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Il legame tra arte e natura ha in Italia origini antiche
come dimostra la presenza di parchi storici, come Il
parco dei Mostri di Bomarzo (VT) o il Museo e Real
Bosco di Capodimonte (NA). Vi sono anche collezioni private di opere di singoli artisti o di artisti diversi,
aperti al pubblico e gestiti come iniziative museali a
cielo aperto, come ad esempio il Bosco dei Poeti (VR)
(http://www.boscodeipoeti.it) che, nei 130 ha del bosco raccoglie le opere di più di 600 artisti internazio-

naturali che ospitano opere di land art (arte in natura)
censiti in Italia sono 40, metà dei quali concentrati nel
nord-est (8 in Veneto, 7 in Trentino Alto Adige e 6 in
Friuli Venezia Giulia). Sono state considerate solo le
iniziative a carattere permanente, sia a pagamento
che ad accesso libero.
Non vi sono statistiche ed elenchi ufficiali ai quali attingere e le iniziative hanno forme e obiettivi talvolta
eterogenei. Inoltre, troviamo una pluralità di linguaggi

nali. Vi sono siti, spesso anche su proprietà pubbliche, che valorizzano il legame tra arte e natura sia
in chiave turistica che didattico-ricreativa. Il binomio
arte-natura esalta l’esperienza artistica ed estetica,
con effetti psicofisici benefici per la salute umana
studiati in neurobiologia. Il numero di boschi e parchi

e definizioni per connotare questo tipo di iniziative. I
dati qui riportati sono frutto di una ricerca online per
parole chiave. Per queste ragioni, i dati riportati sono
dunque da ritenersi una stima non esaustiva delle
realtà forestali che ospitano land art e arte contemporanea.
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