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“Tutte le arti contribuiscono all’arte più grande di tutte: quella di vivere” 

 
Bertolt Brecht 

 
 
Introduzione.  

 

 

L’idea della presente ricerca nasce durante la partecipazione alla XII Conferenza regionale del 
Veneto: “Il Museo fuori di sé: i diversi mondi dell’arte contemporanea tra città e territorio”. 

In quell’occasione si è delineato come negli ultimi decenni si è progressivamente assistito ad 
una mutazione dell’opera d’arte contemporanea che, sempre più spesso, tende ad uscire 
dall’istituzione museale per eccellenza e dalla rigidità dei suoi spazi, per stabilire un diretto 
contatto con l’ambiente naturale o urbano nonché con la popolazione locale ed i turisti. 

In particolare, gli artisti delle Avanguardie sono da considerarsi i protagonisti assoluti della 
messa in crisi dell’istituzione museale propriamente intesa.  

La ricerca di nuovi luoghi da parte degli artisti in cui realizzare il loro intervento creativo ha 
gradualmente posto le basi per la nascita dei cosiddetti “musei a cielo aperto”di scultura 
contemporanea.  

Tale recente fenomeno costituisce un panorama artistico tuttora di difficile denominazione ed 
ancora poco conosciuto, poiché situato spesso in aree marginali, lontane dai grandi circuiti del 
turismo di massa, eppure in grado di suscitare l’interesse dei visitatori. 

Incuriosita da tale fenomeno, ho svolto dapprima una ricerca a livello nazionale, per poi 
concentrare l’attenzione su tre specifici casi di “musei a cielo aperto” che sorgono 
rispettivamente nel Veneto e nel limitrofo Trentino Alto Adige: il Parco del Sojo, il Sentiero 
del Silenzio ed Arte Sella. 

Considerando specificamente le relative aree in cui sorgono, caratterizzate da un ecosistema 
con caratteristiche di fragilità, ho ritenuto interessante approfondire la mia ricerca anche 
analizzando il fenomeno turistico che può interessare tale recente fenomeno. 

Infine, ho concentrato l’attenzione sui profili giuridici ed in particolare ho verificato se i 
cosiddetti “musei a cielo aperto”  trovino un’adeguata regolamentazione a livello normativo.  

Vorrei concludere con un vivo ringraziamento ai membri dell’Associazione Arte Sella, 
all’Architetto Diego Morlin nonché al Comune di Gallio per la disponibilità e la gentilezza 
dimostrata nel fornire alcune informazioni necessarie ai fini della presente ricerca.  
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CAPITOLO 1 

L’arte fuori dal museo:  i nuovi spazi della scultura contemporanea 

 

1.1. La crisi dell’istituzione museale: studiosi a confronto. 

Non é facile ricondurre la scultura contemporanea a categorie stilistiche precise: é infatti 
presente un fitto intreccio tra le differenti correnti artistiche, in un continuo rimando ad una 
varietà di intenzioni espressive, tecniche e materiali differenti1.  

Tuttavia, negli ultimi decenni, si é assistito ad un progressivo cambiamento nella creazione 
dell’opera d’arte contemporanea, che sempre più spesso tende ad uscire dalla struttura museale 
e dalla rigidità dei suoi spazi, per stabilire un nuovo rapporto con il territorio: gli artisti d’arte 
contemporanea sperimentano dunque nuove concezioni spaziali, sollecitando la fantasia e 
l’interesse dei visitatori e dei turisti tramite la dislocazione dei loro interventi artistici  
all’aperto2.  

Come ha infatti sottolineato la critica d’arte Virginia Baradel, nel corso della XII Conferenza 
Regionale del Veneto, “la presenza dell’arte e dell’artista in luoghi extra museali risale alle 
Avanguardie, anzi é iscritta nel loro dna nella misura in cui essi rifiutavano l’omologazione 
delle opere d’arte del passato, la cui conservazione era nel museo […] Oggi allestire, 
intervenire, situare opere fuori dai musei, in contesti urbani o naturali, é diventata una prassi 
consolidata; si tratta di una tendenza che va di pari passo con la mutazione in corso dello 
statuto dell’opera d’arte che mira ad espatriare volutamente dai luoghi deputati alla 
conservazione”3. 

Inoltre, sempre nella medesima occasione, Aurora di Mauro, responsabile dell’ufficio Musei 
della Regione Veneto, ha teso sottolineare che “uscire dallo spazio fisico del museo é una 
scommessa, ma prima di tutto é una sfida fortemente intellettuale. E’ dagli anni Sessanta  che 
l’arte non solo si fa performativa o tende a sconfinare in codici linguistici attigui, ma si 
insinua o si impone in luoghi altri, non deputati o d’elezione”4. 

Gli artisti delle Avanguardie sono da considerarsi quindi i protagonisti assoluti della messa in 
crisi del museo inteso quale istituzione culturale per eccellenza.  

                                                 
1 Cfr. A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea in Italia, Loggia de Lanzi Editori, Firenze, 1995, p. 
18. 
2 Cfr. M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, p. 36. 
3 Cfr. V. Baradel, Arte contemporanea e territorio in Il Museo fuori di sé: i diversi mondi dell’arte contemporanea 
tra città e territorio,  XIII Conferenza Regionale dei Musei del Veneto, p. 82. 
4 Cfr. A. Di Mauro, Il Museo fuori di sé: i diversi mondi dell’arte contemporanea tra città e territorio, XIII 
Conferenza Regionale dei Musei del Veneto,  p. 145. 
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In particolare, attraverso la ricerca di nuovi luoghi per creare i loro interventi, gli artisti hanno 
posto le basi per la nascita e lo sviluppo dei cosiddetti parchi museo di scultura contemporanea 
definiti anche come “musei a cielo aperto” o “arte open air”5.  

Questa nuova tipologia di museo, differente rispetto al tradizionale spazio espositivo ed ai suoi 
rigidi criteri curatoriali, si presenta, come ha recentemente affermato Michele Costanzo, “come 
un atto di libertà finalizzato ad un allargamento dei confini della ricerca artistica, alla 
scoperta di nuove forme e valori espressivi, nonché situazioni spaziali in grado di indirizzare 
verso un nuovo modo di porsi dell'arte”6. 

Negli ultimi decenni si é dunque progressivamente assistito ad una nuova operatività dell’arte 
che, attraverso la creazione di installazioni artistiche in contesti naturali o urbani, ha permesso 
agli artisti contemporanei di “comunicare un messaggio estetico-intellettuale attraverso 
un’interazione con il contesto”, nonché “di risvegliare l’attenzione del pubblico nei confronti 
della realtà in cui vivono attraverso un’azione coinvolgente e partecipativa finalizzata alla 
riflessione”7. 

Diversamente dall’arte del passato, caratterizzata da una potenza espressiva appartenente al 
mondo della raffigurazione, si é andato progressivamente sostituendo un valore di tipo 
evocativo, consistente nell’indirizzare l’attenzione del potenziale fruitore non solamente nella 
percezione del messaggio contenuto nell’installazione artistica, bensì nel suo proporsi come 
performance che coinvolge il visitatore. 

E’ importante considerare, dunque, che l’arte contemporanea necessita “di una diversa 
reazione percettiva e di una differente risposta interpretativa da parte di chi la osserva, in 
rapporto a due situazioni distinte: rispetto all’opera in sé, considerata come entità autonoma, 
astratta dall’ambiente di riferimento e rispetto alla presenza di materiali che configurano lo 
spazio dove essa trova luogo. In questo secondo caso, l’ambiente interagisce con l’opera, e chi 
osserva é indotto ad elaborare dei significati  sempre nuovi”8. 

Da tale considerazione deriva che l’installazione d’arte contemporanea non sia più indirizzata 
al raggiungimento di un significato univoco per chi la osserva, bensì sia volta allo stimolo della  
fantasia e della sensibilità di chi la fruisce. 

In particolare, il complesso significato che un’opera d’arte contemporanea assume, trova il suo 
compimento in uno stretto legame che si viene ad instaurare tra l’artista, l’opera, il fruitore e 
l’ambiente che diviene il luogo in cui l’installazione artistica raggiunge il suo valore. 
                                                 
5 Un prezioso censimento dei parchi d’ arte contemporanea in Italia si ha nella guida (a cura di) M. Marzotto 
Caotorta, Arte open air, 22 Publishing, 2011. 
6 Cfr. M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, pp.  28 e ss. 
7 Ibidem, M. Costanzo, pp. 36 e ss.  
8 Ibidem, M. Costanzo, pp. 52 e ss. 
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1.2. Land Art e Arte Ambientale. 

Attualmente una delle realtà che si manifestano con drammaticità e di cui si diventa, purtroppo, 
sempre più coscienti, é il degrado dell’ambiente naturale. 

In realtà, già a partire dagli anni Sessanta del Novecento, il fattore ambientale interessò un 
gruppo di artisti americani che, nel creare le loro installazioni, dimostrarono inizialmente 
alcune influenze provenienti dalle correnti artistiche del  Concettualismo9 e del 
Mimimalismo10. 

In particolare, l’attenzione degli artisti americani nei confronti dell’ambiente pose le basi per la 
nascita di una nuova corrente artistica denominata Land Art.  

L’origine del termine risale al 1968 quando, in occasione dell’inaugurazione della mostra 
“Earthworks” a New York, l’artista Gerry Schum presentò un videotape: al suo interno le 
immagini di alcuni interventi realizzati in diretto rapporto con l’ambiente naturale da alcuni 
artisti americani, quali Michal Heizer, Robert Smithson, Richard Long e Walter De Maria11. 

La creazione delle prime opere di Land Art sono riconducibili, infatti, ad un ristretto gruppo di 
artisti di New York che amavano intervenire direttamente nell’ambiente naturale tramite la 
realizzazione di alcune installazioni “site specific”. 

Tale concetto indica, infatti, un’opera d’arte creata esclusivamente in relazione alle 
caratteristiche del luogo in cui si colloca, designando quindi un cambiamento radicale rispetto 
alle opere precedenti alle Avanguardie che venivano perlopiù create nello studio degli artisti e 
poi, eventualmente, collocate nello spazio pubblico12. 

Più specificamente, gli artisti della Land Art erano soliti realizzare i loro interventi artistici in 
luoghi lontani, difficilmente accessibili, destinando così la loro creatività ad un numero 
ristretto di visitatori che, per fruire dell’installazione artistica, erano costretti ad intraprendere 
lunghi viaggi e a vivere spesso esperienze insolite, in diretto contatto con un ambiente a volte 
remoto e talvolta ostile. 

Rispetto comunque alla varietà di intenti appartenenti agli artisti della Land Art americana, é 
interessante mettere in evidenza alcuni aspetti fondamentali comuni:  

 

                                                 
9 Con Arte Concettuale si intende la corrente artistica, secondo la quale, il concetto o l’idea sottesa all’opera d’arte 
è più rilevante del risultato estetico- percettivo dell’opera. 
10 Il Minimalismo é la principale tendenza artistica degli anni Sessanta del Novecento, in cui l’attenzione 
dell’artista si focalizza su un processo di riduzione della realtà attraverso la realizzazione di opere d’arte costituite 
da unità elementari primarie, monolitiche. 
11 Cfr. P. D’Angelo, Estetica della Natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma 2001, p. 
178. 
12 Cfr. L. Perelli, Public Art.. Arte, interazione e progetto urbano, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 15. 
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L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AL LUOGO SCELTO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA. 

  

LA PREDILEZIONE PER L’UTILIZZO DI MATERIALI NATURALI. 

 

LA DIMENSIONE CONCETTUALE DA CUI NASCE L’OPERA CHE PUO’ 
ESSERE ANCHE MOLTO SEMPLICE E DI EFFIMERA DURATA. 

 

La “Spiral Jetty” è da considerarsi uno tra gli  interventi artistici più significativi e famosi della 
Land Art. Realizzata nel 1970 in un grande lago dello Utah, è da ritenersi l’opera più 
significativa di Robert Smithson, uno tra i più famosi esponenti della corrente artistica 
americana13. 

La maestosa opera “site-specific” si presenta come un terrapieno a forma di spirale che parte 
dalla riva e si spinge fino al lago, per una lunghezza di oltre quattrocento metri. Purtroppo, il 
progressivo innalzamento delle acque ha sommerso interamente l’intervento dell’artista, tanto 
che è possibile intravvedere la “Spiral Jetty” solamente come un’ombra sotto la superficie 
dell’acqua. 

 

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, Great Salt Lake, Utah,  USA. 

L’intervento artistico forse più celebre dell’intera Land Art è, invece, il Lightning field, 
realizzato nel 1977 nel Nuovo Messico da Walter De Maria: questi, a differenza degli altri 
artisti, attribuisce un’importanza fondamentale alla scelta del sito in cui realizza le sue 
installazioni “site-specific”, presentando  situazioni climatiche uniche ed irripetibili. 

                                                 
13 F. Poli, Arte e ambiente, in Arte contemporanea: le ricerche internazionali dalla fine degli anni Cinquanta a 
oggi, Electa, Milano 2005, p. 75. 
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La sua opera più famosa é stata realizzata, infatti, in una zona ricca di temporali ed è costituita 
da quattrocento sbarre di acciaio installate nel terreno a formare un rettangolo di circa un 
miglio: tali sbarre sono state posizionate al fine di agire da parafulmini, consentendo quindi ai 
visitatori di osservare facilmente i lampi scaricarsi a terra durante i temporali.  

Purtroppo, per ammirare tale evento, é richiesta una permanenza sul luogo di almeno un 
giorno14, determinando quindi un difficile rapporto tra l’intervento artistico ed il potenziale 
visitatore: la fotografia o altre testimonianze documentarie risultano, quindi, un importante 
mezzo per ammirare simili interventi15. 

Alcune opere “site-specific” della corrente artistica della Land Art,  tra cui il Lightning field di 
Walter De Maria, interagiscono con uno spazio dinamico che si può definire un “work in 
progress naturale”: oltre all’azione artistica confluiscono, infatti, molteplici aspetti climatici ed 
ambientali16. 

Parallelamente alla diffusione della Land Art americana, in Europa si é assistito alla nascita dei 
primi interventi artistici di Arte Ambientale, termine generico che designa il processo artistico 
che porta alla realizzazione di un’opera d’arte in cui l’artista si confronta direttamente con 
l’ambiente: come ha sottolineato il famoso critico d’arte italiano Germano Celant, tra l’opera 
ed il contesto deve avvenire uno scambio reciproco poiché “l’arte crea uno spazio ambientale 
nella stessa misura in cui l’ambiente crea l’arte17”. 

Un’importante aspetto da considerare, direttamente riferibile all’arte ambientale, consiste nel 
ruolo di valorizzazione territoriale che quest’ultima assume, in concomitanza alle 
trasformazioni dell’ambiente: molto spesso, infatti, l’intervento artistico valorizza la specifica 
area territoriale nonché le tradizioni del luogo in cui esso si colloca. Inoltre, a volte, lo stesso 
intervento artistico viene realizzato  attraverso un complesso intreccio di sinergie tra gli artisti 
contemporanei e gli artigiani locali, quest’ ultimi detentori di preziose abilità tramandate e 
spesso in estinzione18. 

A differenza del fenomeno europeo dell’Arte Ambientale, alcuni interventi riconducibili alla  
Land Art americana, in particolare quelli dell’artista Robert Smithson, sono stati spesso 
oggetto di critica da parte di molti ambientalisti perché ritenuti invasivi ed aggressivi per 

                                                 
14 Cfr. P. D’Angelo, Estetica della natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma 2001, p. 
181. 
15 Cfr. M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, p. 20. 
16 Cfr. A. Mazzanti, Sentieri nell’arte: il contemporaneo nel paesaggio toscano, Maschietto Editore, 2004, pp. 13-
14. 
17 G. Celant, Ambiente/Arte. Dal Futurismo alla Body Art, Edizioni della Biennale di Venezia, Electa, Milano-
Venezia, 1976, p. 5. 
18 Cfr. A. Mazzanti, Sentieri nell’arte: il contemporaneo nel paesaggio toscano, Maschietto Editore, 2004, p. 19. 
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l’ambiente. Più precisamente, alcuni studiosi hanno rilevato che simili interventi artistici 
spesso deturpavano l’ambiente naturale in cui erano inseriti 19. 

In particolare, nel 1981 in un famoso libro sul paesaggio, il famoso storico dell’arte Enzo Carli 
ha dichiarato che “un ultimo, sconcertante episodio del rapporto tra l’uomo-artista e la natura 
é rappresentato dalla cosiddetta Land Art, consistente in un diretto intervento sul paesaggio, 
non per abbellirlo, coltivarlo o renderlo utile, ma per fini esclusivamente espressivi e non 
sempre dichiarati chiaramente o talvolta non dichiarati affatto”. 

Inoltre, dopo aver criticato alcuni interventi dei più famosi artisti della Land Art lo stesso Carli 
ha teso sottolineare che“ dopo l’inquinamento dell’aria e del mare e dopo la cementificazione 
di tanti luoghi delle terra, alla santità della natura non mancava che l’oltraggio dell’arte […] 
Dobbiamo considerare questi artisti testimoni dell’odierna civiltà, se non come profeti delle 
immani sventure che il cosiddetto progresso fa incombere sul nostro pianeta”20 . 

Infine, al di là delle diversità esistenti tra la corrente della Land Art americana e dell’Arte 
Ambientale europea, é possibile individuare un tratto comune consistente nel fatto che, in 
entrambe le correnti artistiche, si cerca di recuperare un legame con l’ambiente naturale  
operando in diretto rapporto a quest’ultimo21. 

1.3. Art in Nature.  

Proprio in contrapposizione agli interventi talvolta aggressivi della Land Art americana, 
all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, si è sviluppata in Europa la corrente artistica “Art 
in Nature”22, una tendenza innovativa che ha cercato di rendere indissolubile l’alleanza tra 
l’intervento artistico realizzato e l’ambiente in cui é inserito. 

Più precisamente, la nascita del concetto risale al 1986, in occasione di un incontro avvenuto 
alla Biennale di Venezia tra due famosi storici del’arte: l’italiano Vittorio Fagone ed il tedesco 
Dieter Ronte. 

Successivamente seguirono numerosi convegni internazionali di studi e di approfondimento in 
cui si delinearono i principi e le possibili iniziative23. 

                                                 
19 Cfr. C. Garraud, L’idée de nature dans l’art contemporain, Flammarion, Paris, 1994  p. 83. 
Secondo la storica dell’arte “si avrebbe torto a pensare che l’arte e l’ecologia vadano necessariamente 
d’accordo. Al  contrario, gli artisti si sono visti rimproverare talvolta l’aggressività dei loro interventi. Senza 
dubbio la violenza perpetrata da qualche opera d’arte sul paesaggio è irrisoria a paragone di quella che la 
civiltà industriale le ha fatto subire. Ma la funzione simbolica del gesto artistico deve comportare, agli occhi di 
qualcuno, un’accresciuta responsabilità”. 
20 E. Carli, Il paesaggio. L’ambiente naturale nella rappresentazione artistica, Mondadori, Milano 1981 p. 279.  
21Cfr. R. Fechner in Natur als Landschaft.Zur Entstehung der aesthetischen landschaft, Lang, Frankfurt- New 
York 1986, p. 80.  
22 La dizione Art in Nature é stata proposta e teorizzata da Vittorio Fagone.   Si veda in particolare V. Fagone, Art 
in Nature, Mazzotta, Milano, 1996, p. 12-13.  
23 V. Fagone, Art in Nature: una differente prospettiva creativa alle soglie del XXI secolo, in Art in Nature, 
AA.VV. (a cura di) Vittorio Fagone, Mazzotta, Milano 1996, pp. 13-14.  
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In particolare, il famoso storico dell’arte Vittorio Fagone ha teso sottolineare che “in tutta 
Europa, negli Stati Uniti e in Canada, in Giappone e in Australia, da oltre dieci anni alcuni 
artisti innovativi, non vincolati da anacronistici proclami o da esasperate strategie di 
promozione, hanno scelto, quasi sempre in misura esclusiva e con procedure per ognuno 
diverse, di realizzare la loro opera in spazi aperti della campagna o delle remote periferie 
metropolitane, utilizzando solo materiali dello stesso ambiente, senza fare ricorso a tecniche, 
sostanze e colorazioni che, nei confronti dell’habitat circostante, possano risultare in 
qualunque modo disomogenee o invasive. Le opere realizzate da questi artisti [...] si 
caratterizzano [...] per una diversa disposizione rispetto al tempo, che non è più quello 
rettilineo e senza decrementi, convenzionale della storia dell’arte, bensì quello, vitalmente 
deperibile, delle stagioni e delle mutazioni naturali”24. 

Dalle dichiarazioni enunciate da Vittorio Fagone emerge un importante caratteristica dell’Art 
in Nature:  il fattore tempo nella creazione artistica. L’installazione realizzata é destinata, 
infatti, ad una lenta ed implacabile trasformazione in seguito al divenire delle stagioni e degli 
eventi atmosferici che, inevitabilmente, causano un inarrestabile degrado della stessa. 

Tale fenomeno non é soltanto accettato bensì ritenuto caratteristica intrinseca dell’opera e, 
quindi, fattore inevitabile25. Rilevante si designa dunque il mezzo fotografico per attestare 
l’esistenza e per consentire lo studio dell’installazione artistica in seguito alla sua definitiva 
scomparsa. 

Diversamente dai monumentali e, spesso, inaccessibili interventi artistici della Land Art 
americana, quelli degli artisti europei aderenti all’Art in Nature si caratterizzano dunque, per il 
diretto intervento dell’artista nella natura.   

Attraverso l’utilizzo esclusivo di materiali naturali reperiti in loco, l’artista realizza 
un’installazione di circoscritte dimensioni in diretto rapporto all’ambiente, al paesaggio 
naturale ed alle specificità del luogo, che costituiscono il presupposto fondamentale per il suo 
intervento artistico26. 

                                                                                                                                                          
Cfr. anche per informazioni più dettagliate sullo sviluppo del progetto, E. Zorn, Art in Nature: un progetto in V. 
Fagone, op. cit., pp. 77-90. 
24 Cfr. P. D’ Angelo, Estetica della natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma 2001, 
pp. 185 e ss. 
25 Cfr. V. Fagone  Art in Nature, Mazzotta, Milano, 1996, p. 14. 
26P. D’angelo, Estetica della Natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma, 2001, pp. 
190-191.  
 Paolo D’Angelo così descrive le antinomie che oppongono la Land Art agli interventi di Arte nella Natura “non 
opere gigantesche ma interventi lievi e talvolta quasi invisibili, spesso del tutto transitori. Non uso di macchine e 
maestranze ma impiego del solo corpo umano, del corpo dell’artista stesso direttamente impegnato nell’azione 
nella natura. Non impiego di materiali estranei e industriali ma rigorosa utilizzazione di materiali naturali, 
spesso raccolti nel luogo stesso dell’azione. Non progetti adattabili a qualsiasi ambiente, ma interventi ispirati e 
guidati dalla natura dei luoghi, pensati esclusivamente per un ambiente specifico”. 



 13

E’ possibile ricondurre, quindi, simili interventi al perseguimento di una corretta pratica 
ecologica, in linea con il concetto di sostenibilità ambientale. 

In riferimento all’utilizzo esclusivo di materiali naturali lo storico dell’arte Vittorio Fagone ha 
teso sottolineare, inoltre, che “una nuova immagine del paesaggio può nascere solo, in 
maniera propria e corretta, usando materiali che allo stesso paesaggio appartengono”27. 

Non in modo propriamente riconducibile alla corrente artistica dell’Art in Nature ma notevole 
di menzione per l’idea di un’arte che si traduce in un constante impegno nei confronti della 
natura, l’artista tedesco Joseph Beuys realizza alcuni interventi direttamente correlati alla 
difesa dell’ambiente.  

Risale infatti agli ultimi anni di vita dell’artista la sua opera più spettacolare “7000 Querce”, 
realizzata nel 1982 in occasione dell’esposizione internazionale “Documenta 7” a Kassel, in 
Germania. 

Tale intervento artistico, costituente l’esito del rapporto tra azione artistica ed intervento 
ecologico28, é stato realizzato davanti al Museo Fredericiano di Kassel dove l’artista creò un 
enorme triangolo formato da settemila piccole colonne di basalto. 

Più precisamente, Joseph Beuys decise di iniziare la sua opera piantando una piccola quercia 
accanto ad una colonna di basalto. Per le restanti, invece, chiese l’attiva partecipazione e 
coinvolgimento dei cittadini, degli amministratori nonché dei visitatori dell’esposizione 
internazionale: chiunque lo desiderasse, infatti, versando una piccola somma di denaro, 
avrebbe potuto “adottare” una delle settemila colonne di basalto, ricevendo in cambio un 
certificato siglato dall’artista. La somma ricavata sarebbe servita a piantare una nuova quercia 
nella città di Kassel. 

La lunga operazione si é protratta per cinque lunghi anni e lentamente le colonne di basalto si 
sono ridotte  fino a scomparire, permettendo così a settemila nuove querce di essere piantate. 
Purtroppo, l’ultima fu piantata solamente nel 1987 quando l’artista era già morto ma, come 
riteneva lo stesso Joseph Beuys, bisognava considerare che l’opera d’arte si sarebbe conclusa  
in un arco di tempo molto più ampio, dato che occorrevano molti anni prima che tutte le querce 
piantate crescessero e costituissero il progetto ecologico che egli sognava. 

                                                 
27 Si veda V. Fagone, Giuliano Mauri: Arte nella Natura 1981-1993, Mazzotta, Milano, 1993, p. 50. 
Fagone parla di installazioni “che si caratterizzano essenzialmente per l’uso esclusivo di materiali naturali, il 
recupero di tecniche colturali primarie e la totale intrasferibile inerenza al sito degli interventi progettati”.  
28 Cfr. P. D’Angelo, Estetica della Natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma, 2001,  
p. 194. 
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Joseph Beuys, 7000 Querce, 1982, Kassel, Germania. 

A livello nazionale, invece, è da considerarsi uno dei massimi aderenti alla corrente Art in 
Nature il famoso artista lombardo Giuliano Mauri che, per la realizzazione dei suoi interventi 
artistici prediligeva, la campagna nei pressi di Lodi, sua città natale.  

Più specificamente, i molteplici interventi realizzati nel corso della sua carriera artistica si 
qualificano come sculture tridimensionali create esclusivamente con materiali naturali quali i 
rami del bosco, la legna, i sassi e le foglie e servendosi di alcune interessanti tecniche manuali 
tra cui particolari legature appartenenti alla tradizione del luogo. 

 

Guliano Mauri, Voliera, 2006,  Parco di Monza, Italia. 
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Un’installazione artistica, sicuramente originale, è Voliera, realizzata dall’artista nel 2006 nel 
Parco di Monza con l’aiuto dei volontari della Protezione Civile e con l’utilizzo esclusivo dei 
materiali raccolti in loco. 

La maestosa scultura è caratterizzata da un’enorme cupola che delinea uno spazio circolare 
costituito da molteplici rami intrecciati e che termina al centro con un pilastro cavo chiamato 
“cuore delle cerimonie”.  

L’installazione, destinata ad esistere fino al suo naturale deterioramento, ha ospitato 
interessanti conferenze all’aperto29. 

Nonostante le diversità che caratterizzano le correnti artistiche della Land Art americana e 
dell’Art in Nature europea, é possibile rilevare anche un tratto in comune: i monumentali e 
molto spesso invasivi interventi di alcuni artisti americani e quelli invece più circoscritti ed 
ecologicamente corretti dell’Art in Nature risultano entrambi difficilmente fruibili e quindi  
sconosciuti ai potenziali visitatori e turisti. 

La scarsa fruibilità é dovuta principalmente a ragioni differenti: ciò che impedisce una corretta 
fruizione di molti interventi artistici della Land Art risiede nel fatto che le opere siano quasi 
sempre realizzate in luoghi remoti, difficilmente accessibili, come i deserti, i laghi e le catene 
montuose degli Stati Uniti. Inoltre, nonostante la loro monumentalità, tali interventi artistici 
possono talvolta scomparire a causa del sopravvento di fenomeni naturali, come é accaduto 
all’opera più famosa dell’artista Robert Smithson30, la Spiral Jetty. 

Al contrario, ciò che rende difficile la fruizione di alcuni interventi artistici dell’Art in Nature, 
consiste, da un lato, nel fatto che, spesso, essi siano realizzati in luoghi marginali ed 
incontaminati, perlopiù sconosciuti ai potenziali visitatori; dall’altro nel fatto che essi siano 
interventi effimeri e quindi destinati alla definitiva scomparsa. 

In linea con quanto precedentemente affermato, la fotografia é da considerarsi, dunque, il 
mezzo di documentazione più importante ed efficace al fine di conservare la memoria nonché  
permettere lo studio dell’ intervento artistico dopo la sua naturale estinzione.  

1.4. Una realtà artistica di difficile denominazione: origini e sviluppo dei parchi museo di 
scultura contemporanea in Italia. 

Negli ultimi decenni l’idea, da parte degli artisti, di realizzare i loro interventi in diretto 
rapporto con l’ambiente naturale, ha suscitato notevole interesse per due ordini di motivi: 
innanzitutto per l’impatto educativo che simili interventi possono avere sulle giovani 
generazioni, perlopiù ostili alla visita della tradizionale istituzione museale, e verso le quali si 
                                                 
29 Tratto dal sito internet   http://www.reggiadimonza.it/ARTE_NEL_PARCO__VOLIERA_PER_UMANI/180.  
30 P. D’Angelo, Estetica della Natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma, 2001, p. 
203. 
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qualificano come un’innovativa modalità di apprendimento dell’arte contemporanea. In 
secondo luogo, per rendere consapevoli i potenziali fruitori delle attrattive e delle risorse 
presenti in una specifica area territoriale, nonché delle relative problematiche ambientali. 

Molto spesso, infatti, la creazione di alcuni interventi artistici ha permesso la bonifica ed una 
sapiente valorizzazione di certi territori marginali che, nel corso degli anni, hanno lentamente 
subito un inevitabile processo di abbandono e di degrado. 

A livello internazionale, già negli anni Sessanta, si è assistito alla nascita di alcuni parchi 
museo di scultura contemporanea all’aperto quali ad esempio il Kroller Muller di Otterlo, il 
Middleheim di Anversa e il Louisiana Sculpture Garden negli Stati Uniti31. 

In particolare, il Museo Kroller Muller é da considerarsi uno dei più importanti “musei a cielo 
aperto” in Europa. Nato nel 1961, accanto alla sede museale principale già aperta al pubblico 
nel 1938, il museo attualmente ospita un importante parco di sculture che funge da 
testimonianza delle differenti tendenze artistiche contemporanee. 

Negli ultimi decenni, anche in Italia, si é sempre più assistito al diffondersi di installazioni 
urbane ed ambientali a testimonianza del significativo aumento di interesse, da parte degli 
artisti contemporanei, verso quegli interventi  che vertono sul rapporto arte-ambiente. 

Inoltre sorgono numerosi, a livello nazionale, anche i parchi museo di scultura contemporanea 
creati grazie all’iniziativa pubblica o al mecenatismo privato: si tratta di un panorama artistico 
e di un patrimonio di difficile denominazione, ancora poco conosciuto in quanto situato spesso 
in aree marginali lontane dai grandi circuiti del turismo di massa, eppure in grado di suscitare 
l’interesse dei visitatori.  

La famosa storica dell’arte Antonella Massa è da considerarsi la prima esperta del settore che si 
è espressa sul recente fenomeno sopra delineato affermando che “affinché un insieme di 
sculture en plein air diventi un parco-museo é fondamentale un’esplicita dimensione 
progettuale che metta in relazione le opere tra di loro ed,, inoltre, al contesto. Si tratta di un 
ambiente con le caratteristiche di parco, cioè  di un ambiente di uso pubblico in cui il ruolo 
della scultura contemporanea si é modificato, diventando elemento autonomo che interagisce 
con il contesto”32.  

Dall’esaustiva dichiarazione emerge, dunque, come negli ultimi decenni la scultura abbia 
progressivamente acquisito un ruolo sociale, proponendosi come soggetto autonomo che 
definisce una nuova percezione dello spazio. 

                                                 
31 V. A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea in Italia, Loggia de Lanzi Editori, Firenze, 1995, p. 21. 
32 Ibidem, A. Massa, p. 13. 
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Antonella Massa, inoltre, nel definire le caratteristiche del parco-museo di scultura 
contemporanea, ha teso sottolineare che si possono verificare tre diverse modalità di rapporto 
tra l’ ambiente e l’ arte contemporanea33: 

 
IL PAESAGGIO COSTITUISCE UN 
SEMPLICE SFONDO ALL’OPERA 

D’ARTE. 

