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ARTE e TRADIZIONE in VALSUGANA 
 

V  3 – ritrovo a Levico (TN)  presso il ristorante La Vecchia Fattoria in via per Caldonazzo, 27  

GPS N 46.010709  E 11.2960786 

S  4 – LEVICO TERME è città di stampo ottocentesco, ancora con atmosfere della Belle 
Époque, quando i nobili da tutta Europa venivano a ritemprarsi dalle fatiche di corte.  
Noi al mattino ne assaporiamo l’atmosfera, antica e moderna insieme, mentre al 
pomeriggio partecipiamo all’evento “LEVICO IMPERIALE”, rievocazione storica che si 
svolge per le vie del centro addobbate a festa, per illustrare l’evoluzione al rango di città e 
l’interpretazione del periodo della "Belle Époque". Levico accoglierà la Corte Imperiale e i  
figuranti sfileranno per il centro attendendo la sera per il gran ballo.  
A sera nel Parco Asburgico e in piazza assistiamo all’arrivo in carrozza della principessa 
Sissi, con gruppi folkloristici e guardie imperiali, che sfilerà verso il centro con il corteo, 
percorrendo l'antico stradone imperiale mentre la Corte danzerà alternando coreografie a 
balli liberi, coinvolgendo il pubblico che potrà danzare con i personaggi in costume 
 

D  5 – In 25 km trasferimento a BORGO VALSUGANA, Malga Costa e Villa Strobele, per 
“ARTE SELLA”. Vedremo la natura trasformata in arte, dove in un’estesa esposizione a 
cielo aperto, lungo la strada forestale del versante sud del Monte Armentera, potremo 
ammirare vere e proprie opere d’arte realizzate con sassi, foglie, rami e tronchi.  
Si tratta della manifestazione internazionale di arte ed eventi che dal 1986 ogni anno si 
rinnova, con oltre 40 installazioni. 
Arte Sella è parte della rete dei Grandi Giardini Italiani,insieme al Parco delle Terme di Levico. 
 

La salita in camper è consentita dalle 8 alle 13 – la discesa dalle 13 in poi. 

I parcheggi sono dislocati lungo la SS40 dal punto informativo di Arte Sella c/o il ristorante Al Legno. Al 

termine della Val di Sella, si trova l’ultimo parcheggio di 50 posti, a ca. 15’ dall’area di Malga Costa. 

Apertura di Arte Sella dalle 10 alle 19  – ingresso € 8, riduzioni € 7 (soci TCI, FAI, ecc.). 

********** 

Suggerimento: chi interessato, all’andata o al ritorno potrebbe cogliere l’occasione per visita alla 

Mostra di  ROVERETO “Ci vuole un fiore – La flora del Trentino ieri, oggi, domani”-  Museo civico 
 

PRENOTAZIONI entro il  14 giugno   →  STEFANIA LASI  333 3496635 
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