
L’ANFITEATRO DELL’ARTE 
Le creazioni artistiche contemporanee 
dell�’Accademia di Brera  traducono la storia  
di un paesaggio disegnato dalle stelle

In bicicletta lungo i percorsi di Polaris per visitare le creazioni
artistiche degli studenti dell�’Accademia di Brera di Milano.
Cossano Can.se (TO), 16 giugno 2013 ore 10.

Una giornata alla scoperta di un paesaggio disegnato dalle stelle e scolpito dalla
natura, su strade che salgono e scendono dalle colline svelando le piacevoli
sorprese dell�’Anfiteatro dell�’arte: un�’originale collezione d�’arte contemporanea
open air. Un divertente percorso su strade campestri adatte alla mountain bike ed
alla bici da trekking ci farà scoprire un interessante itinerario d�’arte contemporanea
dedicato alle tematiche astronomiche che nei secoli hanno caratterizzato la
formazione del tessuto storico e culturale del territorio dell�’Anfiteatro Morenico di
Ivrea.

L�’escursione prevede la visita guidata delle creazioni artistiche site specific installate
lungo i percorsi di Polaris nei Comuni di Cossano, Caravino e Settimo Rottaro, ideate
degli studenti dell�’Accademia di Belle Arti di Brera nell�’ambito del progetto
artistico didattico la Filosofia delle Stelle svolto durante l�’anno accademico
2012/2013, all�’interno dei corsi di Design e di Grafica d�’Arte, realizzate con il
contributo di artigiani e fornitori di materiali del territorio.

La partenza è prevista alle ore 10 dall�’area Pro Loco di Cossano Canavese, arrivo alle
12.30 a Masino per una sosta enogastronomica, partenza da Masino per la seconda
parte dell�’escursione alle ore 14.30 ed arrivo a Cossano Canavese alle 16.30 circa.

attrezzatura minima necessaria
Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o da trekking.

quota di partecipazione
Il costo è di �€ 20,00 a persona e comprende l�’accompagnamento con guide
dell�’Accademia Nazionale di MTB esperte del territorio ed il ristoro presso gli stand
gastronomici allestiti a Masino.
Noleggio MTB e casco: �€ 20,00
L�’escursione sarà attivata con un numero minimo di 8 partecipanti, le iscrizioni
saranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 14.
L�’escursione sarà annullata in caso di pioggia (le quote saranno restituite).
N.B. Escursione consigliata a partire dai 12 anni.

iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 14 giugno scaricando dal sito
www.bikearound.it il modulo che deve essere compilato in tutte le sue parti,
firmato in originale ed inviato a info@bikearound.it insieme agli estremi del
bonifico relativo al saldo della quota/e. bike@round provvederà a confermare
l�’iscrizione. E�’ possibile anche consegnare il modulo insieme al pagamento delle
quote presso Bicisport (Ivrea, corso Massimo d�’Azeglio 26 orario negozio).

info e prenotazioni
bike@round  il tour operator delle vacanze originali
tel. 012545174 info@bikearound.it www.bikearound.it