Si tratta di un rapporto che può causare la 
prevaricazione dei caratteri originari del luogo 
che necessita quindi di un adeguato 
coordinamento utile a dare senso ai singoli 
interventi. 

  
 

L’OPERA D’ARTE TENDE AD 
INTEGRARSI NEL PAESAGGIO. 

Ciò conduce l’artista a dedurre dal contesto le 
ragioni e la creatività alla base dell’intervento 
artistico. 

  
 

L’OPERA D’ARTE SI DISTACCA 
TOTALMENTE DAL PAESAGGIO. 

L’opera d’arte si affianca al paesaggio senza 
alterarlo, mantenendo un rapporto di reciproca 
autonomia.  

 

E’ riconducibile, quindi, alla storica dell’arte, il primo tentativo di classificazione 
dell’interessante fenomeno nazionale dei parchi-museo di scultura contemporanea, definibili 
anche come “musei a cielo aperto”. 

Più precisamente il termine parco-museo, introdotto per la prima volta nel suo libro dedicato ai 
cinque più famosi parchi-museo di scultura in Italia, fa riferimento anche ad una dimensione 
museale che la stessa storica dell’arte definisce come “precisa intenzionalità di integrazione 
permanente dell’arte contemporanea nel contesto storico naturale”.  

Successivamente, seguirono altri tentativi di classificazione: in particolare, Roberto 
Lambarelli, fondatore nel 1993 della rivista “Arte e Critica” si é espresso sull’argomento 
sostenendo che con il termine parco-museo “si intendono alcune realtà territoriali, naturali o 
urbane che si distinguono per la volontà progettuale di legare a sé la scultura 
contemporanea[…] Si tratta di realtà differenti, alle quali appartengono sia il giardino 
d’artista, quanto il parco pubblico o le collezioni private di scultura all’aperto”34 . 

Più recentemente, anche il famoso critico d’arte Paolo D’Angelo, nell’ambito della sua 
riflessione sul paesaggio, si é occupato dell’argomento sostenendo che “se il giardino d’artista 
é opera di un singolo ed espressione della sua poetica, il parco-museo raccoglie opere di 
artisti diversi e può sorgere per iniziativa di un mecenate, di un’istituzione museale pubblica, 
                                                 
33 Ibidem, A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea in Italia, Loggia de Lanzi Editori, Firenze, 1995, 
34 Cfr. R. Lambarelli e D. Bigi (a cura di) Parchi museo di scultura in Italia, numero speciale di Arte e critica, 14 
novembre 1997, p. 3.   
Roberto Lambarelli nella rivista trimestrale di cultura artistica contemporanea “Arte e Critica” ha riservato spazi 
di approfondimento e di dibattito sulla produzione internazionale degli ultimi decenni. Nel corso del tempo, la 
rivista si é più volte interrogata sui rapporti tra arte e città e continua a seguire il fenomeno dei parchi museo di 
scultura all’aperto. 
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di un gruppo di artisti che decidono di operare assieme in uno spazio aperto. Si tratta di 
interventi concepiti in vista di un ambiente determinato pensati anche come mezzi per entrare 
in rapporto con tale ambiente. Il visitatore, ponendosi in contatto con le opere scopre anche un 
ambiente naturale e ripensa al proprio rapporto con il paesaggio… I parchi museo permettono 
al potenziale visitatore di entrare in contatto diretto con le opere ambientali nel contesto 
naturale in cui sono state create”35. 

Un’altra interessante riflessione sull’argomento é riconducibile allo storico dell’arte Michele 
Costanzo che, in un suo recente libro dal titolo “Museo fuori dal museo: nuovi luoghi e nuovi 
spazi per l’arte contemporanea”, declina il recente rapporto artista-natura con il termine 
“parchi d’arte contemporanea”, affermando che “spesso l’artista attua un intervento artistico 
che concorre alla trasformazione e alla valorizzazione di aree degradate e marginali ma 
ricche di possibilità relazionali, sia in rapporto al territorio che alla vita che in esso si svolge. 
Vengono, così, individuati dei contesti stimolanti dal punto di vista creativo in cui l’artista 
crea delle opere d’arte in rapporto all’ambiente naturale. I parchi d’arte, diversamente da ciò 
che avveniva con la corrente artistica della Land Art, consentono agli artisti di tessere un 
dialogo con un luogo accessibile da parte del pubblico che non lo esclude da un rapporto 
direttamente partecipato con l’opera”36.  

Infine, é merito di Matilde Caotorta37 la pubblicazione della guida che cataloga e presenta al 
pubblico di visitatori i differenti parchi di scultura contemporanea che sorgono nel territorio 
nazionale.   

Purtroppo, come precedentemente delineato, si tratta di un fenomeno ancora poco conosciuto e 
di difficile denominazione, tuttora classificato secondo molteplici definizioni e terminologie, 
quali “parchi-museo di scultura”, “musei a cielo aperto” e “parchi d’arte contemporanea”. 

Come ha infatti dichiarato la storica dell’arte “al successo della scultura all’aperto non é 
corrisposta un’altrettanto rapida diffusione di letteratura sull’argomento, e tra giardini 
d’artista e parchi di scultura il rischio é di non saperli riconoscere [...] Disseminati lungo 
tutta le penisola, i musei all’aperto di scultura contemporanea appaiono una realtà che sfugge 
ad uno sguardo d’insieme, eterogenea per dimensioni, numero e fama degli artisti coinvolti, 
nonché per il tipo di proprietà e gestione […] Accade spesso che parchi e giardini di scultura 
siano generati dalla passione di grandi collezionisti o dall’estro degli artisti, nonché dalle 

                                                 
35 Cfr. P. D’Angelo, Estetica della Natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma, 2001 p. 
214. 
36 Si veda M. Costanzo, Museo fuori dal museo. Nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco 
Angeli, Milano, 2007, p. 192. 
37 Si veda M. Marzotto Caotorta, Arte Open Air. Guida ai parchi d’arte contemporanea, 22 Publishing, 2007, pp. 
4 e ss. 
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iniziative intraprese da amministrazioni locali, soprattutto a partire dagli anni Novanta, con 
l’obiettivo di valorizzare un territorio e di sostenere lo sviluppo turistico”. 

In linea con quanto precedentemente affermato, con la nascita e lo sviluppo dei parchi-museo 
di scultura contemporanea, gli artisti assumono il paesaggio come prodotto della loro attività 
creativa: l’intervento artistico realizzato concorre alla creazione di nuovi luoghi e trasforma il 
visitatore in fruitore attivo che, contemporaneamente, fa esperienza di uno spazio naturale e 
culturale38. Inoltre, dalla riflessione di Matilde Caotorta, si comprende la complessità di tale 
fenomeno artistico diffuso in tutto il territorio nazionale che, comunque, ha favorito lo sviluppo 
di originali itinerari tra scultura e paesaggio. 

E’ fondamentale sottolineare che i parchi museo di scultura contemporanea, quasi sempre 
realizzati in contesti paesaggistici incontaminati, permettono al visitatore un contatto 
ravvicinato con le installazioni artistiche nel contesto naturale dove esse sono state create. 

 In questo modo, forse, le stesse installazioni consentono sia di superare quella diffidenza ed 
estraneità percepita dal pubblico non specialistico di arte contemporanea, sia di stimolare nei 
fruitori la curiosità di scoprire nuovi itinerari culturali inseriti in contesti naturali, in parte 
sconosciuti ma di grande valore paesaggistico. 

Infine, è importante sottolineare che lo sviluppo del recente fenomeno ha attirato l’attenzione 
anche delle Amministrazioni Pubbliche per le molteplici esternalità positive riscontrate a 
livello territoriale. 

Come infatti si vedrà nel prosieguo, un parco museo di scultura contemporanea se connesso al 
sistema economico locale, come ad esempio alle attività di artigianato o al sistema turistico, 
può costituire un’importante occasione di rilancio economico di territori dismessi o 
marginali39. Inoltre esso può classificarsi come un’originale modalità di valorizzazione di 
determinate aree territoriali nonché come strumento di sensibilizzazione degli abitanti del 
luogo e dei visitatori, spesso incuranti delle bellezze naturali del territorio.  

In Italia, la nascita del primo parco museo di scultura contemporanea é riconducibile alla fine 
degli anni Cinquanta del Novecento. Successivamente, a livello nazionale, si é assistito ad 
un’esplosione di questo fenomeno tanto che, attualmente, la penisola italiana ne accoglie più di 
una sessantina, dislocati nelle vari regioni del territorio nazionale. Tra di esse, la Toscana, 
l’Emilia Romagna e la Lombardia sono da considerarsi le regioni che ne detengono il 
primato40. 

                                                 
38 Si veda M. Scotini e L. Vecere, Dopopaesaggio: spazio sociale e ambiente naturale nell’arte contemporanea, 
Regione Toscana, 2006, p. 12. 
39 A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea in Italia, Loggia de Lanzi, Editori, Firenze, 1995, p. 2 
40Tratto dal sito internet 
http://www.fondazioneitaliani.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1188&Itemid=53 
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In particolare, tra i numerosi parchi museo di scultura contemporanea, sorti dagli anni 
Cinquanta al Duemila, se ne distinguono alcuni per fama ed originalità. 

1.4.1. Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. 
 
  

Parco di Pinocchio 

1956, Toscana 

Parco Museo Pagani 

1957, Lombardia 

Parco Italo Bolano 

1964, Isola d’Elba 

Gibellina Nuova e il grande Cretto 

1968, Sicilia 

Musaba 

1970, Calabria 

 

E’ in Toscana che, nel 1956, é stato aperto al pubblico di visitatori quello che si può 
considerare il primo parco-museo di scultura in Italia: il Parco di Pinocchio. Progettato 
seguendo precisi allestimenti tematici e curatoriali, il parco costituisce una preziosa 
testimonianza delle creazioni di alcuni grandi artisti del Novecento italiano, tra cui Emilio 
Greco, Venturino Venturi, Pietro Porcinai e Pietro Consagra. 

Questi artisti, attraverso il loro intervento creativo, hanno interpretato in chiave originale e 
contemporanea la storia dell’antico burattino di Collodi41, realizzando un percorso artistico 
caratterizzato da molteplici sculture immerse nella folta vegetazione del parco e che si 
presentano inaspettatamente al visitatore. 

L’anno seguente, nel 1957, a Castellanza in provincia di Varese, nacque il Parco Museo 
Pagani ad opera dell’artista e gallerista milanese Enzo Pagani.  

Questo famoso parco, che si estende su una superficie di circa quaranta mila metri quadrati, si 
contraddistingue, a livello nazionale, per un’importante collezione di circa seicentocinquanta 

                                                                                                                                                          
 
41Tratto dal sito internet  http://www.performingardens.org/area-parchi/parchi/parchi-europa/parchi-italia/ 
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installazioni artistiche realizzate da famosi artisti del Novecento, provenienti da diverse 
nazionalità e correnti: da Man Ray, a Sonia Delaunay e Fernand Léger42. 

Successivamente, nel 1964, l’artista Italo Bolano ha creato, nei pressi di un vigneto 
abbandonato nel cuore dell’Isola d’Elba, un giardino d’artista che prende il suo nome e che si 
ispira al tema del mare: le molteplici sculture realizzate esclusivamente in ceramica hanno titoli 
evocativi quali “Gabbiani”, “Le spose dei marinai” e “Donna isola”, tutti soggetti che 
identificano l’amore dell’artista nei confronti della donna e del luogo natale. 

In particolare, la creazione nell’isola di questo particolare giardino d’artista,  ha contribuito 
oltre all’organizzazione di interessanti attività culturali, che hanno coinvolto artisti 
internazionali, anche alla valorizzazione artistica del territorio conosciuto principalmente per le 
sue attività balneari43. 

Risale invece al gennaio 1968 il famoso terremoto che distrusse tredici comuni della valle del 
Belice, tra cui l’abitato di Gibellina, in provincia di Trapani. 

In seguito a tale catastrofe, grazie all’iniziativa di un sindaco coraggioso ed illuminato, 
Ludovico Corrao, iniziò il più grande intervento artistico che l’Italia abbia mai visto dal 
secondo dopoguerra44, denominato Gibellina Nuova e il Grande Cretto.  

L’ex sindaco ha teso sottolineare come “la cultura fosse l’unica possibilità di sostituire la 
stratificazione della memoria, il genius loci, la trasmissione di messaggi da una generazione 
all’altra […] L’arte e la cultura, la riscoperta della tue origini, la tua storia, sono il tema della 
libertà che poi, in definitiva, é il tema della Sicilia […] L’operazione ricostruttiva, che 
rappresenta un caso unico nella nostra storia urbanistica avrà come esito un importante parco 
di sculture en plein air”45. 

Il programma di ricostruzione della città ha contemplato, dunque, l’intervento di alcuni famosi 
artisti contemporanei coinvolti in un grande esperimento di progettazione partecipata: ad 
esempio Pietro Consagra ha realizzato la grande “Stella” che crea una sorta di portale della 
nuova città ricostruita e rappresenta la prima monumentale installazione artistica che il 
visitatore incontra arrivando nella nuova Gibellina. 

E’comunque riconducibile al famoso artista italiano Alberto Burri l’intervento artistico più 
famoso ed imponente che ha permesso di realizzare quella che viene considerata una tra le più 
maestose opere di arte ambientale in Italia: il “Grande Cretto”, una colata di cemento liquido 
                                                 
42Tratto dal sito internet  http://www.artinitaly.it/arte/index.php/2010/08/26/land-art-italia-i-parchi-dell-arte/ 
43 M. Marzotto Caotorta, Arte open air. Guida ai parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano, 
2011, p. 159. 
44 Cfr. P. Ferri, D. Fonti, M. Crescentini, Io arte noi città: natura e cultura dello spazio urbano, Gangemi, Roma, 
2008, pp. 151 e ss. 
45 E. Cristallini e A. Greco, intervista a Ludovico Corrao, in Elisabetta Cristallini, Marcello Fabbri e Antonella 
Greco ( a cura di) Gibellina. Una città per una società estetica, Gangemi, Roma 2005, p. 81. 
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bianco, caratterizzato da solchi e fenditure percorribili che ricostruiscono idealmente il sistema 
viario della vecchia Gibellina e realizzato in memoria del tessuto urbano e della vita perduta 
nella città distrutta dal terremoto. 

Attualmente il famoso Cretto, che per la realizzazione ha richiesto cinque anni di lavoro, é sede 
di importanti attività culturali, costituendo in particolare, un suggestivo scenario per alcune  
rappresentazioni teatrali46. 

Sebbene nella ricostruzione del vecchio borgo di Gibellina siano stati coinvolti famosi artisti 
che, con le loro installazioni, hanno contribuito alla riqualificazione sociale e culturale del 
territorio siciliano, gli interventi realizzati non hanno avuto inizialmente il consenso degli 
abitanti, che non sembravano riconoscersi nelle nuove forme della città ricostruita47. 

In particolare, il mancato coinvolgimento della popolazione locale nella formulazione del 
progetto ha creato un senso di spaesamento tra gli abitanti ed, in principio, anche tra i visitatori, 
tanto che le interessanti installazioni artistiche rischiavano di cadere nell’oblio.  

Per concentrare, dunque, l’attenzione degli abitanti e dei visitatori sulla rinascita di tale realtà 
urbana in funzione culturale, nel 1992 é stata creata la Fondazione Orestiadi con il fine di 
esporre alcune sculture d’arte contemporanea donate da alcuni artisti alla città nonché di 
promuovere “le Orestiadi di Gibellina”, un’importante rassegna annuale di teatro, di musica e 
di arti visive48. 

Risale invece al 1970 la nascita del parco-museo e laboratorio Musaba, nato in seguito ad 
alcuni viaggi in Calabria degli artisti Nik Spatari e Hiske Mass che li portarono a scoprire le 
rovine dell’antico complesso monastico certosino di Santa Barbara49. 

Solamente nel 1972 il rudere dell’ex complesso monastico fu concesso dalla Curia Vescovile 
di Locri a Nik Spatari per la realizzazione di un parco-museo di scultura contemporanea. 

In seguito ai primi lavori di restauro, all’esterno del complesso monastico furono ospitate le 
prime manifestazioni artistiche create al fine di promuovere la scultura ambientale e la 
valorizzazione del territorio. 

Purtroppo alla fine degli anni Settanta, i due artisti, promotori del parco-museo di scultura 
dell’Aspromonte, furono impegnati in una dura battaglia legale per la sopravvivenza del 

                                                 
46 Tratto dal sito internet   
http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/percorsi/percorso309/index.html?language=it  
47 V. M. Marzotto Caotorta, Arte open air. Guida ai parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano, 
2011, pp. 202-203. 
48 Cfr. M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, p. 215. 
49Tratto dal sito internet   http://www.artinitaly.it/arte/index.php/2010/08/26/land-art-italia-i-parchi-dell-arte/ 
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medesimo, dal momento che la progettata superstrada Ionio-Tirreno avrebbe interessato anche 
il territorio in cui sorgeva il complesso monastico divenuto la sede del Musaba. 

Solamente dopo tre anni, grazie ad un intervento del Ministero dei Beni Culturali, si riuscì a 
salvaguardare l’antico insediamento ed il parco-museo di scultura dove, in seguito ad alcuni 
scavi archeologici, si accertò che il sito già a rischio di trasformazione era “un insediamento di 
eccezionale interesse storico” 50. Il parco-museo Musaba continuò quindi con il suo 
inarrestabile sviluppo. 

L’artista Nik Spatari é da considerarsi il principale esecutore delle installazioni artistiche 
progettate da artisti di tutto il mondo: la sua abilità tecnica, oltre che artistica, gli ha consentito 
di trasformare alcuni semplici disegni e plastici in monumentali installazioni realizzate con 
materiali poveri e in diretto rapporto con l’ambiente circostante.  

All’interno del Musaba sono da annoverare tra le sue opere più famose “Concetto Universale”, 
un’imponente scultura divenuta il simbolo del parco ed “il Camaleonte”, un’opera d’arte 
abitabile in pietra e calcestruzzo che ospita la Caffetteria ed il punto informazioni51. 

Attualmente il parco museo dell’Aspromonte é costituito da circa quaranta installazioni: oltre 
alle opere dei due artisti fondatori, il visitatore é invitato ad ammirare anche gli interventi di 
altri famosi artisti di fama internazionale quali Alberto Giacometti, Mimmo Rotella e Mario 
Schifano. 

Rivestono particolare importanza alcune riflessioni del soprintendente, risalenti rispettivamente 
al 1980 e 1986, in cui ha dichiarato: “la singolarità di tale istituzione é la possibilità di 
presentare al pubblico opere non pervenute attraverso gallerie private, collezionisti, artisti ma 
specificamente pensate, progettate e realizzate per una loro recisa collocazione negli spazi 
dello stesso Parco Museo […] Vengono, pertanto, indette manifestazioni annuali come meeting 
scolastici, articolati in un'adeguata flessibilità e adattabilità degli spazi architettonici, che 
sono, infatti, in fase di ristrutturazione […] E' in atto, inoltre, la creazione di  vari laboratori 
artistici […] Il museo non intende solo proporre il recupero della potenziale cultura 
territoriale, ma facilitare al massimo la comprensione e la diffusione del suo nuovo messaggio 
culturale”52.  

Infine nel 1986 Nik Spatari e Hiske Mass, artisti promotori del Musaba, hanno fondato inoltre 
la “Santa Barbara Art Foundation”, laboratorio di ricerca e di formazione, ottenendone il 
riconoscimento dal Presidente Regionale. 

                                                 
50 Tratto dal sito internet 
http://www.musaba.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=16&Itemid=136&lang=it. 
51 Cfr. M. Marzotto Caotorta, Arte open Air. Guida ai parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, 
Milano, 2011 pp. 194-195. 
52 Tratto dal sito internet  http://www.musaba.org/index.php?lang=it. 
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1.4.2. Gli anni Ottanta.  
 
 

Giardino dei Tarocchi 

1979, Toscana 

Fattoria di Celle 

1982, Toscana 

Campo del Sole 

1985, Umbria 

Fiumara d’arte 

1986, Sicilia 

Villa di Verzegnis 

1989, Friuli Venezia Giulia 

 

Una fase importante che coinvolge lo sviluppo dei parchi museo di scultura contemporanea 
inizia negli anni Ottanta, soprattutto nella regione Toscana. 

Il Giardino dei Tarocchi di Garavicchio, in provincia di Grosseto, costituisce un interessante 
esempio di Giardino d’artista a livello nazionale: realizzato tra il 1979 ed il 1996 da Niki De 
Saint Phalle, artista francese aderente alla corrente del Nouveau Realisme coadiuvata nella 
realizzazione di alcune sculture dal compagno Jean Tinguely53, sorge sull’area di un’antica 
cava di  pietra abbandonata, di proprietà della famiglia Caracciolo e donata allo stato italiano a 
metà degli anni Novanta54. 

L’inizio della creazione del suo giardino d’artista ha rappresentato l’avverarsi di un sogno per 
Niki De Saint Phalle. In particolare tale sogno aveva iniziato a prendere forma ai primordi 
della sua carriera artistica, quando, in seguito ad un viaggio a Barcellona, l’artista francese 
rimase incantata dal Parco Guell di Antonio Gaudì per le forme colorate delle sue fantasiose 

                                                 
53  Tratto dal sito internet  
http://www.artinitaly.it/arte/index.php/2010/08/26/land-art-italia-i-parchi-dell-arte/ 
54 M. Marzotto Caotorta, Arte Open Air. Guida ai parchi d’arte contemporanea, 22 Publishing, Milano 2011, p. 
157. 
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costruzioni55, desiderando quindi la creazione di un simile intervento artistico nella sua amata 
Toscana. 

Si deve al famoso artista italiano Mario Botta, nonché amico della Saint Phalle e del compagno 
Tinguely, la realizzazione del corpo d’ingresso del giardino costituito da un’ enorme scultura 
in blocchi di tufo che, attraverso la grande apertura circolare, introduce alla ciclopiche sculture 
dei Tarocchi. 

All’interno del grande giardino d’artista il visitatore può ammirare le ventidue monumentali 
sculture ambientali rappresentanti gli Arcani Maggiori: costruite in cemento armato e rivestite 
da preziosi mosaici, specchi e da ceramiche colorate, le maestose sculture sono alte fino a 
quindici metri ed alcune di esse percorribili e perfino abitabili, quale ad esempio 
“l’Imperatrice”, all’interno della quale la stessa artista ha vissuto durante la realizzazione del 
suo giardino56. 

Il Giardino dei Tarocchi é da considerarsi uno dei più famosi ed apprezzati giardini d’artista a 
livello nazionale per l’originalità delle sue ventidue macro sculture ambientali che si 
presentano al visitatore, a volte intrecciandosi tra di loro, in armonia con la rigogliosa 
vegetazione che le avvolge. 

E sempre in Toscana, é notevole di menzione la Fattoria di Celle, considerata la più ricca 
collezione privata di arte ambientale in Italia, un museo a cielo aperto per eccellenza, dove, 
lungo il crinale di una panoramica collina in provincia di Pistoia57, si può ammirare la 
straordinaria raccolta di installazioni ambientali che l’imprenditore e noto collezionista 
Giuliano Gori ha creato a partire dal 198258. 

Inizialmente, a partire dagli anni Ottanta, il famoso mecenate, coadiuvato dal critico nonché 
amico Amnon Barzel, ha iniziato ad ospitare nella sua tenuta alcuni artisti di fama 
internazionale, chiamati a realizzare alcune installazioni permanenti nell’ambito del progetto 
“Spazi d’arte”59 . 

Successivamente gli interventi ambientali, siti nel grande parco della Fattoria di Celle e 
nell’adiacente uliveto, si sono succeduti con un ritmo sostenuto tanto che attualmente sono 
fruibili dal pubblico circa settanta installazioni d’arte contemporanea.  

In particolare, Giuliano Gori era solito invitare gli artisti a soggiornare nella tenuta durante la 
realizzazione del loro intervento artistico, in quanto condizione fondamentale affinché si 
                                                 
55 M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
2007, pp. 194 e ss.  
56 A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea in Italia, Loggia de Lanzi Editori, Firenze, 1995, p. 86. 
57Ibidem, A. Massa,  p. 33.   
58 Tratto dal sito internet  http://viaggi.repubblica.it/articolo/quei-parchi-creati-ad-arte/224223. 
59 Cfr. M. Marzotto Caotorta, Arte Open Air. Guida ai parchi d’arte contemporanea, 22 Publishing, Milano 2011, 
p. 112. 
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rapportassero all’ambiente naturale e fosse individuato lo spazio più idoneo dove realizzare la 
loro opera ambientale, in relazione alle caratteristiche naturali del luogo60. 

Sono particolarmente apprezzate dai visitatori “il Grande Ferro” di Alberto Burri che segnala 
l’ingresso alla Fattoria di Celle ed introduce alle numerose installazioni del parco; il 
“Labirinto” di Robert Morris, installazione realizzata in marmo bianco e verde, in ricordo delle 
antiche chiese toscane e collocata in un leggero pendio per creare un senso di spaesamento a 
chi lo attraversa; infine “Formula Compound” di Dennis Oppenheim, opera ambientale che 
rievoca le grandi macchine inventate da Leonardo da Vinci e da Galileo Galilei61, sancendo, 
così, un confronto tra la contemporaneità e la storia. 

Nel 1981, all’avvio del progetto, Giuliano Gori ha delineato un regolamento di tutela nei 
confronti dell’ambiente che ha previsto, oltre al rispetto delle specie vegetali e della 
conformazione del suolo ivi presenti, il divieto di qualsiasi forma di prevaricazione delle opere 
ambientali realizzate nei confronti della natura. 

Come ha infatti dichiarato lo stesso collezionista, “l'esperienza acquisita in oltre trent'anni di 
ininterrotto impegno ci ha reso consapevoli che l'arte ambientale, nel contesto della natura, se 
condotta con rispetto delle norme dettate dall'etica di comportamento contribuisce 
concretamente alla difesa dell'ambiente […] L'opera realizzata, per non perdere il valore 
creativo, impone che la natura sia scrupolosamente curata e conservata com'era all'origine 
dell'intervento artistico"62. 

Infine, la Fattoria di Celle viene considerata la più grande collezione di arte ambientale in Italia 
per numero di opere site-specific presenti e fama degli artisti. Nell’estesa tenuta, la storia del 
luogo rappresentata da diverse architetture ottocentesche presenti nel parco, quali la Casa del 
Tè ed il Mausoleo, si rapportano e si fondono con la creazione contemporanea. 

Risale invece al 1985, nel limitrofo territorio umbro e più precisamente a Tuoro sul Trasimeno, 
in provincia di Perugia, la realizzazione di Campo del Sole, un “museo a cielo aperto” di arte 
ambientale ideato dall’Amministrazione Comunale. 

La scelta del luogo da parte dell’Amministrazione non fu casuale: il sito, nel lontano 217 a.C., 
fu sede della famosa battaglia storica del Trasimeno, in cui Annibale sconfisse l’esercito 
romano; per questo motivo, nell’approssimarsi dei festeggiamenti del ventiduesimo centenario 
dell’antica battaglia, il Comune decise di ideare il progetto allo scopo di creare un punto di 
riferimento artistico in un’importante area pubblica, un tempo teatro di storiche battaglie. 

                                                 
60 Tratto dal sito internet   
http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/percorsi/percorso309/index.html?language=it 
61 M. Marzotto Caotorta, Arte open air, Guida ai parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano, 
2011, p. 113.  
62  Si veda G. Gori in Historia y Naturaleza: la Collecciòn Gori, IVAM, Valencia, 2003, pp. 50 e ss. 
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Per realizzare l’ambizioso progetto fu necessaria la bonifica ed il recupero dell’area adiacente 
al lago, denominata “Punta della Navaccia”, in cui si realizzarono alcuni lavori di 
prosciugamento63. 

Il “museo a cielo aperto”, ideato con la collaborazione dell’artista Pietro Cascella, é stato 
affidato per la direzione artistica al critico d’arte contemporanea Enrico Crispolti e coinvolse in 
quattro cantieri estivi ventotto artisti di diversa provenienza geografica oltre che alcuni 
artigiani locali64. 

Più precisamente, i differenti artisti furono invitati ad esprimere liberamente la loro creatività 
sul tema della colonna: il risultato fu un spettacolare intervento caratterizzato da ventisette 
colonne-sculture in pietra serena, disposte in forma di spirale65 e realizzate secondo differenti 
interpretazioni, dall’esito essenziale dell’artista Mauro Staccioli alle soluzioni più articolate di 
Aurelio De Felice.  

Al centro della maestosa spirale, il visitatore é invitato ad ammirare inoltre un’enorme tavola 
rotonda su cui poggia un blocco semisferico che allude al cosmo, anch’essa realizzata in pietra 
dall’artista Pietro Cascella. 

Rileva menzionare per fama e purtroppo anche per le connesse vicende giudiziarie il singolare 
progetto di un illustre mecenate siciliano: nel 1986 l’imprenditore nonché appassionato 
collezionista Antonio Presti, in seguito alla morte del padre, ha deciso di far realizzare 
all’artista ed amico Pietro Consagra “La materia poteva non esserci”66, un’enorme scultura 
ambientale in memoria del padre defunto nonché quale dono artistico al territorio siciliano. 

Successivamente,  l’illustre mecenate ha realizzato il suo sogno creando a Castel Tusa, in 
provincia di Messina, il “museo a cielo aperto” Fiumara d’arte, caratterizzato da sette 
monumentali installazioni ambientali dislocate lungo la fiumara di Tusa, in un vasto 
comprensorio che comprende diversi Comuni; in particolare, tutte le installazioni ambientali 
situate nel territorio comunale sono state finanziate da Antonio Presti con l’intento di 
valorizzare il vasto territorio dei Monti Nebrodi, da anni degradato e privo di ogni attrattiva 
turistico-culturale67. 

Uno degli obiettivi perseguiti dall’illustre mecenate, alla base della creazione del “museo a 
cielo aperto”, é stato quello di garantire la massima partecipazione pubblica alla fruizione 

                                                 
63 Tratto dal sito internet  http://www.parchidartecontemporanea.it/campo-del-sole-2/ 
64 Si veda P. Ferri, D. Fonti, M. Crescentini, Io arte noi città: natura e cultura dello spazio urbano, Gangemi,  
Roma, 2008, p. 185. 
65 Cfr. E. Crispolti, Campo del sole. Un’architettura di sculture a Tuoro, Mazzotta, Milano, 1990, p. 75 e ss. 
66 Cfr. M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, pp. 70 e ss.  
67 A. Massa, I parchi museo di scultura contemporanea in Italia, Loggia De Lanzi Editori, Firenze, 1995, pp. 119 
e ss. 
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dell’arte contemporanea nel territorio siciliano. Proprio questa sua visione democratica e 
partecipativa lo ha portato a rapportarsi direttamente con i diversi artisti di fama internazionale 
nonché a partecipare attivamente al processo di realizzazione delle singole monumentali opere 
d’arte ambientale68. 

Tra gli artisti coinvolti nell’iniziativa rilevano alcuni grandi maestri della scultura italiana, 
quali i siciliani Pietro Consagra ed Italo Manfredini, nonché il romano Tano Festa; tra le opere, 
in particolare, si distinguono per bellezza ed originalità oltre che per il forte impatto che 
suscitano nei visitatori il “Labirinto” di Italo Manfredini, realizzato sulla cima dei Monti 
Nebrodi, ed il “Monumento di un poeta morto” che l’artista Tano Festa ha creato in una delle 
più belle spiagge della Sicilia69. 

La realizzazione del progetto dell’illustre mecenate come dono allo Stato e, innanzitutto, alla 
Regione Sicilia, al fine di rilanciare un territorio in cui regnava l’emarginazione, non é stato 
gradito dal sistema politico locale, tanto che fu sottoposto all’ordinanza di demolizione70. 

Nello specifico, le vicende giudiziarie iniziarono nel 1989 con l’accusa di abusivismo e di 
degrado del suolo pubblico in quanto inizialmente sembravano violate le leggi di tutela 
paesaggistica e quelle del demanio. 

Nonostante Antonio Presti si sia difeso in nome della libertà di pensiero, dei valori dell’arte e 
dell’importanza della crescita culturale del territorio, purtroppo la vicenda giudiziaria proseguì 
per molti anni, concludendosi con un condono grazie all’intervento dell’opinione pubblica e 
alla fondazione di un comitato di artisti e critici che sostenevano il progetto Fiumara d’arte. 

