
Domenica, 25 luglio il CRU  
è lieto di presentare 

DOLOMITI “EN PLEIN AIR” 
 

Gita in val D’Ambiez con laboratorio di pittura a 1820 mt. nel cuore del Parco Adamello 
Brenta. Dipingiamo con le spezie da cucina! Come dice il termine francese “En plein air” 
dipingiamo all’aria aperta per cogliere la vera essenza delle cose!  
 
Questa sarà la meravigliosa location da raggiungere tramite il servizio taxi 
rifugio: 

 
Rifugio Al Cacciatore 1820 mt.  
 
Incluso nel pacchetto: il laboratorio, i materiali, il servizio taxi rifugio di andata e 
ritorno (opzione di non tornare con taxi disponibile), passeggiata al Rifugio Agostini e al 
cimitero dei fossili in compagnia alla guida alpina Yanez Borella, e per concludere in 
bellezza, merenda al Rifugio Cacciatore. 
 
Materiali forniti per il laboratorio: Cavalletto, telaio di legno, tela grezza, sparapunti, 
carta, matite, pennelli e pigmenti naturali. 



Docente: Fabrizia Maines in arte Tarci (laureata all’Accademia delle Belle Arti di Firenze) 
 
Età minima partecipanti al laboratorio: 10 

Fasi del laboratorio: 
- Preparazione della tela: non useremo una tela comprata già pronta ma 
impareremo a prepararla utilizzando la sparapunti con cui fisseremo la stoffa al telaio di 
legno.  
- Preparazione dei colori: invece di utilizzare i comuni acquerelli, acrilici, tempre o 

colori ad olio, utilizzeremo dei semplici pigmenti naturali diluiti in acqua. In questo caso 

prepareremo la nostra tavolozza con le spezie da cucina come curcuma, zenzero e cannella!  

- Collocazione del cavalletto: troviamo il posto giusto per il nostro cavalletto di fronte 
alle magnifiche Dolomiti di Brenta. 
- Schizzo su carta: osserviamo bene il paesaggio circostante e proviamo a tracciare sul 
foglio lo skyline delle montagne che avremo di fronte.  

- Disegno sulla tela: trasferiamo dalla carta il nostro disegno ricalcandolo sulla 

tela.  

- Pittura con le spezie: utilizziamo le tinte profumate che abbiamo preparato e 
dipingiamo il nostro paesaggio montano dando vita ad un quadro meraviglioso!!!  
 

 
 
 



Programma sintetica gita CRU in val D’Ambiez domenica 25 luglio 2021: 
9.00 ritrovo a San Lorenzo in Banale (758 m s.l.m), raggiunta in autonomia 
9:15 partenza con taxi al rifugio Al Cacciatore 
9:45 arrivo Al Cacciatore 
10:00 passeggiata al Rifugio S. Agostini con guida 
12:30 - 14:00 pranzo in autonomia + relax 
14:00 - ritorno verso il Rifugio Al Cacciatore 
15:00 - Laboratorio di pittura En Plein Air per chi partecipa al laboratorio, oppure, chi non 
partecipa, passeggiata al/dal cimitero dei fossili con guida 
17:30 fine laboratorio 
17:30 - 18:30 merenda Al Cacciatore 
18:30 rientro con taxi o a piedi 
19:00 arrivo parcheggio a San Lorenzo Banale con taxi 
 
Costo: 
 
Con Laboratorio Soci/e dipendenti e aggregati adulti € 52,00 
  Soci/e aggregati minorenni € 22,00 
  Soci/e frequentatori/trici € 62,00 
Senza Laboratorio Soci/e dipendenti e aggregati adulti € 27,00 
  Soci/e aggregati minorenni € 22,00 
  Soci/e frequentatori/trici € 37,00 
Family Friendly 
Pacchetto per max. 4 familiari 
(di cui 1 almeno dipendente e 1 
o 2 figli minorenni) 

Tutti con laboratorio 
Tutti senza laboratorio 

€ 125,00 
€   70,00 

 
Contattare Leah Mercanti leah.mercanti@unitn.it o scrivere a cru@unitn.it per iscrizioni 
specificando con/senza laboratorio. 
 
Scadenza per le iscrizioni: venerdì 9 luglio 
 


