
 

ARTE E NATURA 

All’origine di ogni espressione artistica vi è un profondo legame tra uomo e natura. 
Dalle grotte di Lascaux in Francia fino alla Land Art, la natura è stata fonte di ispirazione per gli artisti di ogni 
epoca. Gli ambienti naturali sono stati modificati non solo per ragioni economiche ma anche attraverso la 
costruzione di monumenti ed edifici architettonici che hanno assunto nel tempo  importanza artistica. 
Non a caso, anche a livello normativo, in particolare a partire dalla seconda metà del ‘900 (si pensi, ad esempio 
all’art.9 della Costituzione Italiana o alla Convenzione UNESCO del 1972), emerge sempre più l’esigenza di una 
tutela e di una valorizzazione comune del patrimonio artistico e naturale. 
Particolare attenzione, sarà posta, inoltre, alla fotografia naturalistica, forma artistica che dall’esperienza di  
Carleton Watkins e di Ansel Adams grande fortuna avrà nel corso dei decenni successivi. 
FINALITA'  
Nel corso della giornata si cercherà, attraverso un excursus artistico, di ricostruire questo antico connubio, di 
riscoprire quanto l’arte sia debitrice al mondo naturale e quanto questi due ambiti, arte e natura, siano fortemente 
connessi tra loro. 
DESTINATARI 
Gruppi, scolaresche, associazioni, privati 
OBIETTIVI 
Riflessione sulle diverse esperienze artistiche che nel corso dei secoli hanno privilegiato come soggetto delle 
diverse opere la natura e gli ambienti naturali 
Presentazione delle peculiarità artistiche, storiche e naturalistiche del territorio 
METODOLOGIA 
Proporre degli interventi e delle attività finalizzate a motivare e a coinvolgere i partecipanti in modo attivo, 
responsabile e personale 
PROGRAMMA 
• Breve escursione alla scoperta delle peculiarità naturalistiche delle aree protette 
• Pranzo presso le strutture turistiche del Parco e delle zone limitrofe che aderiranno al progetto (costo ancora da 

definirsi, non inserito nelle spese per il progetto) 
• Presentazione: La natura nei capolavori dell’arte 
• Percorso A: Passeggiata a Capanne di Marcarolo, con presentazione delle tematiche esposte nel progetto 

presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni 
• Percorso B: Passeggiata lungo il Neirone - Forte di Gavi, con presentazione delle tematiche esposte nel 

progetto presso la sede del Parco di Voltaggio 
COSTI 
Proposta di un giorno euro 135,00 
REFERENTE 
Guida Ambientale Escursionistica dott.ssa Elisa Arecco 
cell 333.5737565; e-mail iael.arecco@gmail.com 
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____________________________________________________ 
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 
Via Umberto I, 32/A 
15060 Bosio (AL) Italia 
Tel/Fax +39 0143 684777 
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it 
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 
www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
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