Solamente nel 2006 l’iniziativa ideata dall’illustre mecenate fu riconosciuta come patrimonio 
artistico della Regione Sicilia dal Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi e dal 
Governo Regionale, sancendo così la creazione di un interessante itinerario turistico culturale 
tra scultura e paesaggio71.  

Diversamente dalla Sicilia, in Friuli Venezia Giulia sorge Villa di Verzegnis, un piccolo paese 
in provincia di Udine sito nelle Alpi nord-occidentali italiane in cui, a partire dal 1989, il 
famoso gallerista e collezionista tedesco Egidio Marzona sentì la necessità d’intraprendere un 
viaggio per ritrovare le proprie radici nel paese d’origine della famiglia72. 

                                                 
68 Cfr. A. Amendola, Questa valle sarà un monumento in Supplemento a Domenica del Corriere, 20.08.1989, 
Messina. 
69 Cfr. P. D’Angelo, Estetica della Natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Laterza, Roma, 2001, p. 
214. 
70 A. Presti, La politica della bellezza in Io arte noi città: natura e cultura dello spazio urbano, (a cura di ) P. 
Ferri, D. Fonti, M. Crescentini, Gangemi, 2008, pp. 165 e ss. 
71 Tratto dal sito internet  http://www.parchidartecontemporanea.it/fiumara-darte/ 
72 Si veda M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco 
Angeli,  Milano, 2007, pp. 219 e ss.  
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Proprio nel piccolo paese alpino il collezionista ha ideato un progetto di “museo a cielo aperto” 
di scultura contemporanea unico in Italia per la qualità degli interventi artistici e per l’armonica 
fusione tra ambiente antropizzato e paesaggio naturale73, affermando che “quel luogo ha per 
me un valore sentimentale, affettivo[…]Volevo evitare l’effetto un pò sterile dei criteri 
espositivi convenzionali, cercando di inserire le opere nel loro contesto naturale, tenendo 
conto della specificità del territorio e del paesaggio di Verzegnis[…]Mi piaceva l’idea di 
invitare gli artisti a creare opere espressamente progettate per la natura di quel luogo” 74. 

Nei primi anni Novanta del Novecento, Egidio Marzona iniziò quindi ad invitare nel piccolo 
paese friulano alcuni artisti contemporanei che realizzarono la loro installazione in alcuni 
terreni del nucleo abitato, divenuti liberi in seguito ad un progressivo abbandono del paese 
montano nonché per gli effetti del drammatico terremoto del 1976. 

Successivamente, il collezionista riuscì ad acquisire alcuni terreni circostanti la sua casa di 
Villa di Verzegnis, permettendo così di ampliare il suo progetto75; in particolare, ciò che rende 
interessante l’iniziativa consiste nel fatto che la vasta area in cui sono disposte le installazioni 
artistiche non é delimitata da confini di proprietà, sicché le differenti opere sono a diretto 
contatto con i visitatori e con la quotidianità degli abitanti del luogo. 

Attualmente il “museo a cielo aperto” é caratterizzato da una decina di installazioni realizzate 
da artisti di fama internazionale e aderenti alle diverse correnti artistiche del Novecento, 
dall’Arte Povera al Minimalismo dalla Land Art all’Art in Nature. 

Tra le installazioni più interessanti, a mero titolo di esempio, si menzionano “Tagliamento 
River Stone” di Richard Long, caratterizzata da un enorme cerchio tracciato al centro di un 
prato con i sassi che l’artista ha raccolto sul greto di un fiume delle vicinanze, creando così un 
recinto dal quale il visitatore può ammirare il bellissimo paesaggio alpino76, nonché “Il 
padiglione in vetro”, installazione trasparente dell’artista Dan Graham che, osservandola, 
riflette e moltiplica gli orti e i frutteti del piccolo paese montano. 

La realizzazione del progetto artistico di Egidio Marzona é stata accolta favorevolmente dagli 
abitanti di Verzegnis77, a differenza dell’Amministrazione comunale, che a riguardo é 
intervenuta con alcuni commenti critici; in particolare, la stessa ha ravvisato nelle sculture 
contemporanee veri e propri manufatti edilizi, che non avrebbero potuto essere realizzati, 
poiché collocati in zone agricole. 

                                                 
73 Tratto dal sito interenet  http://www.carniamusei.org/museo/art-park-verzegnis 
74 Si veda E. Coen, D. Levi ( a cura di) , Intervista con Egidio Marzona, Udine, 2000, pp. 62-63. 
75 Cfr. M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, p. 220. 
76 M. Marzotto Caotorta, Arte open air.Guida ai parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano, 
2011, p. 65. 
77M . Costanzo, op. cit. p. 220.  
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Per la realizzazione di alcuni interventi artistici si é resa dunque necessaria la richiesta di 
concessione edilizia, in seguito accolta favorevolmente dal Comune di Verzegnis che ha 
dimostrato un progressivo interessamento al progetto culturale di Marzona; gli amministratori 
si erano resi conto, infatti, che le differenti installazioni realizzate avevano consentito una 
sapiente valorizzazione del territorio nonché una promozione in funzione culturale del piccolo 
paese friulano di Villa di Verzegnis. 

Infine, l’interesse dimostrato dall’Amministrazione comunale nei confronti del “museo a cielo 
aperto” é culminato con la decisione della stessa Amministrazione d’istituire nel nuovo piano 
regolatore generale una speciale “zona del museo all’aperto”, comprendente i prati in cui sono 
state realizzate le differenti sculture e prevedendo dunque uno specifico strumento normativo 
per gli interventi artistici di Villa di Verzegnis78. 

 
1.4.3. Dagli anni Novanta al Duemila. 
 
 

Giardino di Daniel Spoerri 

1991, Toscana 

Villa Glori 

1997, Lazio 

Parco CielO stellato 

1998, Emilia Romagna 

Pav- Parco d’arte Vivente 

2001, Piemonte 

Creator Vesevo 

2005, Campania 

 

All’inizio degli anni Novanta, il famoso artista svizzero Daniel Spoerri approdò nel piccolo 
paese di Seggiano, in provincia di Grosseto, dove acquistò una fattoria abbandonata. 

Proprio in quel sito dove la natura sembrava essersi appropriata del luogo, decise di realizzare 
un giardino d’artista denominato “Il Giardino di Daniel Spoerri”. 

                                                 
78 E. Carlini e P. Valle, Il prato di Egidio Marzona a Villa di Verzegnis  in La nuova città,  pp. 45-46.  
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L’artista svizzero, da sempre interessato al tema del giardino storico, durante la sua carriera 
visitò alcuni giardini europei ed italiani tra cui il  “Parco dei mostri di Bomarzo”, considerato il 
più famoso giardino delle meraviglie manierista, già visitato nel 1949 dall’artista Salvador 
Dalì79. 

Nonostante la tipologia del giardino storico sia stata una fonte d’ispirazione per la sua 
sperimentazione artistica, Daniel Spoerri affermò che “la natura non mi dice niente ma quando 
la natura è addomesticata dall’uomo ha un significato […] Ed è il significato che gli dà 
l’uomo”80.  

Già nel 1991 l’artista iniziò a realizzare alcune installazioni nel suo enorme giardino di 
quindici ettari, disponendole all’interno di un percorso tra gli spazi erbosi e la zona boschiva in 
diretto rapporto con il paesaggio circostante. Le differenti sculture, alcune mimetizzate tra la 
folta vegetazione, si presentano al visitatore come un insieme organicamente progettato81. 

La prima scultura che l’artista installò nel suo giardino fu “Colonna del Rinascimento”, creata 
in occasione di una mostra riguardante il tema della colonna, organizzata in occasione della 
ricostruzione della città siciliana  di Gibellina in seguito al violento terremoto del 1968. 

Vale la pena richiamare anche la “Chambre n.13 de l’Hotel Carcassonne Paris”, una 
monumentale installazione che ricostruisce la camera d’albergo dove Spoerri aveva creato il 
suo atelier negli anni Sessanta; realizzata su una naturale inclinazione del terreno, riproduce 
l’effetto della "Casa inclinata” del famoso giardino storico di Bomarzo di cui Daniel Spoerri 
era rimasto affascinato durante il suo primo viaggio in Italia82. 

Successivamente, oltre alla presenza delle opere personali dell’artista, vennero realizzate 
molteplici installazioni tra cui quelle della sua compagna Eva Aeppli, nonché degli amici Jean 
Tinguely, Roland Topor e Paul Wiedmer83, tutte realizzate in diretto rapporto con l’ambiente 
naturale; come dichiarò lo stesso artista, “cercando di collocare con discrezione nel paesaggio 
questi segni […] si inizia a riflettere sulla natura, ci si avvicina prudentemente ad essa per 
verificare se la si resiste”84. 

                                                 
79 M. Marzotto Caotorta, Arte open Air. Guida ai parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano 
2011, p. 152.  
80 M. Feliziani, Intervista a Daniel Spoerri, in L’Arte fuori dal museo. Saggi e interviste, E. Cristallini (a cura di ) 
Gangemi Editore, 2008, p. 270 e ss. 
81Tratto dal sito internet   
http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/grosseto/giardino_daniel_spoerri.shtml 
82 M. Marzotto Caotorta, Arte open Air. Guida ai parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano 
2011, p. 153.  
83 Tratto dal sito internet   
http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/grosseto/giardino_daniel_spoerri.shtml 
84 Cfr.  D. Spoerri, Il Giardino di Seggiano, in Il Giardino di Daniel Spoerri, Maschietto & Musolino, Firenze-
Siena 1998, p. 7. 
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Attualmente il giardino d’artista ospita circa un centinaio di differenti installazioni e nel 1997 é 
stata creata all’interno della casa-laboratorio dell’artista la Fondazione “Il Giardino di Daniel 
Spoerri”, che si occupa della gestione del giardino, prevedendo anche un’eventuale possibilità 
di soggiorno a fini di studio per coloro che operano nell’ambito della creatività artistica, al fine 
di valorizzare l’attività di ricerca nell’ambito dell’arte contemporanea85. 

Nella limitrofa regione Lazio, a partire dal 1997, il Comune di Roma, su ideazione della critica 
d’arte Daniela Fonti, ha promosso la creazione di un parco di scultura contemporanea 
all'interno dell’ampio giardino della famosa Villa Glori86; la vasta area, consacrata 
inizialmente a Parco della Rimembranza, in memoria dei caduti della prima guerra mondiale, 
ospita attualmente la Casa Famiglia della Caritas per l’assistenza ai malati di Aids. 

Negli ultimi decenni, in seguito ad un’iniziativa di esposizione permanente intitolata “Varcare 
la soglia”, gli edifici presenti nel parco convivono con alcune installazioni realizzate da alcuni 
famosi artisti con l’intento di coniugare arte contemporanea e solidarietà ed invitare i visitatori 
a “varcare la soglia” fino ad avvicinarsi alla struttura sanitaria di assistenza che conclude il 
percorso artistico87. Partendo dall’ingresso, il visitatore può ammirare alcune installazioni 
immerse nella vegetazione del parco, tra cui quelle degli artisti Jannis Kounellis e Mauro 
Staccioli, terminando il percorso oltre il cancello della struttura sanitaria di assistenza in cui 
sono state realizzate “Il portale arcaico” dello scultore italiano Nino Caruso ed “Il recinto 
sacro” di Maria Dompé, quest’ultima considerata una delle installazioni artistiche più belle del 
parco. 

La creazione del parco di scultura di Villa Glori si considera un unicum nel panorama italiano, 
dove, attraverso alcune manifestazioni estreme, si é cercato di rapportare l’arte contemporanea 
alla condizione umana. In particolare, tutte le installazioni presenti nel parco riflettono, infatti, 
il tema della malattia, della sofferenza e della speranza, cercando, come ha sottolineato la 
curatrice Daniela Fonti, “di arricchire lo spirito del visitatore e, in qualche modo, di attenuare 
il dolore che ogni malato porta con sé”88 . 

Nel 1998, invece, in Emilia Romagna e più precisamente nel Parco del Delta del Po, in 
provincia di Ferrara, si é assistito alla nascita del Parco CielOstellato, un parco di scultura 

                                                 
85 Tratto dal sito internet   
http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/grosseto/giardino_daniel_spoerri.shtml  
86Tratto dal sito internet  
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/ville_e_parchi_storici/passeggiate_parchi_e_giardini/villa_glori 
87 M. Marzotto Caotorta, Arte Open Air. Guida ai Parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano, 
2011, p.  172. 
88 M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
2007, pp. 223 e ss.  



 33

contemporanea unico a livello nazionale, nato grazie ad un progetto finanziato dal Comune di 
Ostellato, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Comunità Europea89. 

Il parco, sito nell’oasi valliva di Ostellato, si caratterizza per un ambiente naturalistico e 
faunistico straordinario costituito dalla presenza di paludi di acqua dolce e di animali protetti90. 

A partire dall’estate del 1998, in tale cornice naturale, sono stati istituiti tre simposi estivi di 
scultura all’aperto cui hanno partecipato alcuni artisti italiani nonché alcuni giovani artisti 
emergenti di diversa provenienza geografica, tutti invitati a realizzare una scultura sul tema 
delle costellazioni e dello zodiaco91, in diretto rapporto con l’ambiente circostante che vanta la 
presenza di un importante osservatorio astronomico. 

Il Parco CielOstellato, di cui lo storico dell’arte Alfonso Panzetta ne é il curatore, é composto 
attualmente da ventuno installazioni artistiche di proprietà comunale, collocate lungo i percorsi 
naturali dell’oasi valliva. Le monumentali sculture contemporanee, realizzate con l’utilizzo di 
differenti materiali quali il cemento, il ferro, il bronzo, si inseriscono nel particolare ambiente 
naturale senza deturparlo92. 

E’ davvero interessante notare come ciascun artista, tramite la realizzazione di un’installazione 
sul tema delle costellazioni e dello zodiaco, abbia partecipato attivamente alla valorizzazione di 
uno straordinario ambiente naturalistico quale quello del Parco del Delta del Po. 

All’inizio del nuovo millennio, invece, in Lombardia, l’Associazione Parco d’Arte Vivente, 
guidata dall’artista Piero Gilardi e dall’architetto paesaggista Gianluca Cosmacini, ha sostenuto 
un interessante progetto artistico che ha previsto la realizzazione di un singolare parco di 
scultura contemporanea a Torino. 

Il PAV sarebbe sorto nell’area dismessa del quartiere del Lingotto, una zona industriale in 
trasformazione dove, fino agli anni Novanta del secolo scorso, era ancora attiva un’industria 
metalmeccanica che produceva componenti per automobili. 

L’area destinata alla realizzazione del parco era rimasta per molti anni abbandonata e si 
presentava come un luogo ambiguo e sospeso nel tempo. 

Nell’estate del 2002, per rispondere soprattutto ad un’esigenza culturale dei cittadini, nonché 
per valorizzare l’importante area di Torino, per troppi anni lasciata all’abbandono e all’incuria, 
é stato dunque inaugurato il PAV- Parco d’arte vivente, un vasto sito espositivo “en plein air” 
in cui gli artisti sono invitati a sperimentare i nuovi linguaggi contemporanei, dalla Land Art 

                                                 
89Tratto dal sito internet   www.comune.ostellato.fe.it 
90Tratto dal sito internet http://www.parchidartecontemporanea.it/cielostellato-parco-di-scultura-italiana-
contemporanea/ 
91Tratto dal sito internet   http://www.alfonsopanzetta.it/parchi.html 
92 Tratto dal sito internet  www.comune.ostellato.fe.it 
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all’Art in Nature fino alla moderna Bioarte93, in diretto rapporto con l’ambiente naturale, con i 
suoi vincoli e le sue potenzialità, in un sistema di relazioni dove il luogo della produzione delle 
opere é il territorio94. 

Piero Gilardi, al riguardo, ha sottolineato che “il Parco è un territorio restituito alla 
cittadinanza che per troppo tempo ha convissuto con una grande discarica di materiali edili. 
[…]E’ la restituzione di uno spazio d’arte capace di creare relazioni tra persone di ogni età e 
cultura.[…] Un’arte non straniante ed ermetica ma capace di coinvolgere i fruitori sulla 
tematica culturale del rapporto tra arte e natura”95. 

Inoltre, come ha dichiarato Fiorenzo Alfieri, in occasione degli Atti del Convegno 
Internazionale di studi del PAV tenutosi a Torino nel gennaio 2007, “il rapporto tra arte e 
natura che sta alla base del PAV é un elemento di attualità straordinario poiché, come 
constatiamo in questi giorni, dal punto di vista climatico, le preoccupazioni sul futuro del 
pianeta sono sempre più forti e quindi l’urgenza di fare in modo che gli artisti ed i visitatori si 
rapportino con la natura, con le sue leggi e con le sue necessità.[…] L’idea che ha sempre 
portato avanti Piero Gilardi nella sua esperienza artistica e, molti altri artisti con lui, é che 
l’arte può fare molto per facilitare l’incontro tra l’uomo e la natura, divenendo un potenziale 
straordinario per sensibilizzare le persone su questo tema”96. 

L’ingresso all’originale parco di scultura contemporanea avviene attraverso l’installazione 
“Bioma”, realizzata dall’artista Piero Gilardi secondo i principi della moderna Bioarte in  
relazione con gli obiettivi di sostenibilità che persegue il PAV.  

Procedendo poi all’interno della vasta area, i visitatori hanno la possibilità di sperimentare un 
originale percorso d’arte ambientale creato da artisti italiani ed internazionali e supportato da 
installazioni multimediali97.  

Una delle opere ambientali più suggestive é “Trefle”, che costituisce inoltre la prima 
installazione del PAV inaugurata nel luglio 2006 come dono dell’artista Dominique Gonzalez: 
la monumentale opera si caratterizza per un enorme labirinto naturale a forma di quadrifoglio, 
elemento la cui scoperta é in genere inaspettata e legata alla fortuna. 

Infine, tra gli itinerari più suggestivi dei parchi museo di scultura in Italia, vi è Creator 
Vesevo, inaugurato il 29 ottobre 2005 nel Parco Nazionale del Vesuvio, in Campania. 

                                                 
93 Tratto dal sito internet  
http://www.fondazioneitaliani.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1188&Itemid=53 
94 I. Mulatero, Dalla Land Art alla Bioarte, Hopefulmonster Editore, 2007, Torino, p. 12. 
95 Ibidem, I. Mulatero, p. 10. 
96 F. Alfieri, Atti del convegno internazionale di studi del Pav, Dalla Land Art alla Bioarte (a cura di), 
Hopefulmonster Editore, Torino,  2007 , pp. 17-18. 
97 Tratto dal sito internet  
  http://www.parcoartevivente.it/pav/index.php?lingua_sito=1 
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Il progetto, ideato dall’Amministrazione comunale, fu in seguito affidato per la realizzazione 
all’artista Jean Noel Schifano con l’incarico di selezionare dieci artisti europei che, con le loro 
creazioni, sarebbero stati i protagonisti di una rinascita culturale locale nonché della 
valorizzazione artistica dell’antico vulcano, portatore anche di morte e di distruzione nel 
territorio campano. 

Gli artisti selezionati, grazie all’aiuto degli scalpellini vesuviani, veri e propri maestri nel taglio 
della pietra, hanno realizzato una decina di monumentali installazioni artistiche permanenti in 
pietra lavica98 lungo il panoramico percorso naturalistico che conduce fino alle falde più alte 
del Vesuvio, riconosciuto Patrimonio dell’Unesco. 

In particolare, le differenti installazioni realizzate corrispondono ad una personale 
interpretazione del luogo da parte degli artisti 99 e tra di esse la più suggestiva é  “Gli occhi del 
Vesuvio” dello scultore italiano Lello Esposito che, guardando attraverso i due enormi occhi di 
lava, permette al visitatore di ammirare un paesaggio naturale sublime.  

Creator Vesevo é da considerarsi un itinerario unico nel suo genere a livello nazionale: come 
ha infatti sottolineato il direttore artistico Jean Noel Schifano, nel discorso d’inaugurazione del 
parco, “non c’é nessun altro vulcano al mondo, nessun altro luogo di montagna per il quale sia 
stato pensato un intervento che coniughi la bellezza naturale del Vesuvio con il genio degli 
artisti che hanno apportato al fascino del vulcano il soffio della loro arte”100. 

Concludendo, è possibile affermare che la Land Art, l’Arte Ambientale ma anche l’Arte in 
Nature e la Bioarte sono solamente alcune delle molteplici correnti artistiche sviluppate 
nell’ultimo trentennio che hanno istituito le diverse declinazioni del rapporto artista-natura, 
nonché contribuito alla nascita dei differenti parchi museo di scultura contemporanea o “musei 
a cielo aperto”, ormai numerosi in tutto il territorio italiano. 

1.5. La centralità dello spettatore: il pubblico al centro dell’opera. 

Negli ultimi decenni, contrassegnati da profonde trasformazioni in ambito economico, sociale e 
tecnologico, anche il pubblico della cultura é cambiato; ciò é avvenuto in concomitanza con la 
trasformazione dello spazio in seguito alla riformulazione dell’idea stessa di museo, che ha 
portato gli artisti contemporanei ad esprimere la loro creatività nel territorio, interpretando i 
diversi luoghi ed i molteplici mutamenti in atto nella società ed instaurando un rapporto 
inconsueto ed originale con l’ambiente e con  il pubblico di visitatori. 

                                                 
98Tratto dal sito internet    
http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/percorsi/percorso309/index.html?language=it 
99 M. Marzotto Caotorta, Arte open Air. Guida ai Parchi d’arte contemporanea in Italia, 22 Publishing, Milano, 
2011, p. 185. 
100 Tratto dal sito internet  http://www.vesuvioinrete.it/creatorvesevo.htm 
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Recentemente, si é assistito infatti ad un graduale cambiamento del ruolo del visitatore da 
considerarsi nella contemporaneità al centro dell’opera d’arte e partecipante attivo al processo 
creativo insieme all’artista nel luogo d’intervento prescelto101. 

La partecipazione del potenziale visitatore al processo creativo attiva un percorso di 
comprensione e di accettazione dell’opera stessa. 

In particolare, questo tema di riflessione si é sviluppato a partire dalla metà degli anni Novanta 
quando il legame opera-pubblico é stato al centro di riflessione della cosiddetta “teoria 
relazionale”, introdotta dal critico Nicolas Bourriaud, secondo il quale “l’opera d’arte 
relazionale istituisce la sua collettività di spettatori-partecipanti mediante la costruzione di un 
rapporto intrinseco e simultaneo tra il fruitore e l’opera”102. 

Coinvolgere quindi il pubblico nell’opera, attraverso l’opera, é diventato a partire dalle prime 
riflessioni di Bourriaud un fronte condiviso da molti artisti contemporanei. Negli ultimi anni, 
infatti, si è progressivamente assistito ad un’evoluzione verso una fruizione sempre più 
partecipata ed emozionale da parte del potenziale visitatore che ha spinto gli artisti 
contemporanei a realizzare i loro interventi artistici in nuove realtà quali, ad esempio, le piazze, 
i giardini e le aree dismesse o marginali per valorizzare, inoltre, il territorio in funzione 
culturale103.  

1.5.1. Una nuova modalità di fruizione: il ruolo dell’esperienza artistica. 

In linea con quanto precedentemente affermato, negli ultimi anni ha assunto fondamentale 
importanza il ruolo dell’esperienza artistica direttamente vissuta dall’individuo, tanto che 
anche in campo economico si é sviluppato un particolare filone di studi sull’economia 
dell’esperienza. 

Con l’analisi di Pine e Gilmore, in particolare, si propongono alcune riflessioni sul ruolo 
dell’esperienza e sull’effetto del coinvolgimento dei consumatori. 

Secondo gli studi condotti dai due noti economisti, applicabili anche nel settore culturale, la 
composizione di un’esperienza si determina attraverso il coinvolgimento del consumatore in 
funzione del tipo di partecipazione, che può risultare più o meno attiva; risulta quindi 
necessario un diretto coinvolgimento ed una diretta partecipazione affinché un consumatore 
viva appieno un’esperienza culturale. 

                                                 
101 L. Perelli, Public Art. Arte, interazione e progetto urbano, Franco Angeli, Milano, 2006, pp.12 e ss. 
102 N. Bourriaud, Estétique Relationelle, Les Presse du réel, Parigi, 1998 p. 60.  
“L’art aujourd hui prend en compte dans le precessus de travail la présence de la micro-communauté qui la 
receive. Une oeuvre crée ainsi, à l’interieur de son mode de production puis au moment de son exposition, une 
collectivité instantanée de regardeurs-participants”. 
103 A. Natalini, L’intervento artistico come strumento nel ridisegno del territorio in AA.VV, Tuscia Electa. Arte 
Contemporanea nel Chianti,  Maschietto Editore, Firenze, 2003, pp. 50 e ss. 
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Dalle ricerche condotte dai due studiosi emerge anche che solamente quando ad un 
consumatore sono garantite determinate condizioni che gli permettono di inserire una certa 
esperienza culturale in un contesto attivo e partecipato é possibile che egli muti favorevolmente 
il proprio giudizio in ordine ad essa104. 

E’ possibile quindi affermare che in epoca contemporanea il potenziale fruitore cerchi di 
rapportarsi all’ambiente ed al territorio con una diversa sensibilità. Ciò ha contribuito a 
delineare una nuova modalità con cui intendere l’opera d’arte nonché a ricercare nuove 
modalità di interazione tra l’opera ed il contesto naturale in cui è inserita, al fine di perseguire 
un coinvolgimento emotivo durante la fruizione105. 

Inoltre, il progressivo riconoscimento del ruolo fondamentale che le attività culturali rivestono 
per la valorizzazione del territorio, garantendo esternalità positive in termini di sviluppo 
economico e turistico, ha permesso alla cultura di essere considerata come un importante 
investimento teso soprattutto alla riqualificazione e alla valorizzazione in funzione culturale di 
aree dismesse o marginali106. 

Come si é recentemente osservato, infatti, in Italia la creazione dei “musei a cielo aperto” ha 
permesso la creazione di nuovi luoghi, trasformando il visitatore in fruitore attivo che non si 
limita a contemplare l’installazione artistica ma, al contrario, é coinvolto in un’esperienza 
variegata che lo conduce a rapportarsi contemporaneamente ad uno spazio culturale e naturale, 
coniugando così l’arte contemporanea e l’ambiente naturale attraverso strategie relazionali e 
partecipative107. 

Le differenti aree “open air” presenti nel territorio, siano esse costituite da parchi, piazze o 
giardini, si trasformano dunque in nuovi luoghi di sperimentazione in cui la creatività artistica 
si rapporta direttamente con le molteplici realtà ambientali e allo stesso tempo con i potenziali 
visitatori108. 

In particolare, l’obiettivo perseguito dall’artista contemporaneo é la creazione di un intervento 
artistico al di fuori degli schemi tradizionali per destare sorpresa e stimolare così la fantasia 
interpretativa del fruitore. 

Per le opere d’arte contemporanea, é necessario quindi considerare una differente reazione 
percettiva, nonché una diversa risposta interpretativa da parte del visitatore in rapporto a due 

                                                 
104 B. J. Pine, J. H. Gilmore, L’economia delle esperienze: oltre il servizio, Etas, Milano, 2000, pp. 35 e ss. 
105 M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, pp. 51 e ss. 
106 Cfr. F. De Biase, L’arte dello spettatore. Il pubblico della cultura tra bisogni, consumi e tendenze, Franco 
Angeli, Milano, 2008, p. 13.  
107 Cfr. M. Scotini, L. Vecere, Dopo Paesaggio: spazio sociale e ambiente naturale nell’arte contemporanea”, 
Firenze, Regione Toscana, 2006, pp. 8 e ss.  
108 Cfr. F. De Biase, L’arte dello spettatore. Il pubblico della cultura tra bisogni, consumi e tendenze, Franco 
Angeli, Milano, 2008, pp. 39 e ss. 
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situazioni distinte: innanzitutto rispetto all’opera in sé, considerata come entità autonoma e, in 
secondo luogo, rispetto all’ambiente che interagisce con l’opera e che induce il fruitore ad 
elaborare dei significati soggettivi sempre nuovi109 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 M. Costanzo, Museo fuori dal Museo: nuovi luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea, Franco Angeli, 
Milano, 2007, pp. 52 e ss. 
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CAPITOLO 2 

Arte Sella, il Parco del Sojo e il Sentiero del Silenzio: esempi di “musei a cielo aperto” nel 
territorio montano. 

 

2.1. Le tre realtà a confronto. 

Riflettendo sul rapporto che l’uomo occidentale ha avuto con la natura, emerge come 
l’ambiente naturale sia spesso stato oggetto di violenze e barbarie. 

Attualmente, inoltre, si assiste sempre più frequentemente al degrado della natura a causa dei 
cambiamenti che gli interventi della società industrializzata e tecnologica stanno arrecando 
all’ambiente e al paesaggio. 

Come già sottolineato nel precedente capitolo, negli ultimi decenni alcuni artisti hanno sentito 
l’esigenza di rapportarsi alla natura, a volte gravemente danneggiata, intervenendo con la loro 
creatività direttamente nell’ambiente naturale e realizzando alcune installazioni con i materiali 
naturali reperiti nel luogo stesso dell’intervento artistico. 

Talvolta nell’artista contemporaneo emerge anche la volontà d’intraprendere, attraverso 
l’intervento creativo, un’azione curativa nei confronti di ciò che viene percepito come un 
ambiente naturale danneggiato110. 

Dopo aver analizzato nel precedente capitolo la nascita e lo sviluppo del recente fenomeno dei 
“musei a cielo aperto” in Italia, ho ritenuto interessante focalizzare l’attenzione su tre specifici 
casi siti rispettivamente nel territorio montano del Veneto e del Trentino Alto Adige.  

Più specificamente, queste realtà si qualificano come interessanti esempi di valorizzazione in 
funzione culturale di aree montane marginali, caratterizzate da un ambiente e da un paesaggio 
naturale incontaminato, estraneo agli effetti del progresso e lontano dai grandi circuiti del 
turismo di massa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/archivio.html 
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2.2. Arte Sella: la storia del luogo e la nascita della collezione.  

 

Arte Sella, Trento 

La Val di Sella sorge in Provincia di Trento e dista solamente nove chilometri dal piccolo 
Comune montano di Borgo Valsugana, dove é nato e vissuto uno dei più grandi statisti italiani, 
Alcide De Gasperi. 

Si tratta di un territorio unico caratterizzato da un ambiente di grande suggestione, nonostante 
nel passato sia stato considerato quasi ai margini del mondo se si pensa che la sua prima mappa 
fu disegnata solamente nel 1761111. 

La valle, inoltre, zona di attraversamento dai Longobardi fino a Napoleone, é stato luogo di 
lavoro agricolo112, distinguendosi in seguito come amato ed ambito luogo di villeggiatura 
estiva degli abitanti del comune di Borgo, grazie al suo incontaminato ambiente naturale 
costituito da ampie praterie, boschi immensi, silenziose radure e fresche sorgenti. 

La nascita di Arte Sella iniziò qualche decennio fa, esattamente nel 1986: in quell’anno, tre 
amici di Borgo e più precisamente Carlotta Strobele, laureata in filosofia, Emanuele 
Montibeller, commerciante ed artista, ed Enrico Ferrari, architetto e pittore, condivisero le loro 
idee artistiche e la grande passione per la natura, decidendo di creare Arte Sella. 

Inizialmente, il loro obiettivo era d’istituire un’associazione per lo sviluppo locale che 
valorizzasse l’arte nella natura in un’ottica innovativa, al fine di offrire agli artisti delle regioni 

                                                 
111 A. Semplici,  La cattedrale e la sua valle in Arte Sella (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. 
Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 22.  
112 V. Fabris, Le residenze storiche in Val di Sella in Arte Sella (a cura di)A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. 
Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, pp. 84 e ss.  
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dell’arco alpino un’opportunità di lavoro, attraverso la creazione di alcune installazioni che 
riflettessero il rinnovamento culturale della società artistica contemporanea113. 

Da subito, i tre fondatori instaurarono i primi rapporti con alcuni loro amici artisti, nonché con 
le istituzioni e con la popolazione del limitrofo Comune di Borgo Valsugana; di fondamentale 
importanza risultò inoltre la collaborazione con l’artista Jacob De Chirico e con l’Associazione 
Amici di Borgo che permise di delineare i principi ispiratori di Arte Sella114 : 

L’ARTISTA NON È PIÙ IL PROTAGONISTA ASSOLUTO COME AVVENIVA NELLA LAND 
ART CARATTERIZZATA DA SEGNI FORTEMENTE IMPRESSIVI NEL TERRITORIO. 

