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DOMENICA 7 MAGGIO 2017 
SENTIERO “DON CESARE“ e PERCORSO “ARTE SELLA“ (E) 

PROGRAMMA 
 

7:30 Ritrovo presso il piazzale della Libertà a Santorso e partenza con il pullman. Percorrendo la 
Valsugana fino a Borgo arriveremo all’abitato di Olle (ore 9:00), nelle vicinanze del bar 
“Caraco“ in Località La Croce (440m s.l.m.) dove si farà una breve sosta per la colazione e da 
dove inizierà la nostra escursione. 

9:30 Partenza per il sentiero “Don Cesare“. Al primo tornante della strada, il sentiero dedicato a Don 
Cesare (noto alpinista locale) si stacca dalla provinciale per risalire lungo il corso del torrente 
Moggio. L’itinerario si snoda in un ambiente selvaggio e pittoresco caratterizzato dall’alternarsi 
di roccia e acqua. Lungo il percorso si trovano alcune aree attrezzate; oltrepassata la colonia 
CIF si giunge poco dopo alla locanda Al Legno (855m s.l.m.) in circa 1.50 ore. 

12:30 Arrivo in Val di Sella e sosta per il pranzo .Si percorre per circa 500 mt la Strada provinciale e 
si imbocca sulla destra (presenza di segnaletica ) il percorso “Arte Natura“ che si snoda per il 
bosco, per lo più in piano, salvo dei lievi Sali e scendi .Scende poi a ricongiungersi alla S.P. nei 
pressi della Casa degli Alpini.  Poco oltre il “Ristorante Carlon“ (956m s.l.m.). 

13:00 Si inizia a percorrere il “Sentiero Arte Natura“, caratterizzato da varie sculture realizzate in 
materiale naturale e inserite in un contesto artistico boschivo, che si possono osservare lungo il 
percorso (1.30 ore). 

14:30 Dopo la breve sosta si prosegue sulla Provinciale per circa 1km arrivando a Malga Costa 
(1001m s.l.m.) e all’Area Arte Sella (ingresso a pagamento) compresa la guida.Visita alle opere 
inserite all’interno del contesto boschivo espositivo e alla famosa “Cattedrale“. 

16:30 Buffet GAM e partenza verso le 17:30 per Santorso (arrivo previsto per le 19:00) 
 

● Equipaggiamento: Vestiario escursionistico di bassa quota. Consigliate scarpe da trekking o 
scarpe da ginnastica. NOTE: 570m di dislivello in salita e 180m di dislivello in discesa 

● ADESIONI: presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dopo le 20:30.  
Soci CAI: entro giovedì 4 maggio 2017 versando la quota di 24,00€ (17,00€ viaggio + 7,00€ 
ingresso Arte Sella). 
NON Soci CAI: entro venerdì 28 aprile 2017 versando la quota di 34,00€ (17,00€ viaggio + 10,00€ 
assicurazione + 7,00€ ingresso Arte Sella). 

● I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle condizioni 
meteorologiche e per motivi di sicurezza. 

 

Capigita: Miglioranza Luigi 3202630805 
Dalla Vecchia Anna 3402518411 
Zandiri Jennifer 3334345758 
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