) per visitare gli spazi espositivi di 
Arte Sella.  Arte Sella è una manifestazione internazionale di arte contemporanea nata nel 1986, che si svolge all'aperto 
nei prati e nei boschi della Val di Sella e che quest’anno festeggia i 35 anni di attività. Ha avuto inizio nel 1986 ad opera di 
Enrico Ferrari, Emanuele Montibeller e Carlotta Strobele ed è gestita dall'omonima associazione. Nel primo periodo (1986-
1996) la manifestazione era biennale e si svolgeva presso “Casa Strobele” ed il suo parco. A partire dal 1996 si è sviluppata 
lungo un percorso sul Monte Armentera, chiamato artenatura. Lungo un sentiero di circa 3 km sono collocate circa 25 
opere. Dal 1998 molte attività espositive si svolgono a "Malga Costa". La malga, un tempo privata ed utilizzata per 
l'allevamento di bovini e per la produzione di prodotti caseari, è ora di proprietà comunale ed ospita gli artisti coinvolti 
nell'attività della manifestazioni, oltre a mostre ed a servizi per i visitatori. Nell'area circostante Malga Costa sono collocate 
quasi 30 opere. Il progetto artistico vuole essere non solo un'esposizione qualificata di opere d'arte, ma anche e 
soprattutto un processo creativo: l'opera è seguita giorno per giorno nel suo crescere e l'intervento dell'artista deve 
esprimere il rapporto con la natura basato sul rispetto, traendo da essa ispirazione e stimolo. Le opere sono generalmente 
tridimensionali, perché ottenute con sassi, foglie, con rami o tronchi; più raramente sono utilizzati oggetti, materiali o 
colori artificiali e sono collocate all'aperto: il visitatore può così vedere le opere e allo stesso tempo godere delle 
particolarità ambientali del luogo (diversi tipi di bosco, presenza di rocce, di alberi monumentali...). Esse si inseriscono nel 
ciclo vitale della natura e sono quindi destinate a subire processi più o meno lenti di trasformazione e degrado, fino alla 
definitiva scomparsa. La cattedrale vegetale. In una radura presso "Malga Costa" è stata realizzata nel 2001 l'opera "Cattedrale 

vegetale", costruita con più di tremila rami intrecciati nelle forme di una cattedrale a tre navate, con ottanta colonne alte 12 m e 1220 
m² di superficie. All'interno di ogni colonna è collocata una pianta di carpino, che nell'intenzione dell'artista, una volta cresciuta 
dovrebbe prendere il posto della struttura attuale, destinata a marcire e a scomparire. L'opera ha avuto un grande successo di 

pubblico, attirando molti visitatori. Alle ore 17,30 per il rientro a Parma previsto per le ore 21.00 circa. 
LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 42 posti (14 congiunti 14 singoli); prenotazione accettate 
solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il 
posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri 

soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il 

contenuto. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA O MENO. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende: 
pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  
- Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa  Rilevamento temperatura alla partenza 
- Obbligo di mascherina    Bus sanificati con distanziamento  capienza 50% nel caso di non conviventi (posti limitati) 
- Radioguide per le visite guidate   Pranzi con distanziamento. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.850  Trento Arte Sella 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