 

LA NATURA VA DIFESA COME SCRIGNO DELLA MEMORIA DELL’INDIVIDUO. 

 

LA NATURA, INTERPRETATA NELLA SUA ESSENZA, COSTITUISCE FONTE DI SAPERE 
E DI ESPERIENZA. 

 

LE OPERE FANNO PARTE DI UNO SPAZIO E DI UN TEMPO SPECIFICI AL LUOGO 
D’INTERVENTO E PRIVILEGIANO L’USO DI MATERIALI NATURALI. 

 LE OPERE SI INSERISCONO NEL PAESAGGIO PER POI TORNARE A FARVI PARTE 
SECONDO I TEMPI DELLA NATURA.  

 

La prima edizione si é svolta nell’estate nel 1986 e fu privata: Emanuele Montibeller ed Enrico 
Ferrari esposero alcune loro opere nella casa e nel parco di Carlotta Strobele in Val di Sella, 
invitando all’evento alcuni artisti locali. 

Solamente nel 1988, la casa privata di Carlotta iniziò ad ospitare alcuni famosi scultori invitati 
a soggiornare nella valle per un breve periodo. Si delineò, quindi, per questi ultimi la 
possibilità di riunirsi e di lavorare insieme, con un forte spirito di collaborazione e di amicizia, 
nonché di conoscere approfonditamente la Val di Sella, entrando in diretto contatto con la 
natura e con il paesaggio montano circostante, presupposto fondamentale per il loro intervento 
artistico. 

                                                 
113Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/chisiamo.html 
114 L. Tomaselli, Arte Sella in Arte Sella, (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. Fabris, Nicolodi 
Editore, Trento, 2005, p. 13.   
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Come ricorda l’artista Georg Jappe, “qui si mangia  tutti insieme attorno ad un grande tavolo 
in legno nel giardino, qui ci si dà appuntamento attorno al caminetto dell’accogliente sala da 
pranzo, qui si parla, si beve, si scherza fino alla battaglia per le camere da letto, qui si trova la 
“festa permanente” sempre sognata dall’artista Fluxus Robert Filliou[…] Qui, si accolgono i 
personaggi che si conoscono solamente attraverso le immagini dei mass-media, si diventa 
amici, si fanno progetti comuni per l’avvenire”115 . 

La Val di Sella, sita al di fuori dei grandi circuiti del turismo di massa e dai consueti itinerari 
turistici, grazie all’intervento creativo di alcuni artisti contemporanei aderenti alla corrente 
“Art in Nature” si stava progressivamente trasformando in un ambiente creativo. 

In particolare, gli artisti sostenevano l’importanza del loro intervento realizzato esclusivamente 
con i materiali naturali reperiti in loco ed in diretto rapporto all’ambiente naturale e al 
paesaggio116; l’installazione artistica così realizzata sarebbe stata successivamente abbandonata 
al ciclo naturale delle stagioni e quindi destinata, con il trascorrere del tempo, a ritornare ad 
essere erba, humus, natura117. 

Il progetto artistico di Arte Sella non si presenta al potenziale visitatore esclusivamente come 
un’esposizione qualificata di installazioni artistiche, bensì vuole porre attenzione soprattutto al 
processo creativo dell’artista, che sempre deve esprimere un rapporto con la natura dalla quale 
trae l’ispirazione creativa. 

Come si legge, infatti, in un famoso scritto di Vittorio Fagone, considerato lo storico dell’arte 
che ha dato impulso al movimento dell’Art in Nature, “in tutta Europa, negli Stati Uniti e in 
Canada, in Giappone e in Australia, da oltre dieci anni alcuni artisti innovativi, hanno scelto 
di realizzare la loro opera in spazi aperti della campagna o delle remote periferie, utilizzando 
solo materiali dello stesso ambiente, senza fare ricorso a tecniche, sostanze e colorazioni che 
nei confronti dell’habitat circostante possano risultare in qualunque modo disomogenee o 
invasive. Le opere realizzate da questi artisti [...] si caratterizzano [...] per una diversa 
disposizione rispetto al tempo, che non è più quello convenzionale della storia dell’arte, bensì 
quello, vitalmente deperibile, delle stagioni e delle mutazioni naturali118”. 

Più specificamente, la nascita di Arte Sella ha realizzato il sogno di tre amici che con il loro 
progetto hanno permesso all’incontaminata Val di Sella di ospitare quella che in pochi anni 
sarebbe diventata una “manifestazione internazionale d’arte contemporanea”. 

                                                 
115Tratto dal sito internet   http://www.artesella.it/chisiamo_2.html 
116 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/archivio.html 
117 Cfr. A. Semplici, La cattedrale e la sua valle in Arte Sella (a cura di ) A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. 
Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, pp. 22 e ss.  
118 V. Fagone, Art in Nature: una differente prospettiva creativa alle soglie del XXI secolo in Art in Nature, 
Mazzotta, Milano 1996, pp. 13-14. 
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Già dalle prime edizioni, a partire dal 1988, il progetto si è progressivamente trasformato in 
una vera istituzione, dal momento che per fruire delle installazioni artistiche raggiungevano la 
valle circa duemila persone. 

Purtroppo, gli abitanti del Comune di Borgo si dimostrarono inizialmente diffidenti verso il 
progetto, considerandolo inusuale per la valle; le Amministrazioni pubbliche, inoltre, durante i 
primi anni di nascita di Arte Sella si dimostravano distratte ed incapaci di considerare le 
esternalità positive che un tale progetto avrebbe potuto apportare ad un luogo marginale come 
quello della Val di Sella119. 

Nonostante qualche diffidenza iniziale, successivamente gli abitanti impararono ad apprezzare 
Arte Sella fino ad affezionarsene, considerando che l’iniziativa dei tre amici di Borgo aveva 
permesso di trasformare una piccola valle del Trentino in una manifestazione internazionale 
unica ed originale, che necessitava ormai di un’adeguata organizzazione per affrontare le 
difficoltà gestionali che iniziavano inevitabilmente a presentarsi. 

Nell’ottobre del 1990 venne quindi fondata l’Associazione Arte Sella costituita non solo da 
esperti del settore bensì anche da molteplici personalità con sensibilità e competenze differenti, 
tutti accomunati dalla passione per l’arte e la natura. 

Nello stesso anno venne istituito inoltre un Comitato Scientifico con il compito di valutare gli 
artisti ed i progetti delle loro opere, nonché di invitarli a rispettare i principi ispiratori di Arte 
Sella, nonchè di assicurare un efficace coordinamento artistico internazionale120. In particolare, 
per il Comitato tuttora riveste fondamentale importanza la salvaguardia del fragile tessuto 
ambientale della valle, con limitazione, ove necessario, del numero dei visitatori. 

Ai fini dello sviluppo delle successive attività di Arte Sella si rivelò inoltre importante il 
sostegno finanziario del Comune di Borgo Valsugana e della Provincia Autonoma di Trento; in 
particolare, la collaborazione con le istituzioni pubbliche rientrava nel progetto condiviso di 
valorizzazione delle bellezze paesaggistiche della Val di Sella121. 

2.2.1. Gli artisti e le opere. 

Già a partire dalle terza edizione furono coinvolti nell’iniziativa famosi artisti internazionali, 
provenienti da diversi paesi. Si tratta di scultori contemporanei aderenti alla corrente “Art in 
Nature” che per realizzare il loro intervento artistico utilizzano esclusivamente i materiali 
naturali della Val di Sella, quali il legno, la terra, le foglie, i fiori e le pietre.  

                                                 
119 Cfr. A. Semplici, La cattedrale e la sua valle  in Arte Sella (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. 
Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 28. 
120Tratto dal sito internet   http://www.artesella.it/chisiamo_3.html 
121 Cfr. L. Tomaselli, Arte Sella, in Arte Sella, (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. Fabris, 
Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 17. 
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Le installazioni artistiche così realizzate, generalmente tridimensionali, si inseriscono 
armonicamente nell’ambiente e nel paesaggio per poi essere restituite al ciclo vitale delle 
stagioni, che conduce ad un progressivo ritorno della scultura nella natura stessa dalla quale 
proviene.  

Secondo i principi ispiratori di Arte Sella, infatti, finché un’opera resiste agli agenti atmosferici 
non può essere sostituita122. Si cerca quindi di mantenere il messaggio insito nell’installazione 
artistica solamente fino a quando la stessa é in grado di resistere al tempo, senza forzare la sua 
sopravvivenza naturale, tenendo anche in considerazione che la scultura, fin dalla sua 
creazione, é sottoposta ai diversi agenti atmosferici, che la mutazione della stessa é continua e 
che é soggetta ad una diversa percezione secondo i diversi momenti della giornata. 

In particolare, il numero degli artisti invitati a realizzare in Val di Sella il loro intervento 
creativo varia ogni anno in base alla disponibilità finanziaria dell’associazione e alla 
degradazione delle installazioni artistiche già presenti. 

Come ha sottolineato Laura Tomaselli, attuale membro del Comitato Esecutivo, “la loro opera 
si deve inserire, senza disturbare, ma deve anche poter risaltare dallo sfondo, già così 
armonioso ed affascinante del paesaggio naturale” 123. 

Vale la pena ricordare che molto spesso gli artisti, nel realizzare la loro opera, sono affiancati 
dagli ormai pochi abitanti del luogo dai quali ricevono grandi lezioni di cultura tradizionale: 
Mariano Tomio124, ad esempio, é nato nel Comune di Borgo e, dopo aver trascorso molti anni a 
lavorare in Svizzera, é ritornato nell’amata valle natia.  

Per alcuni artisti, il suo ritorno ha costituito una preziosa testimonianza per conoscere 
approfonditamente la Val di Sella e fondamentale è stato, inoltre, il suo aiuto nel recupero dei 
materiali utili per i loro interventi artistici. Come egli stesso ha affermato in una recente 
intervista, “è gente preparata, sono persone semplici […] Devi entrare nel mondo di questi 
artisti, capire la loro idea”125. 

2.2.1.1.  Il Percorso Arte Natura. 

Il percorso Arte Natura inizia accanto all’antico ponte della Strobela che attraversa il torrente 
Moggio e, a partire dal 1996, ha iniziato a svilupparsi lungo un sentiero forestale che si estende 
per circa due chilometri sul versante meridionale del Monte Armentera. 

Il visitatore, camminando attraverso un sentiero boschivo, é invitato a percorrere l’interessante 
itinerario tra scultura e paesaggio e ad ammirare le molteplici installazioni artistiche presenti 
                                                 
122Tratto dal sito internet   http://www.artesella.it/chisiamo.html 
123 Tratto dal sito internet   http://www.artesella.it/archivio.html 
124 Cfr. A. Semplici in  La cattedrale e la sua valle  in Arte Sella (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, 
V. Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 30. 
125 Ibidem, p. 32 e ss. 
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lungo il percorso, nonché scoprirne alcune nascoste tra la vegetazione del bosco e osservare 
infine le particolarità ambientali del luogo, tra cui la presenza di alberi monumentali e 
biotopi126. 

Il percorso ArteNatura é attualmente caratterizzato da ventitre differenti sculture 
tridimensionali realizzate nel periodo estivo da artisti internazionali, utilizzando i materiali del 
bosco reperiti in loco, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio montano127. 

Di fondamentale importanza risulta l’installazione realizzata nel 2002 dall’artista spagnola 
Matilde Grau, “Interstizio”, in quanto collocata in un punto che segnala un cambiamento di 
percorso dell’itinerario Artenatura; il visitatore, infatti, dopo aver ammirato la scultura 
dell’artista spagnola, é invitato a proseguire l’itinerario che conduce ad un suggestivo sentiero 
che permette di arrivare al biotopo, uno stagno alpestre, spesso luogo di interventi da parte 
degli artisti che negli anni hanno partecipato alla manifestazione internazionale d’arte 
contemporanea128. 

Tra le differenti installazioni artistiche realizzate nel corso degli anni rilevano in particolare per  
la loro originalità e bellezza, le seguenti sculture129:  

 

Matilde Grau, Interstizi, 2002, foto di Aldo Fedele, Copyright Arte Sella. 

Interstizio é il titolo dell’installazione dell’artista spagnola Matilde Grau e caratterizzata da 
alcuni interstizi che separano i diversi parallelepipedi di legno componenti la scultura; 
visivamente, queste piccole linee e fessure lasciano intuire uno spazio interno nascosto, 
simbolo delle trincee realizzate nel territorio circostante durante la prima guerra mondiale. 

                                                 
126 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/percorsi_artenatura.html 
127 M. Marzotto Caotorta, Arte Open Air. Guida ai parchi d’arte contemporanea, 22 Publishing, Milano 2011, pp. 
59-60. 
128 Tratto dal sito internet   http://www.artesella.it/percorsi_artenatura.html 
129 Ibidem. 
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Cornelia Konrads,  Foresta accatastata, 2006, foto di Aldo Fedele, Copyright Arte Sella. 

Foresta accatastata é il titolo dell’installazione dell’artista tedesca Cornelia Konrads e, a prima 
vista, rappresenta un semplice accatastamento di tronchi accanto ad un sentiero, in attesa di 
essere trasportati e trasformati dall’uomo. 

In realtà, c’é qualcosa di strano in questo accatastamento: verso la cima infatti sembra si 
dissolva, come se gli alberi cercassero di evitare la loro fine, rifiutando il loro sfruttamento da 
parte degli uomini. 

 

Armin Schubert, Flusso, 2009, foto di Giacomo Bianchi, Copyright Arte Sella. 

Flusso é il titolo dell’installazione dell’artista austriaco Armin Schubert; l’estesa scultura 
tridimensionale realizzata con alcuni rami del bosco ricorda un ruscello che sembra scorrere 
lungo l’incontaminato ambiente naturale della Val di Sella. 
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Il visitatore, osservando attentamente l’installazione realizzata e passeggiando attraverso di 
essa, nonché concentrandosi sull’esperienza che sta vivendo tra gli alberi del bosco, é invitato 
ad immaginare metaforicamente il proprio scorrere “flow” del tempo, proprio come é successo 
all’artista stesso, in totale armonia con la natura. 

 

Marco Nones, Dna Sella, 2010, foto Giacomo Bianchi, Copyright Arte Sella. 

Dna Sella é il titolo dell’installazione dell’artista italiano Marco Nones e rappresenta una 
grande spirale in legno che ricorda la più piccola ed importante componente dei corpi organici, 
la molecola della vita, con l’intento di liberarla nella natura, in grande dimensione. 

L’artista ha ritenuto di proporre una riflessione sull’identità, suggerendo con il suo intervento 
una ricerca interiore attraverso la materia; come ha affermato Marco Nones, “Le nostre qualità 
e le nostre difficoltà sono informazioni che arrivano da molto lontano […] Non serve 
scomodare la psicologia per capire le nostre paure, la nostra ostinazione e la nostra umiltà 
[… ] Basta osservare la natura che ci ha accolto e riconoscere la nostra spirale”.   

 

Alois Steger, Spirale, 2011, foto Giacomo Bianchi,  Copyright Arte Sella. 
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Spirale é il titolo dell’installazione dell’artista austriaco Alois Steger caratterizzata da una 
struttura che fa parte della stessa natura. Camminando, infatti, con attenzione nel bosco il 
visitatore può riconoscere questa forma primitiva in differenti elementi naturali.  

Osservando la spirale, inoltre, simbolo del ciclo di creazione e di trasformazione della vita, il 
visitatore é invitato ad un processo di interiorizzazione personale. 

2.2.1.2. L’area Malga Costa e la Cattedrale Vegetale. 

Nel 1998 é iniziata la diversificazione del progetto Arte Sella con la gestione di un nuovo 
spazio: l’area di Malga Costa, un antico edificio rurale, già utilizzato dai pastori nel periodo 
primaverile-estivo per l’allevamento dei bovini e per la produzione del formaggio130; concepito 
inizialmente con una funzione logistica, in seguito ad un accurato restauro si dimostrò luogo 
idoneo ad accogliere interessanti eventi culturali, tra cui mostre d’arte, concerti musicali e 
laboratori didattici, che hanno permesso di trasformare Malga Costa in un originale spazio 
espositivo, nonché un luogo sperimentale di scambio interculturale. 

Ogni anno, artisti con diverse storie e sensibilità arrivano, si incontrano e vivono esperienze 
comuni nell’area di Malga Costa per conoscersi e creare differenti installazioni in grado di 
esprimere il linguaggio a volte difficile e provocatorio dell’arte contemporanea131. 

Dal 1998 il visitatore, dopo aver terminato la visita del Percorso Artenatura, é invitato dunque 
a proseguire l’itinerario tra scultura e paesaggio percorrendo un breve tratto di strada 
provinciale, costeggiata da ampi prati e da alberi secolari, che conduce all’Area di Malga Costa 
e alla Cattedrale Vegetale. In quest’area incontaminata della Val di Sella, il visitatore ha la 
possibilità di fruire del secondo importante itinerario che si snoda tra i sentieri del bosco ed i 
prati e che é attualmente caratterizzato da ventiquattro installazioni artistiche. 

In detta area il visitatore, oltre ad ammirare le differenti installazioni realizzate in diretto 
rapporto con la natura, ha inoltre la possibilità di fruire degli eventi culturali temporanei, 
ospitati all’interno dell’edificio di Malga Costa. 

In particolare, la presenza di importanti sculture tridimensionali inserite in perfetta armonia 
nell’ambiente montano della Val di Sella ha permesso all’area di Malga Costa di divenire un 
famoso polo di interesse artistico, nonché un ambiente dinamico di sperimentazione creativa, 
grazie allo sviluppo di una serie di collaborazioni tra gli artisti ed altre importanti personalità 
del mondo della musica, dello spettacolo e della fotografia132. 

                                                 
130Tratto dal sito internet   http://www.artesella.it/percorsi_malga.html 
131 Cfr. L. Tomaselli, Arte Sella  in Arte Sella, (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. Fabris, 
Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 17.   
132 V.  Arte Sella. Guida alle opere, Litodelta, Trento, 2011, p. 2. 
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Tra le molteplici installazioni artistiche realizzate nel corso degli anni tra i prati ed il bosco 
dell’area di Malga Costa sono meritevoli di menzione per originalità e bellezza: 

 

Roberto Conte, Teatro Naturale, 2006, foto di Aldo Fedele, Copyright Arte Sella. 

Teatro naturale é il titolo dell’installazione che l’artista italiano Roberto Conte ha realizzato 
nel 2006 all’interno del bosco della Val di Sella e rappresenta un grandioso teatro naturale 
costituito da sei accessi, mediante una particolare tecnica di rami intrecciati. 

Come ha affermato lo stesso artista “é tra gli alberi che il teatro prende forma […] Il centro é 
negli alberi [....] Il centro è  la natura ”. 

 

Heather Jansch, Orsi, 2006, foto di Aldo Fedele, Copyright Arte Sella. 

Orsi é il titolo dell’installazione che l’artista inglese Heather Jansch ha realizzato nel fitto 
bosco dell’area di Malga Costa, utilizzando alcuni rami e parti di corteccia reperiti in loco. 
Come ha dichiarato la stessa artista, “quando sono arrivata in Val di Sella ho scoperto un 
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interesse per il mio lavoro totalmente inatteso[…] Gli orsi bruni erano stati recentemente 
reintrodotti nelle montagne e la gente del luogo era molto fiera di questa iniziativa, si 
emozionava nel vedere le mie sculture […] Inoltre risale a quei giorni la notizia che un orso 
trentino era stato ucciso dopo aver varcato il confine con la Germania”. 

 

Nils-Udo, Il Nido di Sella, 2008, foto di Giancarlo dal Savio, Copyright Arte Sella. 

Il Nido di Sella é il titolo dell’installazione realizzata dall’artista tedesca Nils-Udo in un prato 
nell’area di Malga Costa. In una sorta di nicchia tra gli alberi, una semplice forma, un nido 
realizzato con alcuni grandi tronchi racchiude cinque grandi uova di marmo.  

Lo sguardo del visitatore può spaziare, invitato ad ammirare il paesaggio circostante, nonché a 
soffermarsi sull’imponente scultura e come ha affermato la stessa artista “quasi farsi catturare 
dalla suggestione di trovarsi al cospetto di un’idea primordiale di vita”. 

 

Daniele Salvalai, Alveare-Omaggio a la Ruche De Montparnasse, 2009, foto Giancarlo dal Savio,                     
Copyright Arte Sella. 
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Alveare é il titolo dell’installazione dell’artista italiano Daniele Salvalai e rappresenta il 
modello naturale del favo come simbolo di convivenza; le persone, così come le api operaie, 
animano questo spazio e lo rendono vivo attraverso alcuni momenti di dialogo e di scambio. 

Come ha affermato l’artista, “Arte Sella con la sua gente, i suoi artisti, il suo equilibrio ed i 
suoi ritmi, segue appieno il modello dell’alveare, così come è successo a la Ruche de 
Montparnasse, edificio che nei primi anni del Novecento a Parigi accoglieva ed ospitava 
artisti di ogni provenienza; la struttura e l’organizzazione dell’edificio richiamavano quella 
dell’alveare e all’interno si era creata una colonia di artisti collaboranti, ognuno con il 
proprio studio in una stanza “cella” dell’edificio”. 

 

Chris Drury, La stanza del cielo, 2010, foto di Giacomo Bianchi, Copyright Arte Sella. 

La stanza del cielo é il titolo dell’installazione che l’artista inglese Chris Drury ha realizzato 
nell’area adiacente alla maestosa Cattedrale Vegetale per rendere omaggio al sublime 
paesaggio montano, tra cui la catena alpina delle Dolomiti visibile nella parte ovest della Val di 
Sella. 

Il visitatore é invitato ad entrare all’interno dell’originale scultura che funziona come una 
camera oscura; chiudendo la porta, l’immagine delle montagne e del cielo apparirà capovolta, 
grazie ad un piccolo foro posto sul lato sud.  

L’interessante installazione, realizzata utilizzando la pietra calcarea locale, si pone in stretta 
relazione con l’adiacente Cattedrale Vegetale, essendo essenzialmente un luogo dove potersi 
rilassare, contemplando uno spazio interiore. 
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Anton Schaller, Rifugio, 2011, foto di Giacomo Bianchi, Copyright Arte Sella. 

Rifugio é il titolo dell’installazione dell’artista tedesco Anton Schaller ed intende suscitare 
nell’uomo, attraverso la creazione di questa particolare stanza fruibile dal visitatore, alcune 
riflessioni sul concetto di sopravvivenza, neutralizzando contestualmente la potenza della 
tecnologia. Secondo l’artista, infatti “l’individuo del ventunesimo secolo necessita infatti di un 
rifugio dove proteggersi dal suo quotidiano e costante flusso”.  

 

Alla fine dell’itinerario tra scultura e paesaggio, nel punto più elevato dell’area di Malga Costa, 
in una radura circondata dal bosco, il visitatore si trova di fronte l’installazione più spettacolare 
ed imponente di Arte Sella: la magnifica Cattedrale Vegetale realizzata dall’artista lombardo 
Giuliano Mauri nel 2001133. 

La prima pubblicazione dei disegni preparatori del maestoso progetto che l’artista lombardo 
sognava di realizzare risale all’ottobre 1987 e trova spazio nella rivista Muenchner 
Zeitschriften curata da Elmar Zorn. 

Successivamente, il progetto dell’installazione artistica dalle dimensioni monumentali fu 
presentato in un modello tridimensionale alla Triennale di Milano ma con esito negativo. 

Infatti, il progetto sembrava difficilmente realizzabile a causa della sua complessità strutturale 
e della necessità di inserire la maestosa installazione in un contesto ambientale idoneo, che non 
deturpasse ma si relazionasse con l’ambiente circostante134. 

                                                 
133 M. Marzotto Caotorta, Arte open air. Guida ai parchi d’arte contemporanea, 22 Publishing, Milano 2011, p. 
59.  
134 Cfr. V. Fagone, Strutture, Orizzonti e destino di una Cattedrale Vegetale, in La Cattedrale Vegetale. Un’opera 
di Giuliano Mauri, Nicolodi Editore 2003, pp. 15-16. 
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Solamente alla fine del Duemila, durante una serata che precedeva le festività natalizie, l’artista 
lombardo ed Emanuele Montibeller, uno dei creatori di Arte Sella, discussero a lungo del 
progetto con Pier Dal Ri, architetto e funzionario del Servizio di Valorizzazione Ambientale 
della Provincia Autonoma di Trento e, finalmente, ricevettero la risposta che si attendeva da 
molti anni: come affermò lo stesso Dal Rì “sarà stato il periodo, la voglia di essere buoni, un 
che di spiritualità che aleggiava nell’aria, ma quel plastico della Cattedrale mosse 
qualcosa”135. 

Il sogno dell’artista Giuliano Mauri stava per realizzarsi: il progetto della Cattedrale Vegetale 
fu accettato dall’architetto Dal Rì, che, per realizzarlo, avrebbe messo a disposizione gli operai 
del Servizio di Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, 
rendendo disponibili i fondi necessari.  

Dopo alcuni dubbi iniziali ed incertezze, dovuti principalmente alla maestosità del progetto, i 
lavori iniziarono rapidamente e nell’agosto 2001 la Cattedrale Vegetale poté finalmente essere 
fruita dal pubblico in tutta la sua bellezza, consacrando l’artista lombardo a fama 
internazionale.  

 

Giuliano Mauri, Cattedrale Vegetale, 2001, foto Giacomo Bianchi, Copyright Arte Sella. 

La grandiosa installazione artistica ha le dimensioni di una vera Cattedrale Gotica; la struttura, 
sita in un’area di milleduecentotrenta metri quadrati, vanta una base di ottantadue metri per 
quindici ed é composta da tre navate formate da ottanta colonne di rami intrecciati alte dodici 
metri, all’interno delle quali é stato piantato un giovane carpino che, con alcuni tagli e potature 
regolari, formerà negli anni l’unica Cattedrale Vegetale della Terra. 

                                                 
135 C. Martinelli, Verrà il giorno in La Cattedrale vegetale, un’opera di Giuliano Mauri, Nicolodi Editore, Trento, 
2003, pp. 68-71. 
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Come affermò l’artista Giuliano Mauri, “all'interno di questi artifici che io sto costruendo ci 
saranno delle piante di carpino. Costruisco artifici per accompagnare le piante nei vent'anni 
che servono loro per diventare adulte. Dopo questo tempo le strutture sono destinate a 
marcire, a diventare terra. Al loro posto, stante una potatura annuale, ci saranno ottanta 
piante a forma quasi di colonna che ricorderanno comunque il mio lavoro. Quattro filari di 
alberi per la cattedrale che ho sempre sognato. Tra vent'anni la gente si accorgerà che c'è 
stata la creazione della natura che ha dialogato con l'uomo”136.  

Per realizzare la Cattedrale Vegetale sono state necessarie milleseicento ore di lavoro, 
sviluppate in duecento giornate complessive; di fondamentale importanza, come ha sottolineato 
l’architetto Pier Dal Rì durante il discorso d’inaugurazione della Cattedrale, “é stato il 
contributo e la maestria di alcuni operai del Servizio di Ripristino e Valorizzazione Ambientale 
che sapientemente hanno saputo relazionarsi con l’artista Mauri e ad operare con lui per la 
realizzazione di un’opera destinata a durare nel tempo”137. 

L’artista, infatti, ha sempre sostenuto l’importanza del confronto umano con gli abitanti, 
ritenendo che “nel luogo dove opero cerco raffronti di tipo umano con la gente […] Prendete 
quel che ho fatto per Arte Sella: il manufatto è stato seguito, e continua ad esserlo, anche da 
una serie di persone che non hanno nulla a che fare con il mondo dell’arte”138. 

La complicità tra uomo e natura ha permesso dunque di realizzare la prima Cattedrale Vegetale 
della Terra che fin dall’inizio ha riscosso enorme consenso non solamente tra gli artisti aderenti 
alla corrente Art in Nature ma anche tra i musicisti, quale il famoso violoncellista Mario 
Brunello che chiese di poter suonare in solitudine nella navata principale della Cattedrale139 
affermando “una  meravigliosa follia […] E’ questa la prima sensazione ed il pensiero va 
subito a chi ha ideato e chi ha voluto la Cattedrale Vegetale […] In questa Cattedrale c’è 
l’incantesimo della natura, ed è questo che la rende più vicina a tutti tanto da provocare, 
nell’avvicinarsi, l’abbassare il tono della voce per l’intima sacralità che emana [...] La 
Cattedrale ha accolto anche la mia musica, con naturalezza, arricchendola del silenzio del 
bosco e dell’aria libera […] Un’emozione che si aggiunge a quella che mi provoca ogni volta 
riconoscere che un’opera d’arte si avvicina e talvolta supera la bellezza della natura140”. 

E’ importante sottolineare come la Cattedrale Vegetale rappresenti l’unica installazione di Arte 
Sella destinata a rimanere, a crescere e a vivere per sempre. 

                                                 
136 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/percorsi_malgacattedrale.html 
137 C. Martinelli, Verrà il giorno in La Cattedrale vegetale, un’opera di Giuliano Mauri, Nicolodi Editore, Trento, 
2003, pp. 68-71. 
138 Ibidem. 
139 A. Semplici, La cattedrale e la sua valle in Arte Sella (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. 
Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 33. 
140 M. Brunello, Un colpo di meravigliosa follia in  La Cattedrale vegetale, un’opera di Giuliano Mauri, Nicolodi 
Editore, Trento, 2003, p. 53. 
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Come ha affermato Laura Tomaselli, membro del Comitato Esecutivo di Arte Sella, “la 
Cattedrale è il nostro figlio prediletto, ma a volte pensiamo che rischi di diventare un figlio 
scomodo […] Sale troppa gente in valle e noi non vogliamo correre il pericolo di travolgere i 
suoi equilibri”141. 

La visita della famosa Cattedrale Vegetale ha attirato infatti in Val di Sella migliaia di visitatori 
ogni anno, diventando motivo di preoccupazione dei membri fondatori e dell’Associazione 
Arte Sella. 

Come ha recentemente affermato Laura Froner in un’intervista, “noi vogliamo diversificare la 
nostra economia, il turismo è una novità importante ma non deve mettere a rischio le abitudini 
della valle, la sua natura, la sua bellezza”, mentre Emanuele Montibeller ha precisato “in Sella 
dobbiamo capire se riusciamo a far vivere uno sviluppo capace di darsi dei limiti, dobbiamo 
lavorare attorno ad una cultura del limite”142. 

E così, semplicemente rapportandosi alla natura e lavorando i suoi materiali vegetali con 
tecniche sapienti ed antiche, l’artista Giuliano Mauri ha potuto realizzare il suo progetto 
artistico più ambizioso ed unico al mondo: nella radura più elevata nell’area di Malga Costa, in 
un contesto ambientale incontaminato ed in diretto rapporto con lo straordinario paesaggio 
montano circostante, ha elevato la Cattedrale Vegetale, luogo di raccoglimento e di 
concentrazione che, come ha recentemente affermato il critico d’arte Vittorio Fagone, “risulta 
specchio terso e risonante tra cielo e terra”143. 

Dopo aver ammirato gli itinerari “ArteNatura” e “Malga Costa e la Cattedrale Vegetale” il 
visitatore é invitato inoltre a visitare gli “Spazi Livio Rossi” nel centro storico del Comune di 
Borgo Valsugana, che l’Associazione Arte Sella gestisce dal 2006 e che ha desiderato 
valorizzare in funzione culturale; l’edificio, di grande valore architettonico, ospita attualmente 
un centro espositivo permanente di Arte Sella144. 

2.2.2. Eventi culturali in rapporto all’ambiente e al paesaggio. 

Recentemente, il rapporto arte-natura che caratterizza i due itinerari sopra delineati é stato 
oggetto di attenzione e di curiosità anche da parte delle istituzioni scolastiche e dalla gente 
comune, specialmente per l’impatto educativo che può avere sui giovani nonché per rendere 
consapevoli i potenziali visitatori non solo dell’arte contemporanea ma anche delle molteplici 
attrattive del territorio e delle problematiche ambientali. 

                                                 
141 A. Semplici, La cattedrale e la sua valle in Arte Sella (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. 
Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 33. 
142 Ibidem. 
143 V. Fagone, Strutture, orizzonti e destino di una Cattedrale Vegetale in La Cattedrale Vegetale, un’opera di 
Giuliano Mauri, Nicolodi Editore 2003, pp. 15.16. 
144 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/percorsi_spazi.html  
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Il progressivo interesse dimostrato ha permesso, dunque, all’Associazione Arte Sella di 
proporre al pubblico più giovane interessanti laboratori didattico-creativi realizzati nell’area di 
Malga Costa, al fine di favorire momenti di apprendimento sui differenti temi e linguaggi del 
“museo a cielo aperto” della Val di Sella. 

