ARTE SELLA E SEGONZANO

Prepariamoci ad esplorare una magnifica zona d’Italia, di stampo naturalistico: ci
troviamo infatti all’interno dei boschi della Val di Sella ed è qui che, fin dal 1986,
questo innovativo progetto ha iniziato il suo percorso.
Segnaliamo che durante la visita raramente si avrà la disponibilità del
segnale del telefono cellulare.
Si tratta di una originale manifestazione internazionale di “Arte Contemporanea”
che si sviluppa interamente all’aperto: sono gli scenari inediti dei prati e dei boschi
a farla “vivere”, rendendola unica e assai diversa durante le diverse stagioni.
Già nel corso del 1996 si decise lo sviluppo del “Progetto Arte Sella” utilizzando
a questo scopo il versante Sud e la strada forestale del Monte Armentera; in tal
modo, oggi, seguendo l’itinerario disegnato, sarà facile abbracciare con lo sguardo
sia le diverse opere presentate - segnalate anche da un apposito cartellino che
riporta l’anno della composizione ed il nome dell’artista
- che le peculiarità di questo ambiente (come i vari tipi
di flora e fauna, oltre che le particolari rocce che
incontreremo lungo il tragitto).
Tutto ciò favorisce un inconsueto rapporto tra il
visitatore e l’opera d’arte: si ha netta la sensazione di
riuscire ad entrare “dentro” la stessa idea creativa che
ha mosso l’artista durante la sua performance.
Tutte le opere qui “esposte” sono composte da
materiali naturali quali pietre, legni, foglie e rami,
raramente “intrecciati” con materiali non provenienti dal
bosco, così da esprimere nel modo migliore lo stretto
rapporto con la Natura…
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Inoltre, proprio grazie alle materie impiegate, praticamente tutte le opere
presentano uno sviluppo di tipo tridimensionale.
Il percorso è differenziato in due aree: la prima, di accesso libero, prende avvio dal
nostro punto di partenza, e al suo “interno” sono esposte numerose opere; la
seconda la incontreremo invece una volta usciti dal bosco, nei pressi di “Malga
Costa”, dove troveremo altre opere, visionabili dietro il pagamento di un ticket di
ingresso.
La prima parte della visita inizia da dove abbiamo lasciato il camper: da qui l’intera
esposizione si sviluppa all’interno di un bellissimo bosco e agli amici che volessero
visitare la “mostra” senza fretta, godendo anche dell’ambiente circostante,
consigliamo di calcolare almeno una mezza giornata di tempo, considerata anche la
pendenza che il percorso raggiunge in alcuni tratti e la lunghezza totale dell’itinerario,
che si sviluppa per alcuni chilometri. In una bella giornata sarebbe consigliabile partire
per l’escursione portando con sé l’occorrente per un bel pic-nic!
Per completezza di informazione segnaliamo, a coloro che fossero interessati a
visitare solamente la parte finale di Arte Sella, quella relativa all’esposizione di Malga
Costa, che è possibile, proseguendo lungo la strada sulla quale siamo arrivati,
parcheggiare il mezzo nello spazio alle spalle del ristorante rustico “Carlon”, nelle
immediate vicinanze dell’ingresso di Malga Costa.
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