
 
 

Percorso stradale: 
Al centro di Borgo Valsugana (semaforo) si 
gira a sinistra per Olle - Val di Sella, prima 
di arrivare a Sella subito dopo Osteria al 
Legno si prende la strada a sinistra che 
ritorna a Olle quindi subito a destra dove 
c’è un ampio parcheggio vicino alla 
chiesetta di S. Maria della Neve. 
 
Percorso escursione: 
Il percorso è facile (saliscendi) e si svolge 
in due parti: 
La prima parte si snoda lungo il percorso 
dell’Arte Sella; (www.artesella.it) dal 
parcheggio si prosegue passando vicino 
alla chiesetta fino ad arrivare ad un 
parcheggio, attraversata la strada asfaltata 
si prende per la forestale (inizio percorso 
Arte Sella) dove lungo il tragitto si possono 
ammirare le opere realizzate  con rami o 
tronchi – sassi o altro, eseguite da diversi 
artisti nei vari anni. Si prosegue per 
sentiero passando per il Biotopo fino ad 
arrivare alla casa degli Alpini. 
Si procede per strada asfaltata passando 
per il ristorante Carlon (breve sosta) e si 
prosegue fino al bivio S. Antonio; si 
prende a destra, su strada sterrata, per 
arrivare alla Malga Costa, ora sede 
dell’Arte Sella, Ticket per ingresso allo 
spazio espositivo, visita alla cattedrale 
vegetale – teatro ed altre opere. 
Da qui inizierà la seconda parte 
dell’escursione, per il ritorno al parcheggio, 
che si effettuerà attraverso strada 
forestale, immersa nei boschi, con due 
piccoli tratti di strada asfaltata e un tratto di 
sentiero che supera lo scolo Sorgente 
della Togna.      
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La Cattedrale vegetale 

DOMENICA  4 MAGGIO  2008  -  ORE  7,30 
 

SELLA DI BORGO VALSUGANA * 
 
Percorso naturartistico “Arte Sella”. Borgo Valsugana – Val di Sella – S. 
Maria della neve, Parch.(m.850) – Percorso Arte Sella – Malga Costa 
(m.990) – Ponte delle Taole (m.1000) – Parch.  (ore 5 ca.) 
 
Coord.:  Severin L. – Brusegan G.        (km. 170 = € 42)  (Kompass 621)        