In particolare, i laboratori permettono ad un pubblico giovane, non esperto di arte 
contemporanea, di avvicinarsi al linguaggio artistico dell’Art in Nature coinvolgendosi, allo 
stesso tempo, in un’atmosfera divertente ed innovativa, che conduce alla scoperta della natura e 
delle sue differenti potenzialità espressive nonché al rispetto dell’ambiente naturale145. 

Come afferma Laura Tomaselli, membro del Comitato Esecutivo di Arte Sella, “i laboratori 
didattici hanno riscosso un grande successo qualificandosi come proposta educativa 
innovativa per l’apprendimento della corrente artistica Art in Nature tanto che i bambini si 
sono impossessati di Arte Sella […] Queste forme nel bosco hanno catturato la loro fantasia e 
nei giardini delle loro case cercano di ricostruire quanto hanno visto in Sella”146. 

    

OPERE DA 
INCONTRARE 

 
Malga Costa. 

Da maggio ad ottobre. 
Laboratorio rivolto alla 

scuola dell’infanzia e  alla 
scuola primaria 

Il laboratorio si svolge tra le diverse installazioni dell’area di 
Malga Costa ed é rivolto, in particolare, ai bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria: passeggiando tra le 
differenti installazioni i giovani visitatori sono invitati a 
scoprire gli interventi artistici mettendo in gioco tutti i sensi, 
ad esempio ascoltando le sculture sonore o toccandole.  

    
ALFABETI DI VENTO 

 
Malga Costa. 

Da maggio ad ottobre. 
Laboratorio rivolto alla 

scuola primaria 

Il laboratorio si sviluppa lungo il percorso artistico di Malga 
Costa a partire dal racconto di una storia che accompagnerà i 
bambini della scuola primaria alla scoperta delle differenti 
installazioni artistiche. In particolare, durante la passeggiata 
nel bosco i bambini potranno dedicarsi alla ricerca di piccoli 
elementi di natura da utilizzare per la costruzione delle loro 
piccole opere. 

    
CONNESSIONI 

 
Malga Costa. 

Da maggio ad ottobre. 
Laboratorio rivolto alla 

scuola secondaria di primo e 
secondo grado. 

Il laboratorio si svolge nell’area di Malga Costa, ed é rivolto, 
in particolare, agli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado; durante l’incontro con il lavoro degli artisti, 
particolare attenzione verrà dedicata all’osservazione dei criteri 
compositivi nonché delle forme ricorrenti nelle loro 
installazioni. Successivamente, i ragazzi divisi in gruppi di 
lavoro avranno l’opportunità di sperimentarsi in un vero e 
proprio laboratorio di ricerca artistica all’aria aperta a partire 
da un materiale e da un tema compositivo.  

                                                 
145 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/visita_visiteguidate.html 
146 Cfr. A. Semplici, La cattedrale e la sua valle in Arte Sella (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. 
Fabris, Nicolodi Editore, Trento, 2005, p. 31. 
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Parallelamente all’ideazione di interessanti laboratori didattico-creativi, l’Associazione Arte 
Sella ogni anno propone molteplici attività culturali rivolte soprattutto ad un pubblico adulto di 
visitatori. 

Nell’ anno 2012, in particolare, sono state organizzate alcune interessanti iniziative147: 

GIORNO LUOGO EVENTO 
   
Domenica 15 aprile, 

h.15. 
Malga Costa Inaugurazione della mostra “Hortus Aeris” 

degli artisti Klaus Illi e Bettina Burkle. 
   

Domenica 3 giugno, 
h.18. 

Malga Costa Concerto “Genesis+Requiem”, Kirchen Oper. 

   
Sabato 28 luglio, 

h.17. 
Malga Costa Concerto-spettacolo “Fucina Arte Sella”. 

   
Mercoledì 29 agosto, 

h.14. 
Malga Costa Concerto “I suoni delle dolomiti”. 

   
Domenica 16 

settembre, h.11. 
Percorso 

ArteNatura 
Presentazione delle nuove opere di Arte Sella. 

   
Sabato 13 ottobre, 

h.10 
Malga Costa Visita guidata “I colori del bosco”. 

   
Domenica 21 ottobre, 

h.14. 
Malga Costa Inaugurazione della mostra Spaventapasseri-

scarecrow”, progetto  di Enrico Fagone. 
 

Pertanto, Arte Sella è un unicum nel panorama dell’arte contemporanea in Italia: originali 
installazioni artistiche realizzate con i materiali naturali, nel rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio, tanto da essere classificati come “museo a cielo aperto” in progress, in cui si accetta 
l’inevitabile e lenta distruzione delle stesse opere, lasciate al ciclo naturale della natura148. 

Soprattutto negli ultimi decenni, in cui si é assistito ad un progressivo interesse da parte delle 
istituzioni pubbliche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, in contrapposizione 
all’eccessivo sfruttamento delle risorse del territorio, Arte Sella si qualifica a livello nazionale 
anche come un interessante esempio di valorizzazione attraverso la realizzazione di due 
itinerari tra scultura e paesaggio di grande qualità culturale e paesaggistica149. 

                                                 
147 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/iniziative.html   
148 V. Fagone, Una cattedrale per Arte Sella, in La Cattedrale vegetale, un’opera di Giuliano Mauri, Nicolodi 
Editore, Trento, 2003, p. 15. 
149Tratto dal sito internet http://www.artesella.it/archivio.html 
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Infine, in una recente intervista Laura Tomaselli, Membro del Comitato Esecutivo di Arte 
Sella, ha espresso le differenti motivazioni che hanno permesso di realizzare, in un territorio 
montano incontaminato e nell’arco di un breve periodo, quella che é diventata un’importante 
manifestazione internazionale di arte contemporanea150: 

L’AMORE PER QUESTO TERRITORIO E PER LE NOSTRE ORIGINI CHE SANCISCE UN 
ATTACCAMENTO AL PASSATO PER NULLA PREOCCUPATO DI CONSERVARE SENZA 
CAMBIARE NULLA, MA CHE HA NECESSITÀ DI ESPLICARSI, TRASFORMARE, 
RIPENSARE E GUARDARE CON OCCHI NUOVI IL PROPRIO AMBIENTE. 

 

IL PIACERE DI STARE INSIEME PER COSTRUIRE UN PROGETTO COMUNE, DALLA 
SPINTA INIZIALE CHE CI HA FATTO INCONTRARE AL’EMOZIONE DI SUPERARE LE 
DIVERSITÀ, DI LAVORARE IN GRUPPO PER RISPONDERE AI NOSTRI BISOGNI 
SOCIALI E CULTURALI MA ANCHE PER INTERPRETARNE DEL NOSTRO TERRITORIO, 
FONDENDO COMPETENZE DIVERSE, DANDO SPAZIO ALLA CREATIVITÀ DI 
CIASCUNO.  

 

UNA VOLONTÀ DI INTERPRETARE I VALORI PIÙ PROFONDI MA SEMPRE ATTUALI 
DEL NOSTRO TERRITORIO; ARTE SELLA APPARTIENE ALLA SUA VALLE, 
APPARTIENE ALLE PERSONE CHE ENTRANO PER CERCARE SUGGESTIONI, CAPIRE 
I LINGUAGGI, ESPANDERE LE PROPRIE EMOZIONI. 

In particolare, dal 1986, anno della nascita di Arte Sella, il trascorrere del tempo ha cancellato 
alcune installazioni artistiche realizzate ma ha permesso di consolidare le intuizioni che 
l’Associazione ha avuto fin dall’inizio151:  

                                                 
150 Tratto dal sito internet http://www.artesella.it/archivio.html. 
151 Tratto dal sito internet  http://www.artesella.it/chisiamo_5.html  

LA DECISIONE DI COLLOCARE LE INSTALLAZIONI ARTISTICHE NELLA VAL DI 
SELLA, IN DIRETTO RAPPORTO AD UN PAESAGGIO MONTANO CHE CONTINUA A 
PRESENTARSI AI VISITATORI INCONTAMINATO E DI AVER CONTRIBUITO, ALLA 
SUA VALORIZZAZIONE IN FUNZIONE CULTURALE, PERMETTENDONE LA 
FRUIZIONE AD UNA MOLTEPLICITÀ DI VISITATORI ATTENTI E SENSIBILI ALLA 
TUTELA DELL’AMBIENTE. 

 

L’AVER IDEATO E REALIZZATO UN PROGETTO CULTURALE CHE È’ CRESCIUTO IN 
UN’ OTTICA DI BREVE PERIODO, GUADAGNANDOSI IL CONSENSO NON SOLO TRA  
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Concludendo, i due interessanti itinerari proposti al visitatore permettono di scoprire l’arte 
contemporanea immergendosi nell’ambiente naturale: la passeggiata lungo i diversi sentieri 
diventa quindi per il visitatore esperienza e meditazione, tanto che, come ha affermato 
Margherita Cogo, Assessore alla cultura della Provincia Autonoma di Trento, “i messaggi e le 
sollecitazioni degli artisti dialogano in modo curioso, creando nel visitatore stupore, 
ammirazione, desiderio di partecipare a questo originale incontro tra arte e natura”152. 

Grazie alla creatività dei differenti artisti aderenti alla corrente “Art in Nature”, il visitatore é 
invitato dunque a rapportarsi alle molteplici installazioni e a ristabilire un’alleanza con 
l’ambiente naturale153 in tutti i momenti dell’anno: la varietà del paesaggio naturale della Val 
di Sella permette, infatti, una differente visione delle differenti opere a seconda del mutamento 
delle stagioni154. 

Secondo il parere dei diversi membri dell’Associazione, non é possibile prevedere ciò che il 
futuro riserverà ad Arte Sella, tuttavia non si può negare il fatto che la manifestazione artistica 
abbia contribuito a riunire, all’interno di una comunità variegata, artisti, organizzatori, 
visitatori nonché gente comune, tutti accomunati dalla convinzione che la natura e la cultura 
siano valori da perseverare per uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio. 

In effetti, uno dei maggiori obiettivi che l’Associazione Arte Sella persegue é di salvaguardare 
e di sostenere, tramite un’eventuale limitazione del numero di visitatori, il fragile tessuto 
ambientale, che risulta parte integrante e determinante della valle e del progetto stesso155. 

 

 

 

 

                                                 
152 Cfr. M. Cogo, Introduzione, in Arte Sella, (a cura di )A. Semplici, L. Tomaselli, F. Gioppi, V. Fabris, Nicolodi 
Editore,  Trento, 2005, p. 3. 
153Ibidem. 
154 Cfr. Arte Sella. Guida alle opere,  Litodelta, Trento, 2011, p. 2.  
155 Tratto dal sito internet   http://www.artesella.it/archivio.html 

GLI ESPERTI MA ANCHE TRA GLI OPERATORI ECONOMICI E TURISTICI LOCALI, 
NONCHÉ DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

 

L’ACCURATA SCELTA DEGLI ARTISTI A LIVELLO INTERNAZIONALE CHE 
RAPPRESENTANO QUANTO DI MEGLIO IL MOVIMENTO ARTISTICO ART IN NATURE 
POSSA ESPRIMERE A LIVELLO MONDIALE. 
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2.3. Il Parco del Sojo: la storia del luogo e la nascita della collezione. 

 

Parco del Sojo, Covolo di Lusiana 

Il Sojo, un suggestivo rilievo geologico sito nella piccola contrada di Covolo di Lusiana, 
nell’Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza, é un luogo ricco di fascino e di 
mistero156.  

L’immaginario popolare, infatti, lo racconta come un tempo popolato dalle streghe; 
sicuramente fu un luogo di riparo e di difesa fin dal periodo del tardo neolitico, come 
testimoniano alcuni reperti archeologici, tra cui una pintadera, elemento bugnato in ceramica 
usato per pratiche magico-rituali rinvenuto ai piedi della grande parete rocciosa del Sojo ed 
attualmente conservato nel Museo Archeologico di Santorso. 

I reperti archeologici ritrovati nel territorio hanno permesso di ricostruire la vita degli antichi 
abitanti, stabilendo che, dopo aver vissuto inizialmente lungo la parete rocciosa del Sojo per 
ripararsi, avevano bonificato i terreni verso la valle157. Quest’ultima, caratterizzata da alcuni 
corsi d’acqua nonché da boschi ricchi di selvaggina e di legname, incoraggiò gli antichi 
abitanti a creare successivamente piccoli agglomerati abitativi, tra cui l’antica contrada di 
Covolo di Lusiana che sorge accanto alla parete rocciosa del Sojo e rappresenta una delle più 
antiche contrade dell’Altopiano dei Sette Comuni. 

Nonostante la contrada attualmente si presenti ben conservata, grazie alla sua posizione 
marginale, lontana dalle grandi vie di comunicazione, purtroppo é abitata solamente da 
quattordici abitanti158. 

                                                 
156 Tratto dal sito internet  www.parcodelsojo.it 
157 A. Cantele, Il Sojo nella storia in Parco del Sojo-Arte Natura a Covolo di Lusiana, Satigraf, Vicenza, 2006, p. 
20. 
158 D. Morlin , Le calcare del Covolo di Lusiana, DoZarte, Vicenza, 2010, p. 17.  
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Infatti, a partire dal 1960, il progresso economico e la ricerca di condizioni più agiate hanno 
lentamente provocato il progressivo abbandono del Covolo, causando di conseguenza anche 
l’incuria ed il degrado dei prati e dei sentieri boschivi adiacenti al Sojo159. 

Nell’ultimo decennio, l’antica contrada perlopiù abbandonata ed il territorio montano 
circostante hanno beneficiato di un processo di rinascita e di valorizzazione grazie alla 
sensibilità di un privato, l’architetto paesaggista ed artista Diego Morlin160, che nel 1996 
acquistò da un privato la zona montana adiacente la contrada del Covolo, trasformandola 
inizialmente in un luogo dove potersi rilassare con la famiglia e, successivamente, come si dirà 
nel prosieguo, destinandola al Parco del Sojo-Arte Natura. 

Come ha infatti affermato lo stesso  proprietario, “il Parco del Sojo é un sogno che si avvera 
ma come tutti i sogni nasce casualmente, senza premeditazione e senza pianificazione. E’ un 
luogo che ho cercato e poi conformato ad una mia precisa esigenza, un posto dove potermi 
rilassare, dove poter meditare, dove potermi staccare dal mondo frenetico e rientrare in 
contatto con la natura161”. 

Alla fine degli anni Novanta del Novecento iniziarono gli interventi necessari alla bonifica e 
alla valorizzazione del sito che, a causa del degrado e della crescita incontrollata della 
vegetazione, ha richiesto la pulizia dei prati e dei sentieri boschivi. 

In una recente intervista, il proprietario ha sottolineato che “la bonifica del luogo ha permesso 
di scoprire la bellezza dell’ambiente e della natura, per troppi anni lasciati all’abbandono e 
all’incuria”162. 

Durante il processo di valorizzazione dell’area montana, l’architetto paesaggista decise di 
realizzare anche un sapiente restauro di due antiche “calcare”, fornaci per la produzione della 
calce, attive nell’area fino al 1930, per poi cadere in disuso e versare in uno stato di completo 
abbandono; la presenza di queste fornaci fu di particolare importanza per gli abitanti della 
contrada del Covolo, nonché per i paesi montani limitrofi, in quanto hanno permesso ad interi 
nuclei familiari di svolgere un’attività lavorativa, specialmente nei periodi in cui le attività 
agricole erano sospese163. 

Le antiche calcare, nascoste nel tempo dalla crescita incontrollata della vegetazione, grazie ad 
un meticoloso lavoro manuale che ne ha permesso il restauro, sono ritornate al loro antico 
splendore ed attualmente sono visitabili all’interno del Parco del Sojo. 

                                                 
159 Tratto dal sito internet  
http://www.lastampa.it/2012/04/04/blogs/culturanatura/gente-del-covolo-di-lusiana.html 
160 G. Bortoli, Introduzione in Parco del Sojo- Arte Natura a Covolo di Lusiana, Satigraf, Vicenza, 2006 p. 15. 
161 Tratto dal sito internet  www.ilgiornaledivicenza.it/publisher/1400...parco_del_sojo/section/ 
162 Intervista all’architetto Diego Morlin, Parco del Sojo, Lusiana, giugno 2011. 
163 D. Morlin, Le Calcare del Covolo di Lusiana, DoZarte, Vicenza, 2010 p. 17. 
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In una recente intervista, Antonella Corradin, Sindaco del Comune di Lusiana, ha attribuito 
all’architetto Morlin “nella ricostruzione delle calcare presenti nella sua proprietà, il merito di 
aver saputo coniugare la cultura dell’Arte contemporanea con quella materiale degli antichi 
manufatti utilizzati nelle attività della nostra tradizione”164, permettendo ai visitatori di 
ammirare ed apprezzare l’operato degli antichi abitanti del luogo, la maestria e l’ingegnosità 
delle loro realizzazioni. 

Successivamente, nel 2000, l’architetto paesaggista ed il padre, l’artista Severino Morlin, 
riconoscendo le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche del sito del Sojo, decisero di creare 
un parco di scultura contemporanea in diretto rapporto con l’ambiente naturale. 

L’idea, accolta favorevolmente dall’Amministrazione Comunale di Lusiana165, ha previsto 
inizialmente la creazione di alcune sculture del padre Severino e di alcuni amici artisti chiamati 
ad intervenire nel sito, affascinati dal luogo e dalla forza creativa che emana. 

Iniziò così la nascita del Parco del Sojo, che da luogo privato si stava progressivamente 
trasformando in un originale parco di scultura contemporanea fruibile dal pubblico di visitatori. 

Infatti, come ha dichiarato lo stesso proprietario, “il Parco del Sojo é una realtà che guarda al 
futuro ed in particolare all’Arte Contemporanea, dove per Arte Contemporanea si intende 
l’opera creata dall’uomo, frutto del suo vissuto, delle sue pulsioni interiori e soggettive che si 
fondono ed interagiscono con la natura circostante” 166. 

In particolare, il 18 giugno 2005 nel discorso d’inaugurazione Virgilio Boscardin, ex Sindaco 
del Comune di Lusiana, tese a sottolineare che “al visitatore che s’incammina lungo i sentieri 
del Parco potrà accadere di trovarsi estasiato in un contesto che sicuramente appare molto 
differente da quello in cui uno vive abitualmente. I fattori che determinano tale stato emotivo 
sono molteplici: un antico sito ricco di testimonianze archeologiche, un panorama unico sulla 
pianura vicentina ed una natura incontaminata ricca di aspetti caratteristici che si rapporta 
alla contemporaneità”167. 

L’interessante itinerario tra scultura e paesaggio si sviluppa in un sentiero montano tra boschi e 
prati di circa tre chilometri, a partire dallo sperone roccioso del Sojo fino alla sommità della 
montagna; é da considerarsi una proposta innovativa, creata con l’intento di valorizzare un’area 
di straordinario interesse storico ed ambientale, caratterizzata da un particolare rapporto tra 
scultura contemporanea e tutela dell’ambiente168. 

                                                 
164 A. Corradin, Introduzione in Le Calcare del Covolo di Lusiana, DoZarte, Vicenza, p.  9. 
 
166 D. Morlin , Le calcare del Covolo di Lusiana,  DoZarte, Vicenza, 2010, p. 13. 
167 V. Boscardin, Introduzione in  Parco del Sojo- Arte e Natura a Covolo di Lusiana,  Safigraf, Vicenza,  2006, p. 
11. 
168Tratto dal sito internet   http://www.parcodelsojo.it/ 
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Il visitatore, in un percorso di media difficoltà che prevede circa due ore di cammino, é invitato 
a percorrere il suggestivo itinerario tra scultura e paesaggio caratterizzato da settanta differenti 
installazioni realizzate a partire dal 2005 sia da artisti locali che da famosi artisti italiani e 
stranieri, preziose testimonianze delle molteplici correnti artistiche contemporanee del 
Novecento, dal Minimalismo, all’Arte Ambientale, all’Art in Nature.  

2.3.1. Gli artisti e le opere.  

A differenza di Arte Sella, nel Parco del Sojo non tutte le installazioni presenti sono “site 
specific”, ossia create dagli artisti in loco, traendo ispirazione dal luogo e utilizzando 
esclusivamente i materiali naturali. Alcune di esse, infatti, sono state ideate nell’officina 
creativa degli artisti che, nella realizzazione della scultura, hanno utilizzato anche materiali non 
deperibili quali la pietra, il ferro, il bronzo ed il gres, e successivamente hanno provveduto alla 
collocazione del loro intervento artistico nel luogo più idoneo all’interno del parco, nel 
massimo rispetto dell’ambiente naturale rimasto integro dalle contaminazioni del progresso169.  

Le differenti sculture rappresentano una sintesi della sperimentazione e delle esperienze 
personali dei singoli artisti nonché della loro capacità di rapportarsi all’ambiente naturale del 
Sojo e di trarre da esso l’ispirazione creativa. 

All’interno del Parco le settanta installazioni artistiche si inseriscono o emergono all’interno 
del variegato ambiente naturale e paesaggio montano circostante secondo due differenti 
principi170:  

 

LA SCULTURA DIALOGA CON L’AMBIENTE inserendosi armonicamente in esso, 
tanto che il  visitatore può non accorgersi dell’intervento artistico tra la folta vegetazione 
come accade con “Il Cardinale”, scultura in pietra dell’artista Severino Morlin, o nelle 
installazioni lignee quali “Bosco dei Poeti” dell’artista italiano Piercarlo Comacchio e  ne “Il 
martirio” dell’austriaco Thon Ulrich.  

 

LA SCULTURA EMERGE DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE vivendo di luce 
propria, come accade ne “La tomba del guerriero” di Severino Morlin, alla “Ballerina” 
dell’artista tedesco Seeman Grau o nelle “Matite” dell’artista ed architetto Diego Morlin171. 

 

                                                 
169 G. Bortoli, Introduzione in  Parco del Sojo- Arte e Natura a Covolo di Lusiana, Safigraf, Vicenza,  2006, p. 15. 
170 D. Morlin, La natura, unico vero artista in Parco del Sojo- Arte e Natura a Covolo di Lusiana, Satigraf, 
Vicenza, 2006, p. 24. 
171 Tratto dal sito internet  www.ilgiornaledivicenza.it/publisher/1400...parco_del_sojo/section/ 
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Come ha sottolineato Diego Morlin, “dopo aver pulito il sito, tutto é stato semplice, la natura 
stessa ci ha indicato dove creare o collocare le opere […] Si é cercato inoltre di ridurre al 
minimo l’invadenza nell’ambiente naturale, limitandosi a porre sul terreno un basamento per 
garantire la stabilità delle opere”172. 

All’interno del Parco del Sojo, il visitatore é invitato ad ammirare, oltre alle numerose 
installazioni degli artisti italiani locali rappresentanti le tendenze della scultura contemporanea 
degli ultimi decenni, quali Roberto Lanaro, Gino Peripoli e Margherita Michelazzo, anche 
alcune opere di artisti internazionali, provenienti da sette diversi Stati: dal tedesco Seeman 
Grau, ai giapponesi Atsushi Kitaga e Hiroto Sawada, all’inglese William Smith e l’australiano 
Luther Boys, alla svedese Eva Larssen, al greco Georgios Papandreu e all’austriaco Thon 
Ulrich.  

Le differenti installazioni finanziate per la maggior parte dalla famiglia Morlin, eccetto qualche 
opera gentilmente donata da alcuni artisti, si inseriscono armonicamente nella natura o 
emergono da essa, offrendo ai turisti e visitatori un’opportunità inusuale di vivere una 
relazione coinvolgente con l’ambiente naturale, emozionandosi nello scoprire le inattese 
sculture contemporanee dislocate lungo l’itinerario, nel mutevole ambiente naturale e nel 
paesaggio montano circostante.  La visita del Parco del Sojo invita inoltre il visitatore a 
riflettere su come, attraverso una sapiente valorizzazione, la natura possa essere vissuta con 
rispetto e come l’arte contemporanea possa fungere da salvaguardia della natura173.  

Infine, tra le differenti installazioni artistiche realizzate a partire dal 2005, ho ritenuto 
interessante descriverne alcune che si distinguono per originalità e bellezza: 

 

Giuseppe Stanislao, Muro del Pianto, 2000, pietra e ottone. 
                                                 
172 D. Morlin, Discorso d’inaugurazione del Parco del Sojo Arte e Natura in Parco del Sojo- Arte e Natura a 
Covolo di Lusiana, Safigraf, Vicenza, 2006, p. 78. 
173Tratto dal sito internet   www.parcodelsojo.it 
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Muro del pianto é il titolo dell’installazione dell’artista italiano Giuseppe Stanislao e si 
caratterizza per la presenza di numerose maschere, forma espressiva usata frequentemente 
dall’artista che, nella sua lunga carriera, si é avvicinato soprattutto all’arte concettuale. 
L’originale scultura si propone al visitatore come metafora del mondo ostile che circonda 
l’uomo, in continua lotta per la sopravvivenza, nonché della sua tendenza all’isolamento, 
esasperata dall’indifferenza delle persone nei sentimenti e nelle necessità degli esseri umani. 

 

Seeman Grau, La ballerina, 2004, ferro. 

Ballerina é il titolo dell’installazione ambientale realizzata dall’artista tedesco Seeman Grau 
che si erge leggera e maestosa nella sua classica figura di danza all’interno di un palcoscenico 
e di uno scenario teatrale particolare, la natura incontaminata del sentiero boschivo del Sojo 
che avvolge la scultura valorizzandola.  

 

Severino Morlin, Il  Cardinale, 2005, pietra e gres. 
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Il Cardinale é il titolo dell’installazione che l’artista italiano Severino Morlin ha inserito tra la 
folta vegetazione del Sojo nell’intento di rappresentare la semplice fede degli abitanti del 
luogo, indissolubilmente legati alla natura e ai suoi ritmi. 

Come ha affermato lo stesso artista “il duro lavoro che da sempre contraddistingue la gente di 
montagna, trova il punto di raccordo con il soprannaturale, ben espresso nei lineamenti e 
nell’espressività del volto e del gesto orante nelle mani giunte”.  

 

Atsushi Kitaga, Il prigioniero, 2005, travi di rovere. 

Il prigioniero é il titolo dell’installazione che l’artista giapponese Atsushi Kitaga ha realizzato 
all’interno del sentiero boschivo del parco, per esprimere l’angoscia della condizione di 
prigionia; le fessure presenti, spiraglio verso il mondo esterno, rendono ancora più crudele la 
presenza di quelle mani che fuoriescono inutilmente alla ricerca di libertà e di un messaggio da 
donare ai posteri. 

 

Margherita Michelazzo, Anguana: alla ricerca del mito, 2006, corten. 
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Anguana é il titolo dell’installazione che l’artista italiana Margherita Michelazzo ha realizzato 
all’interno del sentiero boschivo del Sojo e rappresenta il corpo ambiguo dell’Anguana, nella 
mitologia alpina immaginata come una donna serpente legata all’acqua, presente nella 
preistorica terra del Sojo per recuperare il mito eterno della natura, generosa eppure capace di 
insidie e di vendetta se l’uomo la trascura e la calpesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gian Luigi Barcarolo, Gong: io suono per non far addormentare le coscienze che sapevano e han taciuto, 2010, 
bronzo e rame. 

Gong é il titolo dell’installazione dell’artista italiano Gian Luigi Barcarolo e rappresenta un 
bronzo chumul realizzato con una specifica tecnica coreana che prevede la fusione di rame e 
zinco e piccole percentuali di oro ed argento. 

L’installazione sonora, in diretto rapporto con l’ambiente naturale circostante, se toccata 
emette un lungo suono che, come ha affermato lo stesso artista, “funge da ricordo e da monito 
di chi, irrispettoso della natura e sordo ai suoi avvertimenti, causò l’irreparabile tragedia del 
Vajont”. 

Si tratta dell’unica installazione del Parco del Sojo costituita da due elementi equivalenti: 
l’immagine figurativa stilizzata a testimonianza degli esseri umani morti in seguito alla 
tragedia del Vajont, nonché il suono prolungato del Gong, che si diffonde come un’eco di 
montagna per tre minuti, il tempo impiegato dall’onda assassina per precipitare dalla diga del 
Vajont sul paese di Longarone. 
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Vittorio Buset, La croce, 2011, ferro. 

La croce é il titolo dell’installazione realizzata dall’artista italiano Vittorio Buset e rappresenta 
una stele arrugginita solcata da una croce creata non dalla materia ma dal vuoto, simbolo della 
sofferenza umana.  L’intervento artistico, perfettamente inserito nel bosco del Parco del Sojo, é 
stato realizzato in modo che la croce sia colpita dalla luce del sole che, come ha affermato lo 
stesso artista, “sempre vince sul buio della disperazione”. 

 

Maurizio Zulian, La stella di Antares, 2011, materiali vari. 

La stella di Antares é il titolo dell’originale installazione che l’artista italiano Maurizio Zulian 
ha realizzato sulla sommità del Parco del Sojo: la complessa scultura, che si distacca 
dall’ambiente naturale vivendo di luce propria, é realizzata con differenti materiali riciclati ed 
assemblati dall’artista per rappresentare la sua personale interpretazione della stella più 
luminosa della costellazione dello Scorpione nella via Lattea.  
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2.3.2. Eventi culturali in rapporto all’ambiente e al paesaggio. 

Il Parco del Sojo, in costante crescita ed evoluzione, si propone come un interessante itinerario 
tra scultura e paesaggio creato nel massimo rispetto dell’ambiente naturale e degli abitanti 
dell’adiacente contrada del Covolo. 

Come ha infatti dichiarato l’architetto Morlin, “la valorizzazione del sito e la creazione del 
Parco di scultura contemporanea hanno costituito un’importante occasione di rilancio di 
questo territorio montano marginale e gli interventi che si realizzeranno in futuro saranno 
programmati in funzione della salvaguardia del territorio, per evitare il degrado ambientale e 
l’abbandono a cui possono essere sottoposte aree come questa”174. 

A partire dall’estate del 2008, aumentò il numero di turisti dell’Altopiano che, soprattutto nel 
fine settimana, raggiungevano il parco di scultura contemporanea affollando l’antica contrada 
del Covolo e creando disagio tra gli abitanti; ciò indusse la famiglia Morlin, preoccupata dagli 
eccessivi flussi turistici, ad introdurre un biglietto di visita la domenica e nei giorni festivi.  

Per affrontare i primi problemi gestionali che si stavano presentando, nello stesso anno fu 
istituita l’Associazione Amici del Sojo, a gestione familiare, cui venne affidata la gestione 
delle entrate annuali. 

Nel 2008, inoltre, l’Associazione decise di organizzare, a cadenza mensile ed in perfetta 
sintonia con i pochi abitanti del luogo, alcuni eventi culturali, in concomitanza con la creazione 
all’interno del Parco di un piccolo teatro naturale all’aperto, attualmente sede di alcuni 
concerti, spettacoli nonché di rassegne letterarie. 

Come ha teso sottolineare l’architetto Morlin, le differenti attività culturali organizzate hanno 
contribuito “a dare nuovo vigore al territorio, per troppi decenni abbandonato e lasciato 
all’incuria, valorizzandolo nella giusta maniera”175. 

In particolare, nel 2012 sono state organizzate alcune interessanti attività culturali:  

GIORNO LUOGO EVENTO 

   

Sabato 19 maggio, h.21 Parco del Sojo Visita guidata in notturna al Parco del Sojo 

   

Sabato 23 giugno, h.18 Teatro del Parco 
del Sojo 

Rassegna letteraria “Cinque donne, una 
passione, un libro” 

                                                 
174 D. Morlin, la natura unico vero artista in Catalogo Parco del Sojo- Arte e Natura a Covolo di Lusiana,  
Safigraf, Vicenza,  2006, p. 24. 
175 Tratto dal sito internet  www.veneto.to/itinerari-dettaglio?uuid=f4733106-f1b4-4ea2.  



 71

   

Sabato 21 luglio, h.18 Teatro del Parco 
del Sojo 

Spettacolo Teatrale “Sisifo” 

   

Sabato 21 novembre, h.9 Parco del Sojo Visita guidata al Parco del Sojo 

 

Diego Morlin, in un’intervista da me realizzata nel giugno 2011, ha dichiarato comunque che 
l’area in cui sorge il Parco del Sojo non può svilupparsi ulteriormente ed accogliere un turismo 
di massa, in quanto zona marginale ed impervia, inidonea a sviluppare adeguati servizi 
turistici. 

