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speciale trekking
Masetto Workshop Speciale Trekking è una esperienza artistica 
e di osservazione itinerante, della durata di più giorni, volta a disegnare 
e fotografare lungo i sentieri che partono dal Masetto, pernottando in malga, 
in rifugio, in tenda.

Illustratori, fotografi, grafici, professionisti nel campo delle scienze naturali 
e umanistiche, accompagnatori di media montagna, custodi forestali 
e guide alpine partecipano a questo programma e invitano a guardare 
il paesaggio di montagna da differenti punti di vista.

Nel 2017 Il Masetto ha beneficiato di Acción Cultural Española AC/E, 
un programma di internazionalizzazione della cultura spagnola basato sul 
finanziamento di realtà progettuali straniere che stimolano la conoscenza 
e la diffusione della cultura spagnola all’estero in settori quali cinema, 
arti visuali, arti sceniche, letteratura e libro, musica.

Masetto Workshop Speciale Trekking è tra i Progetti Terre Alte 2017-2018 
sostenuti da Comitato Scientifico Centrale del CAI-Club Alpino Italiano 
su proposta del Gruppo Terre Alte.



lug
10-14 
 Masetto Workshop 
 Speciale Trekking 
Walkscapes/Mindscapes. 
Uno studio grafico 
sul sentiero N. 139 SAT
con Beppe Chia e Alex Weste (Chialab 
Bologna), in collaborazione con Proloco 
Zoreri, Biblioteca della Montagna-SAT 
e Archivio del ’900 del Mart-Museo 
di Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto

Nel 2016 Beppe Chia e Alex Weste 
sono arrivati al Masetto a piedi, 
scendendo dal Monte Pasubio. 
Il workshop è concepito per studiare 
e sperimentare modi classici e nuovi 
di progettare la comunicazione 
in montagna. Siamo partiti da una 
domanda che riguarda la valle: 
come può essere raccontato un nuovo 
sentiero (N. 139 della SAT-Società 
Alpinisti Tridentini)? Cercheremo 
di mescolare le regole 
dell’escursionismo con quelle della 
grafica editoriale e della progettazione 
visiva. Una giornata sarà dedicata 
alla ricerca iconografica presso 
la Biblioteca della Montagna della 
SAT e all’Archivio del ’900 del Mart, 
dove ci occuperemo in particolare 
di aspetti iconografici e tipografici 
a partire da fonti che attraversano tutto 
il Novecento.

300 euro

ago
17-19 
 Masetto Workshop 
 Speciale Trekking 
Quaderni pasubiani. 
Camminare disegnando 
lungo la via delle malghe
con Marina Girardi e con il naturalista 
Stefano Mayr, in collaborazione con 
Accompagnatori di Media Montagna 
del Trentino e con Club Bisorte

Marina Girardi è l’autrice italiana 
che maggiormente esplora 
a mano libera il paesaggio alpino 
e appenninico attraversandolo 
a piedi. Andremo sul Monte Pasubio 
partendo dal Masetto. Vagheremo con 
i piedi, con il pensiero, con le matite. 
Adotteremo il suo stile nomade 
di narrare all’aria aperta immersi 
nella vegetazione e nelle atmosfere 
dei luoghi. Durante il trekking 
disegneremo, cammineremo, 
leggeremo, dormiremo a Malga Bisorte, 
a quota 1563 metri s.l.m., dove il buio è 
più buio.

160 euro

29-1.9 
 Masetto Workshop 
 Speciale Trekking 
Mine e otturatori. 
Disegno e fotografia nei luoghi 
della Grande Guerra
con Stefano Riba, Daniele Catalli 
e Vittorio Mortarotti, 
con la collaborazione 
del Prof. Arch. Francesco Collotti

Il Masetto è situato in un punto 
geografico che istantaneamente 
richiama la Grande Guerra. Visiteremo 
Forte Pozzacchio. Ci sposteremo 
dalla valle di Terragnolo agli Altipiani 
Cimbri lungo la Forra del Lupo. 
Andremo alla ricerca delle linee, 
dei segni, delle immagini parziali 
che la “guerra verticale”, come 
l’ha definita lo storico Diego Leoni, ha 
lasciato qui. Il workshop sarà coordinato 
e introdotto nella parte teorica da 
Stefano Riba con 
la collaborazione e la partecipazione 
attiva dell’architetto Francesco Collotti. 
La parte pratica sarà affidata a Daniele 
Catalli (disegno e illustrazione) 
e Vittorio Mortarotti (fotografia). 

280 euro