Il principale obiettivo dello stesso proprietario consiste nel salvaguardare e valorizzare l’area 
del Sojo in un’ottica sostenibile176, ritenendo che “ogni persona che vi accede deve assumere 
un comportamento responsabile per trarre da questo luogo un momento di arricchimento 
culturale e sociale”177” evitando quindi le possibili esternalità negative che un turismo di 
massa potrebbe causare all’ambiente naturale, al paesaggio, nonché agli abitanti del luogo. 

Infine, il Parco del Sojo é inserito sia nel circuito del Museo Diffuso di Lusiana, una realtà 
costituita da diversi siti museali radicati nel territorio comunale con l’intento di valorizzare il 
proprio patrimonio culturale ed ambientale178, sia nella rete Museale Alto Vicentino, formata 
da ventisette musei del vicentino con l’obiettivo di promuovere le peculiarità culturali e 
paesaggistiche del territorio, ricco di storia, tradizioni e siti naturalistici179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
176 Intervista realizzata all’architetto Diego Morlin nel giugno 2011. 
177 Tratto dal sito internet  http://territorio.bassanonet.it/musei/1736.html di Laura Vicenzi, 30 luglio 2008 
178 Tratto dal sito internet  http://www.museodilusiana.it/index.htm 
179 F. Colbacchini, I musei della rete museale Alto Vicentino, Centro Servizi Rete Museale Alto Vicentino, 2009, 
p.  5.  
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2.4. Il Sentiero del Silenzio: la storia del luogo e la nascita della collezione. 

 

Sentiero del Silenzio, Campomuletto di Gallio 

Sono trascorsi più di novant’anni dalla Prima Guerra Mondiale combattuta anche tra le 
montagne venete ma, come ha recentemente affermato il Dott. Dino Secco, Vice Presidente 
della Provincia di Vicenza, “di quei fatti, di quelle storie, di quei racconti non si é mai perso il 
ricordo sulle nostre montagne che portano ancora evidenti i segni delle ferite inferte dagli 
eventi bellici; tutto il sistema montuoso dal Grappa fino ad Asiago e alle Piccole Dolomiti é da 
considerarsi un museo all’aperto reso senza soluzione di continuità dalla presenza di forti, 
gallerie e trincee”180. 

In particolare, negli ultimi anni la Provincia di Vicenza ha svolto un ruolo attivo nel recupero e 
nella valorizzazione di alcuni importanti siti storico-naturalistici, un tempo teatri di antiche 
battaglie, al fine di preservarne la memoria. 

In quest’ottica, il Dott. Dino Secco ha sottolineato che “era doveroso dare il nostro appoggio 
all’Amministrazione Comunale di Gallio per la realizzazione, a Campomuletto, del Sentiero 
del Silenzio, Porta della Memoria […] Abbiamo aderito con convinzione anche per la qualità 
degli interventi artistici ideati che si configurano e  puntano a ricomporre, con l’essenzialità 
delle forme e dei materiali, l’armonia di luoghi violati, assieme alla vita di tante persone, dalla 
tragedia di quel periodo”181. 

E’ stata quindi l’Amministrazione Comunale di Gallio ad ideare l’interessante itinerario tra 
scultura e paesaggio sostenendo che “giunti quasi alla fine del mandato, desideravamo fare 
qualcosa che si elevasse e durasse nel tempo, che potesse essere raggiungibile da tutti, che non 

                                                 
180 D. Secco, Introduzione in Il  Sentiero del Silenzio. Porta della Memoria, Comune di Gallio, 2008 p. 2. 
181 Ibidem, pp. 2 e ss.  
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tramontasse mai…abbiamo voluto realizzare un progetto che, attraverso le emozioni che solo 
l’arte sa evocare, farà riflettere profondamente”182. 

Il Sentiero del Silenzio si qualifica come una proposta innovativa creata per valorizzare un’area 
montana marginale di straordinario interesse storico ed ambientale; la progettazione é stata 
affidata dall’Amministrazione comunale di Gallio alla creatività dell’artista-architetto 
paesaggista Diego Morlin che, come precedentemente menzionato, nel 2005 ha ideato e 
successivamente aperto al pubblico il Parco del Sojo, a Covolo di Lusiana.. 

Come ha recentemente affermato lo stesso architetto, in sintonia con le intenzioni 
dell’Amministrazione Comunale di Gallio, “dopo il recupero della memoria storica del 
conflitto della Grande Guerra attraverso la valorizzazione delle trincee nonché dei manufatti 
realizzati dai soldati, il Sentiero del Silenzio invita il visitatore a riflettere sulle vicende 
belliche combattute tra queste montagne”183. 

Il 4 novembre 2008, in località Campomuletto, in Provincia di Vicenza, in occasione del 
novantesimo anniversario della fine della Grande Guerra, è stato inaugurato ed aperto al 
pubblico il Sentiero del Silenzio. Porta della Memoria. 

Il piacevole itinerario, di proprietà del Comune di Gallio e ad ingresso gratuito, inizia presso il 
rifugio di Campomuletto e si sviluppa per circa due chilometri tra i sentieri boschivi ed i prati 
intorno all’antica casera dove sono state posizionate dieci installazioni artistiche dedicate alla 
tragedia della Grande Guerra realizzate da Diego Morlin e dal padre scultore con l’aiuto di 
alcune maestranze locali. 

 

                                                 
182 Cfr. A. Stella, Introduzione in Il Sentiero del Silenzio. Porta della Memoria, Comune di Gallio, 2008, p.  2. 
Antonella Stella, ex Sindaco del Comune di Gallio, ha dichiarato che l’Amministrazione Comunale di Gallio ha 
voluto dedicare l’opera a “tutti coloro che sono morti sui nostri monti a causa della Grande Guerra, sono caduti e 
hanno perso anche la propria identità, sono partiti e non hanno più fatto ritorno, sono tornati e sulle macerie 
hanno saputo ricostruire il futuro del nostro Paese, con umiltà hanno saputo, sanno e saranno fare grande la 
propria vita, sono periti svolgendo il quotidiano lavoro”. 
183 Tratto dal sito internet  http://www.sentierodelsilenzio.it/  
“A Te caduto su queste montagne, piegato dal bagliore del fuoco 
a Te che, combattendo ovunque Ti è stato ordinato, hai perso persino la tua Identità 
a Te che, partito con l'angoscia nel cuore, tra i Tuoi non hai più fatto ritorno 
a Te che, tornato dopo lungo penare, dalle macerie fumanti ci hai tratto il futuro 
a Te che, cercando pane nell'arida terra, hai raccolto morte e mutilazione 
a Te, che, colma la valigia di speranza, hai bussato a porte lontane per nutrire il nostro avvenire 
a Te che mai hai sottratto al dovere il tuo cuore servitore fedele dello Stato 
a Te che volendo conquistare la Vita, nel lavoro hai trovato la morte 
a Te che, balzando incontro al tuo domani, per strada troppo presto sei stato reciso 
a Te che con dignità e forza resisti a colpi troppo duri della Vita 
a Te che, passeggiando in silenzio quassù, saprai cogliere un seme di Perdono e di Pace 
a Te infine, e a Chi, senza clamore, umile e generoso, continuamente doni senz'altro chiedere che il raggio di un 
sorriso” 
Il Sentiero del Silenzio, Porta della Memoria porga a Voi tutti il ricordo commosso e la gratitudine, per sempre”.  
L'Amministrazione Comunale di Gallio, 4 novembre 2008. 
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2.4.1. Gli artisti e le opere.  

Immerse nella natura incontaminata di Campomuletto, testimone e triste teatro dei storici 
campi di battaglia, le dieci installazioni scultoree sono collocate rispettando la morfologia del 
luogo senza entrare in contrasto con le preesistenze, siano esse di carattere ambientale o 
storico184 e sono realizzate sia con materiali durevoli, quali il bronzo, il ferro ed il corten, che 
con il legno e la pietra reperiti in loco. 

Il visitatore é invitato ad immergersi nell’ambiente naturale e ad ammirare il suggestivo 
paesaggio montano di Campomuletto sito a 1604 metri di altitudine, nonché a scoprire le 
differenti installazioni perfettamente inserite nel sentiero boschivo e nei prati ed infine a 
leggere, accanto ad ogni opera, un breve scritto dal profondo significato185.  

Gli interventi resisi necessari per inserire le differenti sculture contemporanee nell’area di 
Campomuletto sono stati poco invasivi dell’ambiente naturale: alcune opere sono state 
realizzate, infatti, direttamente con i materiali reperiti in loco e sono stati ridotti al minimo i 
movimenti del terreno, nonché gli spostamenti di alcune pietre presenti che sono divenute parte 
integrante di alcune installazioni186. 

Come ha infatti affermato il progettista arch. Diego Morlin, “l’itinerario  vuole inserirsi in 
punta dei piedi in un ambiente montano di particolare bellezza, circondato da cime che hanno 
visto battaglie epocali, proponendo un percorso riflessivo e meditativo, da percorrere in 
silenzio per poter assimilare i messaggi profondi che lungo la strada sono proposti al 
visitatore”187. 

Come precedentemente ricordato, le dieci installazioni artistiche presenti lungo il Sentiero del 
Silenzio sono state progettate dall’artista ed architetto Diego Morlin che, per la loro 
realizzazione, si é avvalso di alcune maestranze locali ad eccezione dell’installazione 
“Speranza”, l’unica realizzata dal padre scultore, l’artista Severino Morlin. 

Ho ritenuto opportuno presentare qui di seguito una breve descrizione delle installazioni, 
unitamente ad alcuni scritti o poesie che le illustrano: 

                                                 
184 Tratto dal sito internet   http://www.sentierodelsilenzio.it/  
185 M. Marzotto Caotorta, Arte open air.Guida ai parchi d’arte contemporanea, 22 Publishing, Milano 2011, p. 
217. 
186Tratto dal sito internet   htt.p://www.ilgiornaledivicenza.it/publisher/1399_sentiero_del_silenzio/section/ 
187 Tratto dal sito internet  http://www.campomuletto.it/public_cmul/cmul_materiali/1_sentierodelsilenzio.pdf 
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Diego Morlin, Pace Ritrovata, 2008, legno e marmo. 

La prima installazione che il visitatore incontra lungo il percorso é Pace Ritrovata 
caratterizzata da alcune travi di legno di castagno che racchiudono uno spazio entro il quale si 
cela una colomba, simbolo di Libertà e di Pace, pronta a spiccare il volo da quello spazio 
angusto, quasi una prigione a cielo aperto. 

“Dice la Scrittura: Dio creò tutto questo per amore. Auguro a tutti voi che la contemplazione 
di ciò che è  davanti al nostro sguardo ci dia un motivo d’amore per esprimere la nostra gioia 
di vivere”.  

Ermanno Olmi, Lectio Magistralis Università di Bergamo, 2003. 

 

 

Diego Morlin, Pietà, 2008, ferro. 
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L’installazione Pietà comprende quattro croci greche sovrapposte e crivellate dalle pallottole; 
orientata verso il Monte Ortigara, che nel corso della Grande Guerra é divenuto tristemente il 
Calvario di migliaia di soldati di tutte le nazionalità, assume il significato della Pietà. 

 “ Vi ho cercato e voi siete venuti a me. E per questo vi ringrazio”. 

    Giovanni Paolo II. 

 

 

Severino Morlin, Speranza, 2008, bronzo. 

L’installazione Speranza realizzata dall’artista Severino Morlin raffigura dodici braccia umane 
in bronzo che emergono dal terreno e si elevano al cielo, portatrici di un messaggio positivo 
rilevabile in uno scritto, in un fiore o in un altro simbolo presente in ciascuna mano.   

“Il più bello dei mari è quello che non navigammo. 

Il più bello dei nostri figli non è ancora nato. 

I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. 

E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto”.  

Nazim Hikmer, lettere dal carcere a Munewer, 1942. 
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Diego Morlin, Lettere, 2008, acciaio corten. 

L’installazione Lettere é costituita da grandi lastre rettangolari in acciaio corten, inserite nel 
sentiero boschivo di Campomuletto senza un ordine precostituito.  

Si tratta di grandi pagine della storia, ossia di alcune lettere inviate dai soldati alle loro famiglie 
come ricordo indelebile delle loro sofferenze, paure ed angosce ma anche testimonianza di 
Amore e di Speranza nei confronti della Vita. 

Per collocare l’installazione nel bosco si é deciso di utilizzare un elicottero per non recare 
danno alla natura.  

“Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile del mitragliatore arroventato. 

Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le 
scarpe, gli starnuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal 
vento sulle rive del Don. 

Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e  i 
pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno. 

 E quando ci ripenso provo il terrore di quella mattina di gennaio quando la katiuscia, per la 
prima volta, ci scaraventò le settantadue bombardate”. 

Mario Rigoni Stern,  il Sergente della Neve, 1953. 
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Diego Morlin, Testimoni, 2008, acciaio corten. 

L’installazione Testimoni, perfettamente inserita in una radura circondata dal bosco, é costituita 
da grandi sagome allineate rappresentanti i numerosi soldati pronti sulla linea di 
combattimento: alcune di esse appaiono ferite, smembrate, mentre solo alcune rimangono 
integre, immuni alla furia distruttrice della  Grande Guerra. 

Le differenti sagome sono inserite in modo tale da formare un cerchio, entro il quale sono 
posizionate sul terreno le parti mancanti, come simbolo che nulla di quanto patito dai soldati 
andrà perduto e ciò fino a quando nella memoria di chi saprà interpretare con sentimento 
l’installazione, il ricordo non sparirà.  

“L’amore non deve implorare e nemmeno pretendere. 

  L’amore deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé. 

  Allora non è più trascinato, ma trascina”. 

Herman Hesse, Demian 1919. 
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Diego Morlin, Eserciti, 2008, ferro. 

L’installazione rappresenta i due eserciti, quello italiano e quello austro-ungarico, che proprio 
tra quelle montagne si sono fronteggiati nel corso della Grande Guerra. 

Le due schiere di elmetti, corrispondenti a quelli in uso nei due eserciti e posizionati 
simbolicamente nella direzione mantenuta nel periodo bellico, si contrappongono esaltando il 
momento dello scontro, il cui solo risultato sarà la Morte, simboleggiata da quattro teschi 
collocati al centro. 

“L’unico grande male che deve essere combattuto non è un gruppo di persone o un altro, 
quanto    piuttosto la paura e l’odio che continuano a radicarsi nel cuore degli uomini”. 

 Jody Williams, Premio Nobel per la Pace 1997. 

 

 

Diego Morlin, Fiore Vivo, 2008, acciaio corten. 
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L’installazione Fiore Vivo é costituita da una serie di fiori arrugginiti che si elevano dal terreno 
come tristi simboli di distruzione; al centro il visitatore può scorgere però la presenza di un 
fiore colorato, messaggero di speranza e di fiducia che, in seguito alla distruzione che solo una 
Guerra può comportare, la Vita ritornerà a germogliare e a fiorire. 

 “E tornano i Galliesi nella loro terra devastata e sconvolta, vi ritornano per ricostruire il 
proprio paese più bello e più ridente di prima, vi tornano per riaffermare l’amore e 
l’attaccamento alla terra natia, dote peculiare e stupenda della gente della montagna”. 

Bepi Boccardo, Gallio 1986. 

 

 

Diego Morlin, Labirinto Nero, 2008, pietra e granito. 

L’installazione Labirinto Nero é stata ideata traendo ispirazione dall’immensa radura di 
Campomuletto in cui é perfettamente inserita, nonché dalla presenza nell’area di massi 
biancastri di grandi dimensioni, sistemati in modo da condurre il visitatore al centro 
dell’installazione costituita  da un parallelepipedo di granito nero in cui é incisa la parola Pace 
in trentasei lingue differenti. 

“Generale, il tuo carro armato è una macchina potente. Spiana un bosco e sfracella cento 
uomini. Ma ha un difetto: ha bisogno di un carrista. 

 Generale il tuo bombardiere è potente. Vola più rapido di una tempesta e porta più di un 
elefante. Ma ha un difetto: ha bisogno di un meccanico. 

Generale, l’uomo fa di tutto. Può volare e può uccidere. Ma ha un difetto: può pensare” . 

Bertold Brecht.  
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Diego Morlin, Gli Immortali, 2008, pietra. 

L’installazione Gli Immortali si distingue dalle altre, da ritenersi universali, perché é stata 
realizzata con il fine specifico di ricordare i soldati del luogo caduti in battaglia, mediante 
l’incisione delle loro iniziali in alcuni massi già presenti nella radura di Campomuletto. 

 “Non so come, non so dove, ma tutto perdurerà: di vita in vita e ancora da monte a vita come 
onde sulle balze di un fiume senza fine”.  

David Maria Turoldo. 

 

 

Diego Morlin, Frutti Gloriosi, 2008, legno e ferro. 

L’installazione Frutti Gloriosi é stata realizzata all’interno di una cavità già esistente in loco, 
triste testimonianza dello scoppio di una granata durante la Grande Guerra; da essa, a distanza 
di quasi un secolo dalle tristi vicende del conflitto bellico, si elevano degli alberi senza vita, sul 
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cui tronco emergono solo alcune “piastrine di riconoscimento” che i soldati portavano al collo 
come segno di identificazione, utili nella vita e, purtroppo, ancor più nella morte. 

 “ Tutto quello che possiamo fare è solo come una goccia d’acqua nell’oceano. 

  Ma se non lo facciamo l’oceano rimarrà per sempre privo di quella goccia. 

  Lo stesso vale per te, basta cominciare. 

 Alla fine della vita non saremo giudicati per le grandi opere che saremo riusciti a realizzare, 
ma   saremo giudicati sull’amore”. 

Madre Teresa di Calcutta, premio Nobel per la Pace 1979. 

2.4.2. Eventi culturali in rapporto all’ambiente e al paesaggio. 

Camminare tra la natura ed imparare, percorrere un sentiero boschivo ed emozionarsi nello 
scorgere inaspettatamente delle installazioni artistiche che appaiono tra la folta vegetazione. 

L’itinerario tra scultura e paesaggio del Sentiero del Silenzio costituisce una grande 
opportunità soprattutto per le giovani generazioni che, attraverso una piacevole passeggiata 
nell’incontaminato ambiente naturale di Campomuletto e l’osservazione delle differenti 
installazioni ivi inserite, possono apprendere le vicende storiche del primo conflitto mondiale, 
nonché avvicinarsi al linguaggio a volte difficile dell’arte contemporanea, immergendosi al 
tempo stesso in un paesaggio montano dove l’arte incontra la storia188. 

Recentemente, l’Amministrazione comunale di Gallio ha deciso di organizzare nel periodo 
primaverile - estivo alcuni eventi culturali al fine di valorizzare l’area di Campomuletto nonché 
di promuovere l’itinerario del Sentiero del Silenzio in un’ottica sostenibile, invitando i 
visitatori ad immergersi nell’ambiente naturale e a soffermarsi a riflettere sulle differenti 
installazioni che si incontrano lungo il sentiero boschivo, in ricordo dei caduti in quelle 
montagne durante il primo conflitto mondiale. 

Nel 2012 sono state organizzate alcune interessanti attività culturali quali: 

GIORNO LUOGO EVENTO 
   

Mese di maggio Rifugio di 
Campomuletto 

Mostra fotografica di Lunardi Denis, 
fotografo naturalista 

   

Domenica 1 luglio, 
h. 10 

Rifugio di 
Campomuletto 

Rievocazione storica della II Battaglia 
delle Melette 

   

Domenica 5 agosto, 
h. 14 

Rifugio di 
Campomuletto 

Concerto “MiRifugio Live Tour” del 
cantautore Davide Peron 

                                                 
188Tratto dal sito internet   http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/389610_il_sentiero_del_silenzio/ 
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Il Sentiero del Silenzio, affidato alla custodia degli Alpini di Gallio e Stoccaredo, é stato 
insignito di una targa d’argento dalla Presidenza della Repubblica per l’importanza 
dell’itinerario a livello nazionale, che attraverso le dieci installazioni perfettamente inserite nel 
paesaggio montano di Campomuletto induce i visitatori ed in particolare le giovani generazioni 
a riflettere sugli orrori della Grande Guerra e a mantenere viva la memoria storica della 
Nazione189. 

2.5. Paesaggio, cultura, economia: studiosi a confronto. 

All’interno dei sistemi economici moderni si è sempre più diffuso il concetto di area 
territoriale, che si qualifica come uno spazio economico e sociale d’attrazione caratterizzato da 
un sistema di offerta basato sulla ricerca di vantaggi competitivi sostenibili. 

Le differenti aree territoriali si trovano inoltre in diretta competizione e, dovendo realizzare 
degli obiettivi sociali, ambientali e di sviluppo economico, agiscono necessariamente in base a 
logiche strategiche.  

Il territorio dunque deve essere gestito quale capitale che deve coniugare sia i bisogni della 
popolazione locale che dei potenziali fruitori, nonché essere caratterizzato da componenti di 
attrattività; proprio la presenza di un insieme di risorse specifiche in una determinata area 
territoriale costituisce un valore ad alto potenziale di valorizzazione che, dal rapporto tra 
economia, cultura e paesaggio può determinare nuovi percorsi di sviluppo190. 

In particolare, Arte Sella, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio si possono qualificare 
quali esempi di progettualità responsabile, che bilanciano la valorizzazione dell’ambiente 
naturale di una specifica area con la salvaguardia dei valori territoriali191, in linea con 
l’emergere di una domanda turistica sempre più orientata alla sostenibilità e all’autenticità dei 
luoghi oggetto di visita, in cui si persegue la conservazione dei valori naturalistici, 
paesaggistici e culturali. 

In linea con quanto sopra delineato, è possibile affermare che con lo sviluppo dei “musei a 
cielo aperto” o parchi museo di scultura contemporanea si sia inoltre progressivamente assistito 
ad una nuova modalità di intendere le differenti aree territoriali ed il paesaggio, più 
precisamente quali luoghi che possono stimolare l’espressione creativa attraverso la 
realizzazione di originali interventi artistici nonché valorizzare in funzione culturale le 
specifiche aree in cui sorgono. 

                                                 
189 Cfr. Il Sentiero del Sentiero del Silenzio. Porta della Memoria, Comune di Gallio, 2008, p. 42. 
190 Cfr. E. Lemmi, Dallo spazio consumato ai luoghi ritrovati. Verso una geografia del turismo sostenibile, 
Franco Angeli, Milano, 2009, p. 187. 
191 V. F. Macaluso, Trasformazione dei sistemi urbani e territoriali. Saggi per una lettura delle aree di nordest, 
Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2010, p. 71. 
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Mauro Agnoletti, uno tra i massimi esperti di paesaggio, in una sua riflessione avvenuta in 
occasione dell’importante Forum internazionale di Florens 2012, ha sottolineato che “il 
paesaggio assume un ruolo importante per l’identità culturale, lo sviluppo economico e la 
qualità dell’ambiente […] Oggi il paesaggio è parte di un modello di sviluppo che lo vede 
come un’opportunità e non come un’attività basata su un approccio di tipo conservativo 
tradizionale, che ha lo scopo di integrare armoniosamente i fattori culturali, economici ed 
ambientali [...] Dobbiamo prendere atto che il paesaggio rappresenta oggi un valor aggiunto 
non riproducibile dalla concorrenza, in grado di svolgere la funzione di volano economico per 
il territorio e per i sistemi produttivi ad esso collegati”192. 

Anche Eugenio Turri, un altro noto studioso del paesaggio italiano, in un suo libro si è espresso 
sull’argomento elaborando l’originale concezione di “paesaggio come teatro” nel quale 
afferma che l’uomo si comporta nei confronti del territorio in un duplice modo: quale attore 
che trasforma in senso ecologico l’ambiente di vita imprimendovi il segno della propria azione 
e quale spettatore, che sa guardare e capire il senso del suo operare sul territorio. 

Più precisamente, come ha teso sottolineare Eugenio Turri, l’uso della metafora il “paesaggio 
come teatro significa riconoscere l’importanza della rappresentazione di sé che l’uomo sa 
dare attraverso il paesaggio […]  E’ l’uomo che si esalta nel vedere il segno umano dentro la 
natura, è lui che sa trovare le chiavi giuste per progettare e costruire nel rispetto dell’esistente 
e nella prospettiva di creare nuovi e migliori futuri [...] Da sempre l’uomo si è impegnato a 
cercare il riflesso di sé e della sua opera nella natura che si realizza quando uno spazio di 
natura, anonimo si trasforma in spazio culturale […] Il rapporto dell’uomo con il territorio  
non riguarda soltanto la sua parte di attore, cioè il suo agire, trasformare la natura e 
l’ambiente ereditato, ma anche e soprattutto il suo farsi spettatore […] Infatti, soltanto in 
quanto spettatore egli può trovare la misura del suo operare, del suo essere attore che 
trasforma e attiva nuovi scenari [...] I paesaggi più belli, che meglio esprimono 
un’armonizzazione tra opera umana e forme naturali sono quelli in cui l’uomo si attribuisce 
una funzione importante come spettatore, in cui si preoccupa del risultato visivo della sua 
azione”193. 

Ai fini della presente ricerca, unitamente ai recenti studi economici condotti sull’ambiente e sul 
paesaggio, ho ritenuto inoltre interessante evidenziare, come negli ultimi decenni alcuni tra i 
maggiori esperti di economia della cultura si siano espressi in relazione al settore culturale 
delineandolo quale capacità innovativa per l’intero sistema economico. 

                                                 
192 Intervento di M. Agnoletti Il paesaggio come risorsa  in Florens 2012, Biennale Internazionale dei Beni 
Culturali e Ambientali, Firenze, novembre 2012. 
193Cfr.  E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Padova, 
2006, pp. 30 e ss. 
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Come ha infatti recentemente affermato Pier Luigi Sacco, “si sta sempre più diffondendo la 
consapevolezza che l’arte possa svolgere un ruolo molto importante per il successo e la 
crescita della società e per assicurare la formazione di una forza lavoro creativa e 
competitiva, in grado di cogliere e sviluppare le opportunità di crescita economica”194. 

Con il recente sviluppo a livello nazionale dei “musei a cielo aperto” di scultura 
contemporanea, il territorio, la cultura e la creatività sono stati progressivamente considerati 
strumenti innovativi per il rilancio della Nazione, nonché un vantaggio competitivo; di 
conseguenza, si ritiene importante favorire lo sviluppo delle attività creative, permettendo che 
diventino anche un carattere distintivo di una specifica area territoriale, nonché un asset di 
sviluppo. 

Come ha infatti dichiarato il già citato Pier Luigi Sacco, “è evidente che la cultura entra oggi 
sempre più massicciamente all’interno dei nuovi processi di creazione del valore economico, 
ed è evidente che le differenti aree che perseguono oggi una strategia di sviluppo economico 
locale fanno della cultura una delle leve di azione privilegiate, favorendo l’insediamento di 
artisti, costruendo processi di riqualificazione urbana195. 

In particolare, il progressivo sviluppo di alcuni interventi artistici in specifiche aree territoriali 
ha permesso, oltre alla diffusione ed alla conoscenza dei differenti linguaggi dell’arte 
contemporanea, anche la valorizzazione e la promozione del territorio e del paesaggio in cui 
sorgono. 

Al riguardo, il famoso economista della cultura Walter Santagata ha evidenziato che “il 
paesaggio naturale rappresenta per l’Italia un grandissimo capitale sia in termini di immagine 
sia come fonte primaria d’ispirazione per la creazione artistica […] E proprio perché è di per 
sé un elemento mutevole ed in evoluzione offre una poliedricità di funzioni culturali ed 
educative”196, divenendo quindi luogo idoneo ad accogliere la creazione artistica e a 
trasformarsi in un contenitore culturale attivo. 

In base alle citate riflessioni del massimi esponenti di economia della cultura, é possibile 
riconoscere che in Italia il progressivo sviluppo dei “musei a cielo aperto”, soprattutto in aree 
marginali, trova origine dal fatto che gli stessi artisti ricerchino e siano attratti dalla bellezza 
del paesaggio naturale incontaminato, nonché dai cosiddetti “non luoghi” siti al di fuori dei 
grandi circuiti del turismo di massa, che in seguito alla creazione artistica si trasformano in 
nuove realtà, sperimentali e creative197. 

                                                 
194 Cfr. P. Sacco in L’arte delle spettatore. Il pubblico della cultura tra bisogni, consumi e tendenze (a cura di ) F. 
De Biase, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 26. 
195 V. I. Senesi e S. Guidantoni, Creatività, Cultura, Creazione di Valore, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 79. 
196 V. W. Santagata, Libro Bianco sulla creatività, Università Bocconi Editore, 2009, p. 277.  
197 Cfr. I. Senesi e S. Guidantoni, Creatività, Cultura, Creazione di Valore, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 89. 
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La produzione creativa risulta pertanto sempre più diffusa in quelle aree territoriali che  
propongono milieu adatti a stimolare i processi creativi. 

Inoltre, il paesaggio e la cultura costituiscono importanti valori per la comunità locale, che 
necessitano quindi di un’adeguata salvaguardia dai potenziali flussi turistici, al fine di 
conservare l’identità ed il genius loci198. 

Con specifico riguardo ad Arte Sella, al Parco del Sojo ed al Sentiero del Silenzio, in linea con 

quanto appena affermato, ho ritenuto interessante evidenziare alcuni tra i maggiori aspetti 

positivi e negativi che caratterizzano il recente fenomeno dei “musei a cielo aperto”: 

ASPETTI POSITIVI 
 

ASPETTI NEGATIVI 

  
BONIFICA DEL LUOGO OGGETTO 
DI INTERVENTO ARTISTICO.  

PERICOLO DI ATTI VANDALICI. 

  
VALORIZZAZIONE DI UNA 
SPECIFICA AREA TERRITORALE. 

ASSENZA DI CONTROLLI E DI 
BARRIERE NELLE OPERE. 

  
INCREMENTO DEI FLUSSI 
TURISTICI PRESENTI ATTRAVERSO 
LA CREAZIONE DI UNA DOMANDA 
SPECIFICA. 

 
POSSIBILE ASSENZA DEI SERVIZI 
AGGIUNTIVI PER I TURISTI ED I 
VISITATORI. 

  
NASCITA DI UNO SVILUPPO 
TURISTICO CULTURALE 
SOSTENIBILE. 

 
POSSIBILE MANCANZA DI INTROITI. 

  
NON SONO NECESSARI 
INVESTIMENTI PER L’INTERVENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
INSTALLAZIONI ARTISTICHE. 

PROGRESSIVO DEGRADO DELLE 
INSTALLAZIONI ARTISTICHE 
INSERITE NELL’AMBIENTE 
NATURALE. 

 
Un altro importante aspetto da considerare sta nel fatto che, nella maggior parte dei casi, 
l’Associazione culturale costituisce l’ente non profit d’eccellenza a cui è affidata la gestione 
complessiva dei “musei a cielo aperto”. 

In particolare, l’assenza dello scopo di lucro di tali enti comporta un’inevitabile situazione di 
scarsità di fondi ed introiti. 

Nel parco del Sojo, ad esempio, l’accessibilità gratuita, eccetto nei giorni festivi, può aggravare 
una situazione gestionale complessiva di carenza di fondi nonché impedire l’acquisizione di 

                                                 
198 Ibidem, I. Senesi e S. Guidantoni, pp. 62-63. 
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risorse economiche, necessarie per il finanziamento di nuove installazioni artistiche e per la 
progettazione di molteplici eventi culturali. 

E’ anche vero però che il recente fenomeno dei “musei a cielo aperto”, a differenza delle 
tradizionali strutture museali, non richiede alcune voci di costo, quali ad esempio quelle per il 
restauro e la conservazione delle opere d’arte, essendo le installazioni artistiche collocate 
all’aperto in diretto rapporto con l’ambiente naturale e destinate per questo motivo alla 
progressiva e naturale modifica da parte degli agenti atmosferici. 

Con specifico riferimento ad Arte Sella, al Parco del Sojo ed al Sentiero del Silenzio, le attività 
culturali ivi finora pianificate e realizzate nel rispetto delle qualità ambientali dell’area 
specifica in cui sorgono, hanno costituito di per sé un’attrazione culturale significativa ed una 
componente vitale per l’economia locale, determinando conseguentemente economie di 
agglomerazione nonché processi d’integrazione intersettoriale199. 

In linea con i recenti studi di economia della cultura e tenute in considerazione le attività 
culturali sopra richiamate, é interessante inoltre delineare alcune possibili ramificazioni 
economiche 200: 

 

Infine, ritengo importante osservare che nelle aree montane in cui sorgono Arte Sella, il Parco 
del Sojo ed il Sentiero del Silenzio sia necessario continuare a perseguire la loro valorizzazione 
affinché esse si qualifichino con un tratto distintivo riconoscibile, quale la cosiddetta marca 
territoriale.  

                                                 
199 Cfr. I. Senesi e S. Guidantoni, Creatività, Cultura, Creazione di Valore, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 65- 
66. 
200 Cfr. D. Thorsby, Economia e cultura, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 168. 

Le principali 
ramificazioni 

economiche sono 
riconducibili a: 

 
L’impatto diretto di 

reddito che si ha 
sull’economia locale 
grazie alla spesa dei 

fruitori in attività culturali. 

 
Effetti di spesa indiretti sui 

redditi correlati alle 
attività economiche della 
specifica area, come ad 

esempio l’attività di 
ristorazione.

 
Effetti sull’occupazione: 

é risaputo come la 
presenza di attività 

culturali in una 
determinata area richieda  
una grande forza lavoro. 



 88

Quest’ultima, in particolare, si identifica con le specificità ed i valori espressi da un 
determinato luogo201 e costituisce un importante valore aggiunto per determinati segmenti 
turistici, interessati all’unicità culturale e paesaggistica dell’area. 

2.6. Turismo, ambiente, cultura: un connubio possibile?  

E’ risaputo che il settore culturale ricopre a livello nazionale e locale un importante ruolo non 
solamente economico ma anche sociale, contribuendo allo sviluppo di alcuni settori 
direttamente correlati quali il turismo e costituendo inoltre un importante strumento di 
integrazione sociale e di coesione territoriale202. 

In particolare, se si considera il settore turistico direttamente correlato a quello culturale, é 
possibile affermare come il fenomeno turistico si possa qualificare come un asset privilegiato 
che valorizza specifiche aree territoriali che, nel corso degli anni, hanno progressivamente 
perso la sostenibilità economica legata alle loro attività tradizionali203. 

Oltre alle notevoli opportunità economiche, i flussi turistici presenti in una determinata area, ad 
esempio in seguito all’organizzazione di specifiche attività culturali, determinano anche alcune 
esternalità negative, soprattutto in specifiche aree territoriali ad economia debole e marginale 
che presentano caratteri di fragilità: situazioni di congestione, di inquinamento e di distruzione 
dei sistemi ambientali. 

Nello specifico, i grafici che seguono propongono un’interessante analisi economica del 
problema sopra delineato, considerando in particolare due importanti variabili: il numero di 
turisti presenti in una determinata area e  la sua qualità ambientale204:  

                                                 
201 Cfr. E. Croci, Turismo Culturale. Il marketing delle emozioni, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 72. 
202Cfr.  D. Thorsby, Economia e cultura, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 168 e ss. 
203 Cfr. M. Carta, L'armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento 
di sviluppo, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 154 e ss.  
204 M. Confalonieri, Il Turismo sostenibile, Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 24. 
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Sicuramente il numero di turisti presenti in una determinata area territoriale incide sulla 
vivibilità della stessa; come mostra infatti la tavola (a), un’area fortemente sfruttata dal turismo 
di massa si presenta con un basso livello di qualità ambientale. 

Solamente attraverso la pianificazione di alcune iniziative tali da contenere il degrado e ridurre 
il numero dei turisti, sarà possibile ottenere un aumento della qualità ambientale. 

Nella tavola (b), invece, si osserva la variazione marginale della qualità ambientale in funzione 
del numero di turisti presenti. 
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In particolare, la forte pendenza di questa funzione è spiegata dal fatto che le variazioni 
quantitative dei turisti influiscono in maniera ridotta sulla qualità ambientale. 

Infine, la tavola (c) mette in evidenza un differente fenomeno, ossia quello rappresentato da 
un’area territoriale poco conosciuta, caratterizzata da condizioni ambientali sfavorevoli ma che 
può migliorare la sua qualità ambientale qualora vengano attuati interventi di valorizzazione da 
parte di potenziali investitori.   

La tendenza al miglioramento finirà comunque per ridursi in seguito a particolari interventi 
degli stessi investitori, che per ottenere determinati guadagni saranno indotti a sfruttare le 
risorse della specifica area al limite della sostenibilità, con conseguente degrado ambientale, 
economico e sociale. 

Pertanto, é evidente che le tutte le aree territoriali interessate da flussi turistici hanno un ciclo 
di vita limitato con gravi ripercussioni, anche irreversibili, sia sull’ecosistema sia sulla 
comunità ospitante.  

In linea con quanto sopra menzionato, ho ritenuto interessante elencare i principali impatti 
positivi e negativi del fenomeno turistico in una determinata area territoriale205: 

 

 

 

                                                 
205 V. M. De Carlo e R. Caso, Turismo e sostenibilità: principi, strumenti, esperienze, Franco Angeli, Milano, 
2007, p. 22 e ss. 
 

 
 

IMPATTI 
POSITIVI 

 
 

RICHIAMO DI 
INVESTIMENTI 

 
SVILUPPO 

ECONOMICO DEL 
TERRITORIO, IN 

PARTICOLARE DEI 
SERVIZI LOCALI 

 
 

SVILUPPO DEI 
RAPPORTI 

INTERCULTURALI 
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Sono note inoltre le complesse interrelazioni esistenti tra il turismo, l’ambiente ed il sistema 
economico; l’ambiente, infatti, costituisce una componente essenziale dell’offerta turistica e 
quindi il turismo causa impatti diretti ed indiretti sull’ambiente.  

Ne consegue che in una determinata area sarebbe auspicabile pianificare le politiche turistiche 
in un’ottica sostenibile, permettendo così una gestione efficace del territorio attraverso 
l’utilizzo delle risorse ivi presenti, secondo una strategia di lungo periodo tale da garantire il 
mantenimento delle stesse e condurre alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente 
naturale. 

Sulla base di tali considerazioni, nasce e si sviluppa il concetto di turismo sostenibile, resosi 
necessario dal fatto che il turismo rappresenta sempre più un contributo importante in termini 
sociali ed economici per una specifica area territoriale, che deve essere preservata nel futuro e 
non danneggiata dallo sviluppo turistico incontrollato. 

Le differenti aree territoriali con il loro complesso sistema di offerta costituiscono quindi  
un’opportunità e la sfida è rappresentata dalla loro valorizzazione in un’ottica sostenibile206. 

In particolare, nella pianificazione di un processo di sviluppo che coinvolge una determinata 
area territoriale é importante ricercare gli elementi tipici di competitività, quali ad esempio le 
risorse di eccellenza e la vocazione naturale dei luoghi, che possono determinare il vantaggio 
competitivo, in quanto risorse di valore ed aree difficilmente imitabili e trasferibili.  

In linea con i recenti studi del settore turistico, si è comunque progressivamente assistito ad 
una maggiore consapevolezza dei rischi correlati dagli eccessivi flussi turistici in una 
determinata area, inducendo i turisti a comportarsi con un maggiore rispetto nei confronti 
                                                 
206 M. Confalonieri, Il turismo sostenibile, Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 84. 

 
 

IMPATTI 
NEGATIVI  

 
ESAURIMENTO 

DELLE RISORSE NON 
RIPRODUCIBILI O 

SCARSE 

 
 

DEGRADO 
AMBIENTALE 

 
ECCESSIVA 

PRESSIONE SULLE 
COMUNITA’ 
OSPITANTI 
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dell’ambiente naturale oggetto di visita, costantemente minacciato dalle esternalità negative 
causate da uno sviluppo turistico incontrollato207. 

In particolare, ciò ha indotto determinati luoghi, tra cui le zone montane in cui sorgono Arte 
Sella, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio a perseguire un turismo culturale sostenibile, 
in linea con la compatibilità ecologica, sociale ed economica di simili territori, che di per sé 
presentano caratteri di notevole fragilità ambientale208. 

Più specificamente, è importante sottolineare come il turismo sostenibile non si debba 
considerare un segmento di nicchia bensì come una forma di turismo praticabile da tutti i 
diversi segmenti turistici che dovrebbero sforzarsi di perseguire un’ottica di sostenibilità209. 

Negli ultimi decenni, quindi, in contrapposizione al turismo di massa tipico delle grandi città 
d’arte, la creazione dei “musei a cielo aperto”, in aree territoriali marginali e spesso 
incontaminate dal progresso, ha contribuito al perseguimento della sostenibilità ambientale, 
attraverso lo sviluppo in tali aree del turismo sostenibile da intendersi come “un turismo 
capace di durare nel tempo mantenendo i suoi valori quali-quantitativi e quindi di far 
coincidere nel breve e nel lungo periodo le aspettative dei residenti con quelle dei turisti senza 
diminuire il livello qualitativo dell’esperienza turistica e senza danneggiare i valori ambientali 
e sociali del territorio interessato dal fenomeno”210. 

In particolare, il concetto di sviluppo sostenibile si basa sull’utilizzo non distruttivo delle 
risorse oggetto di valorizzazione: le aree interessate da tale fenomeno perseguono dunque un 
tipo di turismo che rispetta l’ambiente e che detiene una propria etica, enunciata per la prima 
volta nella Carta per un turismo sostenibile approvata nel 1995 a Lanzarote.  

In occasione della conferenza internazionale sopra citata è stata ribadita inoltre l’importanza 
del ruolo attivo del turista che, per mezzo di una propria etica nonché sensibilità, può costituirsi 
parte attiva nella valorizzazione dell’ambiente e delle culture locali oggetto di visita211. 

Lo sviluppo turistico sostenibile assume quindi una diretta connotazione territoriale in quanto 
persegue l’obiettivo dell’integrità dei luoghi e del rispetto della cultura locale, finalità 
realizzabili solamente attraverso una particolare attenzione nei confronti dell’ambiente, della 
conservazione delle risorse naturali nonché della riduzione delle pressioni sull’ecosistema212. 

                                                 
207 E. Lemmi, Vecchi problemi e nuovi scenari di sostenibilità ambientale nella gestione turistica degli spazi 
costieri, Atti del V Convegno Internazionale di Studi Geografici- la Sardegna nel mondo Mediterraneo, Sassari, 
28-30 ottobre 1998, Patron, Bologna, pp. 575 e ss. 
208 E. Croci, Turismo Culturale. Il marketing delle emozioni, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 76 e ss. 
209 P. Romei, Turismo sostenibile e sviluppo locale, Cedam, 2009, p. 8 e ss. 
210 M. Bianchi, L’arte del viaggio-ragioni e poesia di un turismo sostenibile, MC Editrice, Milano, 1998, p. 98.   
211 E. Lemmi, Dallo spazio consumato ai luoghi ritrovati. Verso una geografia del turismo sostenibile, Franco 
Angeli, Milano, 2009, p. 183 e ss. 
212 P. Romei, Turismo sostenibile e sviluppo locale, Cedam, 2009, p. 33 e ss. 
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Infine, in base ai recenti studi in materia213, ho ritenuto interessante analizzare le tre differenti 
dimensioni che il turismo sostenibile prevede:  

 DIMENSIONE 
ECONOMICA 

DIMENSIONE 
AMBIENTALE 

DIMENSIONE 
SOCIO-

CULTURALE 
 Innanzitutto, nel 

concetto di turismo 
sostenibile rientra 
l’aspetto economico, 
poiché i flussi turistici 
permettono la 
ridistribuzione della 
ricchezza da aree 
economicamente 
privilegiate ad aree più 
povere. 

Seppure dovrebbe essere 
massima l’esigenza di 
conciliare ambiente e 
turismo,  si è assistito ad 
evidenti contraddizioni 
con percorsi di crescita 
caotici,  molto spesso 
incuranti delle risorse 
ambientali limitate.  

L’ultima grande 
macroarea riguarda gli 
impatti socio-culturali 
che si verificano sulla 
comunità ospitante. 
 

    

IMPATTI 
NEGATIVI 

 
Possibile aumento dei 
prezzi dei relativi beni e 
servizi presenti 
nell’area interessata dal 
fenomeno turistico. 
 
 

Inquinamento causato da  
emissioni atmosferiche, 
rumore e rifiuti.  
 
Congestione ed erosione. 
 
Impoverimento delle 
risorse naturali.  
 
Impatti culturali e sociali 
sulla comunità ospitante. 

Disagio della comunità 
locale rispetto alle 
proprie abitudini e 
tentativi di   
emulazione delle 
abitudini dei turisti . 
 
Cambiamento e perdita 
di valori e di identità 
locale. 

    

 
 
 
 

IMPATTI 
POSITIVI 

Benefici fiscali. 
 
Creazione di posti di 
lavoro. 
 
Valorizzazione delle 
risorse artistiche, 
culturali e naturali. 

 Presa di coscienza del 
valore del patrimonio 
naturale ed artistico. 
 
Interesse turistico per i 
costumi e le usanze 
locali. 

 

In particolare, le tre dimensioni della sostenibilità possono essere interdipendenti nonché 
muoversi in direzioni opposte: perseguire quindi uno sviluppo sostenibile in una determinata 
area territoriale significa trovare e mantenere un equilibrio dinamico tra di esse214. 

Sempre con specifico riferimento alla sostenibilità ambientale che determinate aree 
perseguono, tra cui quelle ove sorgono Arte Sella, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio, 
risulta inoltre importante monitorare la cosiddetta capacità di carico che, già fortemente 
sostenuta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo a partire dagli anni Novanta del 

                                                 
213 Cfr. TCI,  Libro Bianco. Sviluppo Sostenibile e competitività nel settore turistico, Milano, 2005, pp.  42 e ss. 
214 Cfr. M. De Carlo e R. Caso, Turismo e sostenibilità: principi, strumenti, esperienze, Franco Angeli, Milano, 
2007, p. 22. 



 94

Novecento, è uno strumento efficace dal punto di vista della pianificazione per delineare “il 
numero massimo di turisti che una determinata area territoriale può sostenere senza che si 
verifichino delle esternalità negative in rapporto all’ambiente e alla sua capacità di 
attrazione”215.  

Concludendo, è necessario che il turista che visita ambienti naturali con caratteri di fragilità, 
quali Arte Sella, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio fruisca degli itinerari tra scultura e 
paesaggio senza deturparli e senza alterare, inoltre, i valori della comunità locale216, per evitare 
la perdita dell’identità culturale del luogo e della popolazione217.  

In tali aree, quindi, alcuni studiosi218 hanno suggerito la promozione di un turismo sostenibile 
di piccoli numeri, definito “soft tourism”, che si sviluppa in armonia con l’ambiente naturale e 
sociale219 e che prevede:  

 

 
                                                 
215 Organizzazione Mondiale del turismo, Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism, Madrid, 2002,  p. 45. 
216 Cfr. M. Morazzoni, Turismo, territorio e cultura, De Agostini, 2003, p. 106 e ss. 
217 Cfr. C. Raffestin, Nature et culture  du lieu touristique, in Méditerranée, n. 3, 1986, pp. 11 e ss. 
218 Cfr. M. Morazzoni, Turismo, territorio e cultura, De Agostini, 2003, p. 107 e ss. 
219 Cfr. M. Schmidt di Friedberg, Il dibattito sul turismo sostenibile, in Bollettino della società geografica italiana, 
Roma, XII, vol. VI, 2001, pp. 535 e ss. 
 

La valorizzazione di 
specifiche aree marginali 
che detengono risorse di 
particolare pregio 
ambientale. 
 
 
 

Uno sviluppo controllato 
dell’area ed una 
consapevolezza partecipata 
della comunità locale al 
fine di conservare le 
specificità del proprio 
territorio. 

Un costante monitoraggio 
dei turisti che accedono 
alle risorse naturali e 
sociali della comunità 

locale. 
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CAPITOLO 3 

Arte Sella, il Parco del Sojo, il Sentiero del Silenzio: profili giuridici. 

 

3.1. I principi costituzionali in materia di beni culturali e paesaggio. 

Dopo aver descritto ed esaminato dal punto di vista artistico Arte Sella, il Parco del Sojo ed il 
Sentiero del Silenzio, ho ritenuto interessante verificare se esiste una regolamentazione 
normativa di questo recente fenomeno. 

I beni culturali ed il paesaggio trovano un importante riconoscimento e tutela innanzitutto 
all’interno della Costituzione italiana: l’art. 9, infatti, sancisce che “la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico artistico della Nazione”220. 

L’interpretazione letterale dell’articolo nei suoi due commi sembrerebbe delineare una 
separazione tra l’attività di promozione della cultura e l’attività di tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico artistico della Nazione. 

In realtà, come ha avuto modo di sottolineare la dottrina più recente221, é preferibile ricorrere 
ad un’interpretazione unitaria dei due commi della citata disposizione, prevedendo un 
collegamento tra l’attività di tutela e di valorizzazione, in quanto l’azione di protezione dei 
beni oggetto dell’articolo in esame non può essere disgiunta dalla loro promozione; ne deriva 
che la funzione di tutela non deve essere intesa solamente in termini di conservazione222, bensì 
in termini dinamici e quindi in “ogni tipo di intervento umano che operi nel divenire del 
paesaggio”223. 

Per quanto concerne l’interpretazione dell’espressione paesaggio, la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale meno recente avevano attribuito alla funzione di tutela una 
concezione statica, facendo riferimento esclusivamente alle bellezze naturali di cui alla L. 
1497/1939 e più precisamente al panorama inteso come insieme di oggetti aventi un preciso 
valore estetico e culturale224. 

La moderna interpretazione unitaria dei due commi dell’art. 9 Costituzione ha invece sancito 
l’affermazione di una nozione più ampia di paesaggio, corrispondente con “la forma del 

                                                 
220 Cfr. art. 9 della Costituzione. 
221 M. Ainis e M. Fiorillo, L’Ordinamento della cultura, Giuffré Editore, Milano, 2003,  p. 171 . 
222 F. Merusi, art. 9 in Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, a cura di G. Branca, Bologna-
Roma, Zanichelli, Il foro italiano, 1975, p. 445.  
223 A. Predieri, Urbanistica. Tutela del paesaggio. Espropriazione, Giuffré Editore, Milano, 1969, p. 19. 
224 Corte Cost. sent. n. 141/1972. 
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territorio, o dell’ambiente, creata dalla comunità umana che vi é insediata, con una continua 
interazione della natura e dell’uomo”225. 

Secondo questa interpretazione, la nozione di paesaggio “deve ora ritenersi comprensiva di 
ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio”226, indirizzata ad 
una tutela paesaggistica “improntata ad integrità e globalità, implicante una riconsiderazione 
dell’interno territorio nazionale, alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale”227; 
pertanto, con la locuzione costituzionale “tutela del paesaggio” non si può più far riferimento 
alla visione frammentaria di cui alla L. 1497/1939, ormai superata. 

Nel corso degli anni si é progressivamente assistito alla modifica della sensibilità sociale verso 
le tematiche ambientali, spingendo il legislatore a formulare una nuova concezione di 
paesaggio rinvenibile dapprima nella L. 431/1985 e, successivamente, nella formulazione 
dell’art. 131 del d.lgs. n. 42/2004, che sarà debitamente analizzato nel prosieguo. 

Negli anni Ottanta, la Corte Costituzionale, pronunciandosi in due importanti sentenze, ha 
introdotto un’interpretazione estensiva del termine paesaggio, permettendo di qualificare 
l’ambiente come “valore costituzionale”: più precisamente, con la prima sentenza228 é stato 
affermato che “il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, 
costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo” dal momento che 
ha posto la relativa tutela ad opera della Repubblica, tra i principi fondamentali 
dell’Ordinamento229; successivamente, in un’altra importante sentenza230, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato che “il patrimonio paesaggistico ed ambientale costituisce 
eminente valore cui la Costituzione ha conferito spiccato rilievo231, imponendo alla 
Repubblica di perseguirne il fine di tutela”. 

Quindi, il paesaggio e l’ambiente costituiscono entrambi valori costituzionali e, più 
precisamente, l’integrità del paesaggio costituisce un sub-valore ricompreso nell’interesse alla 
salvaguardia ambientale. 

Il suddetto orientamento é stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale 
successiva232, ai sensi della quale “l’ambiente è protetto come elemento determinativo della 
qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, 
ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è  
necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti”.  
                                                 
225 A. Predieri, Paesaggio in Enc. Dir. XXXI , Milano, 1981, p. 505 e ss. 
226 V. Corte Cost. sent. n.  39/1986. 
227 V. Corte Cost. sent n. 151/1986. 
228 V. Corte Cost. sent. n. 94/ 1985. 
229  V. art. 9 co. 2 Cost. 
230 V. Corte Cost. sent. n. 167/1987. 
231 Cfr. art. 9 co. 2 Cost. 
232 V. Corte Cost. sent. n. 641/1987. 
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Alla luce di quanto sopra, l’ambiente diventa un interesse costituzionalmente protetto che 
impone al legislatore la sua tutela e valorizzazione, in quanto bene immateriale unitario233, 
oggetto di diritti da parte dei singoli ma anche interesse collettivo. 

La medesima definizione di tutela sopra menzionata può essere applicata anche al patrimonio 
storico e artistico della Nazione, inteso come appartenente non soltanto allo Stato apparato, 
bensì alla Repubblica, ossia “in modo congiunto ed esclusivo, lo Stato come tutto”234. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 9 Costituzione “la Repubblica tutela il patrimonio storico 
artistico della Nazione”, che, secondo la legislazione attualmente vigente, é costituito da “le 
cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico..”235, in quanto “appartenenti allo  Stato, alle 
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro”236. 

La Repubblica, che persegue l’obiettivo dello sviluppo della cultura, come sancito dal primo 
comma dell’art. 9 Costituzione, deve provvedere “alla tutela dei beni che sono testimonianza 
materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi 
sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del 
costume anche locale”237. 

In relazione ai beni culturali, per tutela si deve intendere dunque l’individuazione dei beni 
costituenti il patrimonio culturale, al fine di garantirne la protezione, la conservazione e così la 
pubblica fruizione238 . 

I fini a cui fa riferimento la citata disposizione sono gli stessi cui mira l’attività di 
valorizzazione, come illustrata nel successivo art. 6 co. 1 del d. lgs. 42/2004, ai sensi del quale 
la “valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a 
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della 
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione 
del patrimonio culturale”239. 

Come si avrà modo di analizzare successivamente, nella prospettiva del Codice la 
valorizzazione si presta ad essere attività diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, 
cosicché, in una recente pronuncia, la Corte costituzionale ha avuto modo di puntualizzare che 

                                                 
233 Corte Cost. sent. n. 641/1987. 
234  L. Paladin, Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, II, Padova, 1995, p. 376. 
235 V. art. 2 co. 2 d.lgs. n. 42/2004. 
236 V. art. 10 co. 1 d.lgs n. 42/2004. 
237 V. Corte Cost. sent. n. 118/1990. 
238 V. art. 3 co.1 d.lgs. n. 42/2004. 
239 V. art. 6 d.lgs. 42/2004. 
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“anche il miglioramento dello Stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui 
avviene la fruizione ed ai modi di questa”240, delineando  di conseguenza un diretto legame tra 
gli strumenti preposti alla tutela e quelli rientranti nella valorizzazione. 

In realtà, l’articolo 9 della Costituzione si é distinto, fin dalla sua stesura, come una previsione 
normativa elastica, offrendo una copertura costituzionale adeguata, anche in presenza di alcune 
evoluzioni socio-culturali, quali la mutata attenzione nei confronti delle problematiche 
ambientali; soprattutto in riferimento all’ambiente può infatti apprezzarsi l’articolo in esame, 
che, come menzionato in precedenza, si é affermato inglobando una considerevole parte della 
giurisprudenza costituzionale e della legislazione. 

Attività  di tutela e di valorizzazione sono, come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, 
due distinte competenze ripartite tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 secondo e terzo 
comma della Costituzione, come modificato dalla riforma del Titolo V della Costituzione nel 
2001; al riguardo, é opportuno in particolare rilevare sin d’ora che la lett. s) del secondo 
comma dell’articolo in esame introduce per la prima volta il termine ambiente nel testo 
costituzionale, attribuendo in via esclusiva allo Stato “la tutela dell’ambiente-paesaggio”241 ed 
affidando, invece, alla potestà legislativa concorrente la valorizzazione dei beni culturali ed 
ambientali, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione. 

In effetti, la Corte Costituzionale ha concepito la tutela dell’ambiente in rapporto alla 
valorizzazione dei beni ambientali come non appartenente esclusivamente alla potestà 
esclusiva dello Stato, bensì, come materia trasversale, alla quale si riconducono sia competenze 
in capo alle Regioni, che allo Stato, per ciò che concerne “le esigenze di disciplina uniforme 
sull’intero territorio nazionale”242. 

Un’altra disposizione costituzionale che potrebbe riguardare i “musei a cielo aperto” di 
scultura contemporanea previamente analizzati è l’art. 44 Costituzione, ai sensi del quale “al 
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la 
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione 
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la 
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la 
media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”243; la 
disposizione in esame, in quanto stabilisce una regolamentazione legislativa della proprietà 

                                                 
240 V. Corte Cost. sent. n. 9/2004. 
241 Cfr. M. Cecchetti, Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale, I, 2006, p. 374. 
242 V. Corte Cost. sent. n. 407/2002. Più recentemente, negli stessi termini si è espressa la Corte Cost. con sent. n. 
62/2008. 
243 V. art. 44 della Costituzione. 
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privata delle terre, può essere interpretata come “espressione conseguita nella coscienza 
collettiva, del problema agrario”244. 

Tale norma pone al legislatore ordinario due specifici obiettivi: il conseguimento dello scopo 
economico, consistente nel razionale sfruttamento del suolo al fine di favorire la massima 
produzione di ricchezza, nonché il perseguimento dello scopo sociale, stabilendo equi rapporti 
nella distribuzione della proprietà terriera245. 

Nel corso degli anni, si é assistito all’emergere di un diverso orientamento, che prevede una 
lettura unitaria della norma, imponendo al legislatore di “conseguire uno sfruttamento del 
suolo tale da stabilire equi rapporti sociali”246. 

Un’interpretazione aggiornata dell’articolo in esame, prendendo in considerazione inoltre il 
diritto internazionale247 e comunitario248, propone unitamente agli artt. 9 e 117 co. 2, lett. s) 
della Costituzione una copertura delle politiche agricole e del governo del territorio, in 
un’ottica di promozione dello sviluppo sostenibile, con riferimento al profilo ambientale, 
economico e sociale249. 

Infine, l’art. 44 Costituzione prevede che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone 
montane, senza però precisare a chi spetti la relativa potestà legislativa; ebbene, la materia 
delle zone montane, non rientrando tra quelle menzionate nell’art. 117 comma 2 e 3 
Costituzione, rientra oggi nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ad esclusione 
degli aspetti rientranti nella competenza statale esclusiva, quale ad esempio, la tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché alla potestà concorrente, per ciò che concerne, ad 
esempio, il governo del territorio250. 

Poiché prima della novella di cui al Titolo V, la competenza in materia era statale, la norma in 
commento ha trovato attuazione, a livello statale, dapprima con L. n. 991/1952 “Provvedimenti 
in favore dei territori montani”, successivamente con la L. 1102/1971 “Nuove norme per lo 
sviluppo della montagna” ed infine con la L. 97/1994 “Nuove disposizioni per le zone 

                                                 
244 C. Mortati, La Costituzione e la proprietà terriera, in AA.VV, Atti del terzo congresso nazionale di diritto 
agrario, (a cura di) Orlando-Cascio, 1954, p. 270. 
245V. Corte Cost. sent. n. 65/1957. 
246 G. Tarello, La Disciplina costituzionale della proprietà. Lezioni introduttive, Corso di diritto  
civile, 1972, Genova,  p. 46. 
247 V. Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano, firmata a Stoccolma il 
16.9.1972;la Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo e Agenda 21, firmate a Rio de Janeiro il 14.6.1992; 
Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile, firmata a Johannesburg il 4.9.2002. 
248 V. art .2 e 10 TUE; artt.2, 6 e 33TCE; art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 
249 Cfr. Il rapporto Il nostro futuro comune elaborato dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo 
delle Nazioni Unite nel 1987, cd. Rapporto Brundtland, che definisce lo sviluppo sostenibile “lo sviluppo in grado 
di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfarei  propri”. 
 Sull’argomento v. M. Giampieretti, Commento all’art. 44 in Commentario alla Costituzione, a cura di S. Bartole 
e R. Bin, Padova, Cedam,  Padova, 2008. 
250 V. art. 117 della Costituzione. 
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montane”, comprendente i principi fondamentali per la salvaguardia e la valorizzazione delle 
zone montane ritenute di “preminente interesse nazionale” ex. art. 44 Costituzione sotto il 
profilo “territoriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni locali”251. 

Sono riconducibili inoltre a tale disposizione le leggi statali e regionali emanate per 
promuovere un corretto turismo montano, quali la L. 91/1963 e la L. 776/1985252; si inserisce, 
infine, in questo ambito la ratifica da parte italiana della Convenzione per la protezione delle 
Alpi, sottoscritta a Salisburgo il 7.11.1991 e successivamente modificata il 6.4.1993253, con 
l’intento di salvaguardare l’ecosistema naturale delle Alpi, nonché di promuovere lo sviluppo 
sostenibile di quest’area, tutelando gli interessi economici e culturali delle popolazioni 
residenti. 

Delineati e analizzati brevemente i principi costituzionali rilevanti in materia di beni culturali e 
paesaggio, é importante ora delineare la ripartizione della potestà legislativa in relazione ai 
suddetti principi tra lo Stato e le Regioni. 

Al riguardo, l’art. 117 Costituzione prevede che “la potestà legislativa é esercitata dallo Stato 
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti 
materie: [...] Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di 
legislazione concorrente quelle relative a: […] Governo del territorio […] Valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali e promozione ed organizzazione di attività culturali […] Nelle 
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato […] Le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, 
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono 
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, 
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità 
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”254. 

Come noto, detta norma é frutto di una recente modifica ad opera della legge costituzionale n. 
3/2001, la quale, nel riformulare l’intero Titolo V della Costituzione, ha sensibilmente 
modificato anche la suddivisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, mantenendo 
peraltro il metodo del riparto delle competenze per materia, in base agli ambiti in cui incide la 
rispettiva disciplina. 

                                                 
251 V. art. 1 L. 97/94. 
252 M. Malo, in AA.VV, Manuale di diritto del turismo, (a cura di) V. Franceschelli e F. Morandi, Giappichelli 
Editore, Torino, 2007, p. 195. 
253 Cfr. L. 403/1999. 
254 Testo introdotto dall’art. 3 della legge costituzionale 3/2001, Modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione, 
in vigore dall’8 novembre 2001. 
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Il nuovo art. 117 Costituzione prevede tre diverse forme di potestà legislativa: rispettivamente, 
la potestà esclusiva statale di cui al secondo comma, la potestà concorrente di cui al terzo 
comma ed infine quella residuale regionale di cui al quarto comma. 

La nuova formulazione della disposizione in esame prevede, dunque, l’affidamento in via 
esclusiva allo Stato delle materie di cui al secondo comma, precludendo alle Regioni qualsiasi 
intervento legislativo in dette materie. 

Diversamente, per ciò che concerne le materie di cui al terzo comma, l’articolo fa riferimento 
alla potestà concorrente Stato-Regioni, prevedendo che lo Stato e le Regioni concorrano 
insieme nella disciplina della materia, riservando allo Stato la legislazione sui principi ed alle 
Regioni il compito di specificare nel dettaglio la regolamentazione.  

Infine, il nuovo quarto comma dell’art. 117 Costituzione sancisce la potestà esclusiva e 
residuale delle Regioni in tutte le materie non considerate nei precedenti commi.  

Due importanti novità previste dalla nuova formulazione dell’art. 117 Costituzione sono inoltre 
l’attribuzione allo Stato della potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva 
ed il riconoscimento per le Regioni della facoltà di concludere accordi ed intese con Stati ed 
enti territoriali appartenenti ad altro Stato. 

In generale, la ripartizione delle competenze legislative per materia é direttamente correlata 
alla ponderazione degli interessi sottesi: infatti, in una stessa materia, possono coesistere 
interventi normativi statali o regionali, a seconda degli interessi coinvolti, ovvero a seconda 
della maggiore o minore adeguatezza per una determinata materia di una disciplina statale 
rispetto a quella regionale. 

Come ha avuto modo di precisare al riguardo la Corte Costituzionale, “va tenuto ben presente 
che la stessa ragion d’essere dell’ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione, 
presupponendo l’esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha disposto che essi siano 
affidati alla cura di enti di corrispondente estensione territoriale”255; le Regioni sono state 
dunque istituite in quanto livello territoriale di governo più adeguato rispetto allo Stato per 
occuparsi delle differenti istanze rinvenibili nelle comunità regionali256. 

Come ha avuto modo di affermare un’altra importante sentenza della Corte costituzionale257, “i 
limiti della competenza regionale vanno ricercati, più che nella natura delle norme da 
emanare, nelle finalità per cui l’ente regione é stato creato. E poiché non é da dubitare, che il 
decentramento regionale é in funzione del soddisfacimento di interessi pubblici, le finalità che 

                                                 
255 Corte Cost. sent. n. 138/1972. 
256 Cfr. art. 118 della Costituzione, in particolare il principio di sussidiarietà, evocato dalla ricerca del “livello 
territoriale più adeguato”. 
257 V. Corte Cost. sent. n. 7/1956. 
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la Regione deve perseguire qualificano la competenza legislativa attribuitale; la quale deve 
limitarsi alla disciplina della materia per quanto attiene a detti interessi”. 

Si delinea, dunque, come precedentemente accennato, un diretto rapporto tra ripartizione delle 
materie e ponderazione degli interessi: “l’ambito materiale va ricercato attraverso la 
valutazione dell’elemento funzionale, nel senso dell’individuazione degli interessi pubblici 
sottesi allo svolgimento di quelle attività”258. 

In uno stesso spazio di legislazione possono coesistere interventi sia statali che regionali in 
relazione agli interessi coinvolti, nonché della migliore adeguatezza di una delle due discipline. 

Il secondo comma dell’art. 117 Costituzione indica le materie per le quali é affidato allo Stato, 
in via esclusiva, il potere di legiferare; tali materie comprendono quei settori della normazione 
in cui, ad eccezione delle materie trasversali, é vietato qualsiasi intervento normativo da parte 
delle Regioni. 

Alcune di queste materie, a ben vedere, rientrano in settori talmente ampi della legislazione da 
rappresentare effettivamente la maggior parte dello spazio occupato dalla legge e, come 
precisato dalla giurisprudenza costituzionale, “non tutti gli ambiti materiali specificati nel 
secondo comma dell’art. 117 Cost. possono configurarsi come materie in senso stretto”259. 

Alcune di queste competenze del legislatore statale, definite competenze traversali260, 
investono una pluralità di settori e per questo motivo non possono essere considerate delle 
materie in senso tecnico. 

Le materie trasversali ed il principio di sussidiarietà legislativa, attraverso una reciproca 
integrazione, sono state previste per stemperare la rigidità degli elenchi di cui all’art. 117 
Costituzione. 

In effetti, molti settori della normazione non sono individuabili come ambiti di intervento 
legislativo oggettivamente delimitati ma si caratterizzano per la presenza di competenze 
normative in cui il legislatore costituzionale ha individuato le finalità in vista delle quali la 
potestà legislativa statale deve essere esercitata. 

Esiste una molteplicità di interpretazioni per ciò che concerne le materie trasversali261, ma va 
sicuramente smentito quell’opinione per cui in dette materie la potestà a legiferare delle 
Regioni sia recessiva e ad esclusivo vantaggio della competenza statale. 

                                                 
258 V. Corte Cost. sent. n. 383/2005. 
259 V. Corte Cost. sent. n. 407/2002. 
260 Cfr. G. Falcon, Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione”, in Le Regioni, 2001, n. 1, p. 5.    
261 Cfr. a titolo d’esempio, F. Benelli, Un conflitto da atto legislativo (davvero peculiare), una decisione in 
inammissibilità (ricca di implicazioni), in Le Regioni, 2004, p. 181. 
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Infatti, come affermano due sentenze della Corte costituzionale262, il fatto che lo Stato possa 
intervenire in materie di competenza regionale al fine di perseguire la cura di valori trasversali 
“non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie per le quali 
quel valore costituzionale assume rilievo”; dunque, qualora le materie traversali sono 
esercitate per perseguire valori costituzionali, é possibile che il livello territoriale regionale 
costituisca il livello ottimale cui affidare la cura di determinati interessi. 

Con successive pronunce ed in particolare con sentenza n. 407/2002, la Corte costituzionale ha 
evidenziato che “i lavori preparatori relativi alla lett. s) del nuovo art. 117 della Costituzione, 
inducono a considerare che l’intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo 
Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza 
peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi 
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi 
ritenere che riguardo alla protezione dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare 
la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare, 
contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di 
carattere unitario definite dallo Stato”263. 

La Corte ha quindi voluto affermare come l’attribuzione allo Stato di un valore trasversale non 
implica che “resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente 
collegati”264.  

La suddetta precisazione é stata confermata e ribadita da successivi pronunciamenti del 
Giudice delle Leggi, il quale, a titolo d’esempio, in una recente sentenza265 ha statuito che “la 
materia dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato266 
anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive 
competenze, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale”. 

Al fine di evitare la concorrenza tra leggi statali e regionali, la dottrina ha elaborato una 
razionalizzazione del sistema delle competenze legislative fondato sulla teoria dei punti di 
equilibrio267, che affida allo Stato l’individuazione dei punti di equilibrio tra interessi 
costituzionalmente protetti, permettendo alle Regioni solamente d’intervenire nel rispetto di 
quegli stessi principi; ne consegue che a seconda dell’identificazione dei punti di equilibrio, le 
Regioni possono detenere un’ampia potestà legislativa ovvero vederla ridotta o infine 
addirittura annullata. 
                                                 
262 V. Corte Cost. sent. n. 536/2002. 
263 V. Corte Cost, sent. n. 407/2002. 
264 V. Corte Cost. sent. n. 222/2003. 
265 V. Corte Cost. sent. n. 247/2006. 
266 V. art. 117 co. 2, lett. s)  della Costituzione. 
267 Cfr. R. Bin, Problemi legislativi ed interpretativi nella definizione delle materie, rileggendo Livio Paladin 
dopo la riforma del Titolo V, in scritti in memoria di Livio Paladin, Jovene, Napoli, pp. 319-320. 
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Un’applicazione pratica di detto principio si ha nella tutela dell’ambiente, dove si confrontano 
interessi tra loro contrapposti e costituzionalmente protetti quali, ad esempio, la tutela 
dell’ecosistema, le esigenze di sviluppo economico e la proprietà privata; il punto di equilibrio 
introdotto dalla legislazione statale potrebbe contrarre i rapporti di competenza con le Regioni, 
non permettendo un eventuale intervento regionale. 

Sul punto si é espressa la Corte costituzionale, decidendo che “la Regione possa 
ragionevolmente adottare, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti, una disciplina 
che sia maggiormente rigorosa […]Rrispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in 
quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il 
territorio interessati”268. 

Da una lettura complessiva delle numerose pronunce della Corte Costituzionale é quindi 
possibile affermare che l’esercizio della potestà legislativa trasversale determina 
inevitabilmente numerose interferenze normative; si é stabilito che allo Stato compete 
direttamente la cura degli interessi di cui al secondo comma dell’art. 117 Costituzione, mentre 
alle Regioni é affidata la potestà legislativa nelle materie che gravano indirettamente sugli 
interessi delegati allo Stato; la linea di confine tra le due attribuzioni viene identificata dalla 
legislazione statale, cui spetta individuare il punto di equilibrio tra gli interessi costituzionali 
che non possono essere modificati dalla legislazione regionale; pertanto, “il punto di equilibrio 
individuato dalla legge dello Stato costituisce un principio fondamentale che limita le scelte 
legislative delle Regioni”269. 

In conclusione, la legge regionale che vada ad incidere su uno o più interessi di competenza 
statale dovrà adeguarsi al bilanciamento degli interessi indicati dalla stessa legge statale e lo 
Stato, nell’individuazione dei punti di equilibrio normativo, deve necessariamente rispettare il 
principio di sussidiarietà e quindi verificare la ragionevolezza e proporzionalità delle scelte 
operate. 

Dopo aver analizzato le competenze trasversali e così l’ampia giurisprudenza costituzionale 
che ha fatto rientrare in questa categoria buona parte delle materie statali esclusive e 
concorrenti, ivi compresa la tutela dell’ambiente, si rende necessario trattare il fenomeno della 
potestà concorrente e di quella residuale regionale. 

A tal proposito, la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha ridefinito gli ambiti di 
legislazione concorrente270 ed in particolare ha voluto distinguere in maniera più netta la 
potestà legislativa statale e regionale in dette materie.  

                                                 
268 Cfr. Corte Cost. sent. n. 407/2002. 
269 Cfr. Corte Cost. sent. n. 307/2003 e sent. n. 331/2003. 
270 Cfr. A. Ruggeri, P. Nicosia, Verso quale regionalismo? in Rassegna Parlamentare n.1, 2001, p. 101.  
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Come ha precisato una recente sentenza della Corte Costituzionale271, “la nuova formulazione 
dell’art. 117, primo comma, esprime l’intento di una più netta distinzione fra la competenza 
regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione 
dei principi fondamentali della materia”. 

Il quarto comma dell’articolo in esame, invece, stabilisce che le materie non menzionate nei 
commi due e tre spettano alla potestà legislativa regionale, definita potestà residuale. 

Le Regioni, nell’esercizio di questo potere, incontrano peraltro dei limiti ascrivibili alle 
esigenze di coordinamento normativo di cui all’art. 5 Costituzione e che possono individuarsi 
nei già citati istituti della “competenza trasversale” e della “sussidiarietà legislativa”. 

Si rende necessario, inoltre, un ultimo accenno alla potestà regolamentare di cui all’art 117 
sesto comma della Costituzione, che suddivide tra centro e periferia la potestà regolamentare e 
più precisamente assegna allo Stato il potere di emanare regolamenti esclusivamente nelle 
materie di potestà esclusiva, mentre alle Regioni viene riservata la potestà regolamentare in 
tutte le altre materie272, sulla base dei principi di parallelismo e di esclusività273. 

La giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato hanno recepito la nuova 
disciplina sulla ripartizione della potestà regolamentare ed in particolare confermato la 
suddivisione per materia274, anche se le problematiche già previamente analizzate delle 
competenze trasversali e della difficoltà di individuare e definire l’oggetto delle materie di cui 
all’art. 117 Costituzione hanno un’inevitabile ripercussione anche in materia di potestà 
regolamentare. 

Infine, l’art. 117 sesto comma della Costituzione consente allo Stato di delegare la propria 
potestà regolamentare alle Regioni, anche se, in base al principio di continuità, i regolamenti 
già emanati dallo Stato, ma ora di competenza della Regione in seguito alla Riforma del Titolo 
V della Costituzione, rimangono in vigore fino ad una nuova formulazione o regolamentazione 
da parte delle Regioni275 . 

Diversa disciplina si ha per le Regioni a Statuto Speciale tra le quali rientra anche il Trentino 
Alto Adige con le province autonome di Trento e Bolzano, ove sorge Arte Sella. 

                                                 
271 V. Corte Cost.  sent. n. 282/2002. 
272 Cfr. G. Falcon, L'autonomia amministrativa e regolamentare in Le Regioni, 2004, p. 414.  
273 Il principio di parallelismo postula una coincidenza tra le materie di spettanza alla legge e al regolamento 
statale, mentre l’esclusività si ha quando il legislatore ha escluso dalla potestà regolamentare, relativamente a 
materie di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni; in questo modo si sono superati i dubbi interpretativi già 
esistenti, nel senso di escludere che il legislatore statale potesse emanare regolamenti in materie regionali. 
274 V. Corte Cost. sent. n. 303/2003 e sent. Cons. Stato adunanza generale n.1 e 5/2002. 
275 V. Corte Cost. sent. n. 256/2004. 



 106

Dette autonomie “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i 
rispettivi Statuti speciali”adottati con legge costituzionale276. 

In particolare, l’articolo 8 primo comma  n. 6 dello Statuto del Trentino Alto Adige attribuisce 
alle province autonome la potestà normativa in materia di tutela del paesaggio, competenza 
peraltro suscettibile di ampliamento e limitazione ad opera di due principi costituzionali: da un 
lato, qualora lo Statuto Speciale e le relative norme di attuazione siano precedenti alla riforma 
costituzionale del 2001, prevedendo funzioni più limitate rispetto a quelle che il novellato 
articolo 117 Costituzione riconosce alle Regioni a Statuto ordinario, é consentito che la potestà 
legislativa speciale sia parificata a quella delle Regioni ordinarie277; dall’altro, come ha 
affermato la Corte Costituzionale in una recente sentenza, la potestà legislativa delle Regioni e 
delle Province speciali sottosta ai limiti generali di cui agli Statuti ed in particolare 
“all’armonia con la Costituzione, e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, 
il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme 
fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica”278. 

L’esempio forse più importante, applicabile alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province 
autonome279, che ha visto l’applicazione del primo principio costituzionale concerne 
l’attribuzione di una potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione del paesaggio. 

Dopo aver esaminato la potestà legislativa e regolamentare, ho ritenuto importante 
approfondire anche la competenza in ordine alle funzioni amministrative. 

Al riguardo, rileva l’art. 118 Costituzione, ai sensi del quale “le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane sono titolari di funzioni 
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive 
competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle 
materie di cui alle lettere b)e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre 
forme di intesa e coordinamento nella materia dei beni culturali. Stato, Regioni, Città 
Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”. 

L’articolo sopra citato introduce i principi che regolano la distribuzione delle funzioni 
amministrative tra i vari Enti che fondano la Repubblica, prevedendo un’attribuzione 
                                                 
276 Cfr. art. 116 primo e secondo comma della Costituzione. 
277 G. Corso, Commento all’art. 1 (a cura di) M. Cammelli, Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Il Mulino,  
Bologna,  2007, p. 55. 
278V. Corte Cost. sent. n. 51/2006. 
279 V. Corte Cost. sent. n. 274/2003. 
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preferenziale delle funzioni amministrative ai Comuni, in base ai principi di sussidiarietà, di 
differenziazione e di adeguatezza280.  

In particolare, il principio di sussidiarietà stabilisce che le attività amministrative devono essere 
affidate, preferibilmente, all’ente territoriale più prossimo ai cittadini e quindi all’ente 
comunale; dette funzioni potranno essere assegnate, invece, ai livelli di governo territoriale 
progressivamente superiori solamente nel caso in cui questi siano in grado di adempiere ai 
suddetti compiti in modo più efficace281; in ogni caso, l’eventuale intervento dell’ente di livello 
superiore deve essere di carattere temporaneo, permettendo che l’esercizio delle funzioni 
pubbliche sia rivedibile, in base al principio di adeguatezza, che prevede la restituzione 
dell’autonomia di governo all’ente di livello inferiore. 

Infatti, per il principio di adeguatezza, il legislatore deve attribuire ai diversi enti territoriali le 
funzioni amministrative, sul presupposto che questi posseggano una capacità di governo 
adeguata, in grado cioè di soddisfare i bisogni ed i relativi interessi della collettività. 

Diversamente da quanto sopra enunciato, il principio di differenziazione prevede che il 
legislatore nell’attribuzione delle funzioni amministrative deve considerare la realtà concreta 
degli enti, cercando di rispettare il più possibile il principio di adeguatezza282. 

In base a quanto finora analizzato, é quindi possibile stabilire che con l’art. 118 primo comma 
della Costituzione sia stata prevista una competenza generale affidata all’amministrazione 
comunale in materia di funzioni amministrative, salva la possibilità, eccezionale283, di sottrarre 
i poteri normalmente attribuiti all’ente locale più prossimo ai cittadini a favore di un Ente 
superiore284; nel rispetto dei principi fissati dall’art.118 Cost. si stabilisce che tutte le funzioni 
amministrative siano attribuite al Comune, ad eccezione di quelle conferite ad un livello 
superiore da un’esplicita disposizione di legge, qualora l’ente più prossimo ai cittadini non sia 
in grado di svolgere l’azione amministrativa, nonché vi sia l’esigenza di assicurarne l’esercizio 
unitario285; evidentemente, sarà sempre la legge statale o regionale ad individuare il titolare 
delle funzioni amministrative e pertanto il Comune, secondo la generale previsione di cui 
all’art.118 Cost., ovvero un livello sovra comunale, ove vi siano particolari esigenze di 
esercizio unitario286. 

                                                 
280 G. Falcon, Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione, in Le Regioni, v. 
2, 3, 2002, p. 383.  
281 P. Vipiana, Il principio di sussidiarietà verticale: attuazioni e prospettive, Giuffré Editore, Milano, 2002, pp. 
15 ss. 
282 V. Cerulli, Lineamenti del diritto amministrativo, Giappichelli,Torino, 2008, p. 58 ss. 
283 Cfr. M. Cammelli, Dopo il Titolo V : quali poteri locali? in Le Regioni, 2002, n. 1, p. 3.   
284 Cfr. F. Pizzetti, Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico “esploso” in Le Regioni, 2001, p. 
1163. 
285 R. Bin, La funzione amministrativa nel nuovo titolo V della Costituzione  in Le Regioni, 2002, p. 373.  
286 V. Corte Cost. sent. n. 43/2004. 
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In particolare, sono tre gli istituti che possono alterare il riparto delle funzioni amministrative 
tra i differenti livelli di governo: il potere di indirizzo e di coordinamento, il potere sostitutivo e 
la delega. 

In relazione al potere di indirizzo e coordinamento, se ne discute tra gli interpreti la persistenza 
dopo la riforma del Titolo V che nulla menziona al riguardo; con riferimento agli interventi 
sostitutivi statali in presenza di un’inerzia da parte delle amministrazioni regionali, il 
legislatore del nuovo Titolo V ha previsto in Costituzione espressamente la possibilità per lo 
Stato di sostituirsi alla Regione; infine, la dottrina maggioritaria ritiene non più possibile 
ricorrere alla delega di funzioni amministrative, sia in relazione ai rapporti Stato-Regioni che 
tra Regioni-Enti Locali, dal momento che l’attuale art. 118 Costituzione non menziona tale 
istituto e la dissociazione tra la titolarità e l’esercizio della funzione determinerebbe la 
violazione del principio di adeguatezza287. 

Inoltre, l’art. 118 Cost. non menziona più a differenza della precedente versione la locuzione 
“altri enti locali” e quindi altre figure istituzionali idonee ad assumere la titolarità di funzioni 
amministrative288, quali ad esempio le comunità montane: queste ultime, ai sensi del già citato 
art. 117 comma 4 Costituzione, sono ora disciplinate dalla normativa regionale289; parte della 
dottrina non é sul punto però concorde, dal momento che non ritiene possibile prevedere con 
legge enti locali non previsti in Costituzione290. 

La Riforma del Titolo V nulla muta invece in ordine alla competenza primaria riconosciuta in 
materia di ordinamento degli enti locali prevista a favore delle Regioni a Statuto Speciale, dal 
momento che in questi casi troverà applicazione lo Statuto Speciale che, come già detto, ha 
rango costituzionale291. 

Interessante per la presente ricerca é anche il terzo comma dell’art. 118 Costituzione, che 
prevede forme di intesa e coordinamento nella tutela dei beni culturali.  

Detta disposizione speciale, giudicata singolare in dottrina292, visto che conferma 
l’eccezionalità di forme di raccordo tra lo Stato ed autonomie, ha la funzione di attenuare la 
presunzione assoluta di competenza amministrativa statale in materia di beni culturali.  

Al riguardo, non va dimenticato il principio della leale collaborazione tra gli enti territoriali, 
già espresso in numerose pronunce del Giudice amministrativo. 

                                                 
287 Q. Camerlengo, art. 118 della Costituzione in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario alla 
Costituzione, Torino, Utet, 2006, p. 2342. 
288 Q. Camerlengo, op. cit. p. 2347. 
289 V. Corte Cost. sent. n. 244 e 456/2005. 
290 Cfr. Q. Camerlengo, op. cit. p. 2342. Ad esempio le Comunità montane si configurano come associazione 
volontaria di Comuni e non come Ente Locale ad hoc. 
291 V. Corte Cost. sent. n. 48/2003. 
292 A. Corpaci, Revisione del Titolo V della parte Seconda della Costituzione e sistema amministrativo, in Le 
Regioni, 2001, p. 1326. 
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A titolo di esempio, é stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che l’esercizio di 
funzioni complesse distribuite tra diversi livelli di governo esige che il potere di localizzazione 
delle opere pubbliche di una determinata categoria non possa essere esercitato autonomamente 
dall’ente titolare della competenza in generale, bensì imponga una procedura di intesa con lo 
Stato293. 

Un altro principio fondamentale sancito in Costituzione e rilevante per il presente studio é 
quello di sussidiarietà orizzontale; è necessario distinguere infatti dalla sussidiarietà verticale la 
cd. sussidiarietà orizzontale, che opera quando si deve determinare se il soddisfacimento di 
determinati bisogni spetti preferibilmente all’Amministrazione pubblica ovvero ai cittadini, in 
forma associata o volontaristica294. 

In via generale, é utile rilevare che i diversi enti debbano prevedere idonee condizioni per cui 
la persona sia libera di agire liberamente nelle diverse formazioni sociali, non sostituendosi 
nello svolgimento delle loro mansioni; é infatti preferibile affidare ai privati l’erogazione di 
servizi e benefici, tranne quando questi non siano disponibili ovvero non siano capaci di 
raggiungere i risultati ottimali dei poteri pubblici295. 

Come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato296, detto principio rappresenta un 
importante strumento propulsivo che deve permeare l’intera società civile, regolando tra 
pubblico e privato la realizzazione di finalità collettive; in particolare, ove operano o possono 
operare i privati, é preferibile un loro intervento rispetto a quello statale, che determinerebbe 
un inevitabile e dispendioso impiego di risorse pubbliche. 

Peraltro, non tutte le attività possono essere traslate ai privati, in quanto l’attività autoritativa e 
di regolazione normativa può spettare solamente al settore pubblico, mentre soltanto le attività 
di interesse generale, caratterizzate da una finalità non lucrativa, possono essere delegate al 
pubblico, il quale però deve garantire le prestazioni di base e fondamentali297. 

3.2. La Convenzione europea del paesaggio. 

Prima di approfondire come la normativa statale e regionale abbiano dato esecuzione ai 
principi costituzionali sopra citati, é necessario richiamare una fonte normativa europea che ha 
trattato specificamente la materia paesaggistica, ossia la Convenzione Europea del paesaggio, 
sottoscritta a Firenze il 20 ottobre del 2000 su iniziativa del Consiglio d’Europa e 

                                                 
293V. sent. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3917/2005. 
294 Cfr. art. 118 co. 4 della Costituzione.  
Sulla differenza tra sussidiarietà verticale ed orizzontale, si veda U. Rescigno, Principio di sussidiarietà 
orizzontale e diritti sociali,  in Diritto Pubblico, 2002, I, pp. 17 e ss. 
295 U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Diritto Pubblico, 2002, I, p. 19. 
296 Cfr. Parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva 1-7-2002 n. 1354. 
297 Q. Camerlengo, Art.118 Cost in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Torino, 
Utet, 2006, pp. 2352 e ss. 
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successivamente ratificata dall’Italia, ai sensi dell’art. 80 Costituzione, con legge 9.1.2006 n. 
14; non va infatti dimenticato che, ai sensi dell’art. 117 comma 1 della Costituzione, le leggi 
statali e regionali devono uniformarsi ai principi della normativa europea ed internazionale. 

Va innanzitutto precisato che la Convenzione in parola ha struttura giuridica di atto 
programmatico298, non contenendo precetti direttamente vincolanti sugli Stati o sulle persone, 
bensì una serie di indirizzi programmatici che gli Stati sottoscrittori, tra cui l’Italia, si sono 
impegnati ad attuare. 

Ebbene si può dire che l’Italia abbia dato esecuzione alla citata Convenzione prima della 
ratifica formale di essa, dal momento che le definizioni ed i principi ivi previsti sono stati 
recepiti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con il d. lgs. n. 42/2004. 

Nel merito, la suddetta Convenzione ha introdotto il principio di “unicità del paesaggio”, 
prevedendo la centralità della tutela, quale componente irrinunciabile delle strategie di gestione 
del territorio, applicabile non solamente su singole porzioni di esso, bensì complessivamente, 
con il fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio, nonché 
di organizzare la cooperazione europea in materia299. 

Il preambolo della Convenzione sancisce formalmente che il paesaggio rappresenta un 
importante fattore per la qualità di vita delle persone, dal momento che consente la 
realizzazione dell’interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale, 
coopera “all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del 
patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla 
soddisfazione degli esseri umani”, rappresentando “un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale. e la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione 
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”300. 

Altre disposizioni della Convenzione che rilevano ai fini della presente ricerca, sono i primi sei 
articoli; in particolare, l’art. 1 definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, 
così come é percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni”301. 

                                                 
298 S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Edizioni Laterza, Roma, 2010, p. 61. 
299 R. Chieppa , Vecchie problematiche e nuove questioni in tema di piani e autorizzazioni paesaggistiche dopo il 
d. lgs.  26 marzo 2008, n. 63 in Aedon Rivista di Arti e Diritto on line n.3/2008: 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/chieppa2.htm 
300 V. Preambolo alla Convenzione europea del paesaggio. 
301 V. art. 1della Convenzione Europea del paesaggio. 
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Detta definizione, come si vedrà nel prosieguo, é pressoché identica a quella contenuta nel 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, così superando l’interpretazione adottata 
precedentemente ed avente un contenuto estetico-storico o estetico-naturalistico302. 

La dottrina nell’interpretare detta disposizione si é divisa: da una parte vi é chi sostiene che 
l’intero territorio costituisca paesaggio ai sensi della definizione richiamata303; dall’altra parte, 
vi é chi ritiene che paesaggio sia solo quella parte di territorio che presenti caratteri peculiari e 
che riceva, per questo motivo, misure amministrative speciali di tutela e valorizzazione304. 

Delle due tesi la preferibile e più realistica é la seconda, dal momento che nei testi ufficiali 
della Convenzione si fa riferimento a parti del territorio305 e che detta interpretazione é 
coerente con altre disposizioni della Convenzione306. 

Va sin d’ora precisato come sia direttamente correlato alla Convenzione europea sul paesaggio 
il novellato art. 132 del Codice, che sancisce al primo comma che “la Repubblica si conforma 
agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali 
in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio”, attribuendo, quindi, alla 
Repubblica l’obbligo di rispettare i principi di cooperazione stabiliti tra gli Stati per ciò che 
concerne la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, tramite la sottoscrizione di 
apposite convenzioni; il secondo comma della medesima disposizione, poi, stabilendo che “la 
ripartizione delle competenze in materia di paesaggio é stabilita in conformità ai principi 
costituzionali, anche con riguardo all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, 
adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione” 
enfatizza il fatto che in materia di paesaggio la ripartizione delle competenze deve tener conto 
dei vigenti principi costituzionali e della Convenzione di Firenze, ivi incluse le corrispondenti 
norme di ratifica ed esecuzione, tra cui la L. 14/2006307.  

Infine, é importante richiamare tra le molteplici Convenzioni internazionali anche la 
Convenzione sulla biodiversità, siglata a Rio De Janeiro nel giugno 1992 e successivamente 
                                                 
302 V. D. Antonucci, Codice Commentato dei beni culturali e del paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009, 
p. 569.  
303 R. Priore, Una sfida: l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio in Italia, in C. Teofili, R. 
Clarino, (a cura di) Riconquistare il paesaggio, la Convenzione Europea del Pesaggio e la conservazione della 
Biodiversità in Italia, in WWF Italia, ONG-Onlus 2008.  
304 G. Sciullo, Il paesaggio tra la Convenzione e il Codice, in Rivista Giuridica dell’Urbanistica, 2009, pp. 44-55 e 
P. Carpentieri, Regime dei vincoli e Convenzione Europea, in G. F. Cartei, (a cura di) Convenzione europea del 
paesaggio e governo del territorio, Il Mulino, Bologna , 2007, pp. 135 ss. 
305 Vi si legge infatti rispettivamente “landscape means an area” e “paisage designe une partie de territoire”, 
indicando che si tratta di parti determinate rispetto al tutto.  
306 Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione, è consentito agli Stati sottoscrittori di “designare il territorio o i 
territori” in cui si applicherà la Convenzione stessa, evidentemente dando la possibilità di includerne alcuni e di 
escluderne altri. 
307 Cfr. l’art. 4 della  L. 14/2006 ai sensi della quale spetta a ciascuno Stato stipulante l’obbligo di applicare la 
Convenzione di Firenze “secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai 
suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
tenendo conto della Carta europea dell’autonomia locale”. 
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ratificata con L. 14.2.1994, n. 124; detta convenzione, infatti, oltre a richiamare importanti 
principi e obblighi in materia di paesaggio, stabilisce l’importanza della tutela paesaggistica 
tramite la conservazione dei relativi ecosistemi e degli habitat, riconoscendone l’importanza 
sociale, economica, culturale e scientifica. 

3.3. La normativa statale: il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Dopo aver analizzato i principi costituzionali rilevanti ai fini della mia tesi, é utile stabilire se il 
recente fenomeno dei “musei a cielo aperto” trovi una specifica regolamentazione nella 
normativa statale e più precisamente nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, come 
modificato dal D.L. 30.12.2008 n. 207 convertito in L. 27.2.2009, n.14. 

Analizzando l’art. 10 del Codice, vi si legge al comma 1 che “sono beni culturali le cose 
immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, 
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di 
lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. 

Alla luce di questa definizione, le installazioni artistiche presenti nei “musei a cielo aperto” 
analizzati potrebbero essere considerati beni culturali. 

In realtà, come si evince dal comma 5 del medesimo articolo, “non sono soggette alla 
disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che 
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”. 

Pertanto, le sculture contemporanee presentate nel precedente capitolo non possono essere 
considerate beni culturali, in quanto si tratta di opere realizzate esclusivamente da artisti 
viventi o deceduti da non oltre cinquant’anni. 

Precisato quanto sopra, va verificato allora se ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio i parchi contenenti dette sculture sono classificabili, in ogni caso, tra gli Istituti e 
luoghi della cultura. 

Al riguardo, rileva l’art. 101, primo comma del Codice, secondo il quale “sono istituti e luoghi 
della cultura, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree ed i parchi archeologici, i complessi 
monumentali” .  

Tale affermazione trova specificazione nel secondo comma dell’articolo in esame, in 
particolare, dove per museo si intende “una struttura permanente che acquisisce, cataloga308, 
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”309.  

                                                 
308 L’introduzione con d. lgs. n. 62/2008 del termine cataloga nell’art. 101 del Codice ha inteso completare le 
differenti funzioni attribuite alla struttura museale. 
309 V. art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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A prima vista potrebbe sembrare che, alla luce della definizione data dal Codice di “bene 
culturale”, i “musei a cielo aperto” previamente analizzati non possano nemmeno rientrare tra 
gli Istituti e i luoghi di cultura, in particolare tra i musei, in quanto le opere d’arte ivi installate 
non costituiscono beni culturali.  

Si potrebbe, tuttavia, ipotizzare anche una lettura non letterale dell’art. 10 del Codice e così 
ritenere possibile che le sculture d’arte contemporanea sopra analizzate possano essere 
considerate “beni culturali”; infatti, non si comprende perché installazioni artistiche non siano 
meritevoli di essere tutelate e valorizzate quanto le altre opere d’arte meno recenti contenute 
nei musei; inoltre, se si considerassero le installazioni di arte contemporanea quali esempi di 
beni culturali, viene naturale considerare Arte Sella, il Parco del Sojo ed il Sentiero del 
Silenzio quali istituti e luoghi di cultura ai sensi dell’art. 101 del Codice ed in particolare 
“musei all’aperto”, dal momento che assumono le stesse funzioni dei musei tradizionali di cui 
all’art. 101 secondo comma, lett. a) del Codice, che definisce “museo” “una struttura 
permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di 
educazione e di studio”. 

Infatti, non va dimenticato da un lato che l’arte contemporanea è riconosciuta sia a livello 
internazionale che a livello statale: a titolo di esempio, negli ultimi anni si è assistito alla 
creazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del “piano per l’arte 
contemporanea” , previsto dall’art. 3 della L. 23.2.2001 n. 29 con l’intento di promuovere la 
creatività degli artisti, documentandone gli esiti più significativi. 

In particolare, sono oggetto del Piano le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a 
meno di 50 anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, nonché  i disegni 
e i modelli di architettura, che rivestono un interesse culturale tale da giustificarne 
l’acquisizione al patrimonio pubblico. 

In sintesi, il legislatore del Codice ha pensato al museo in termini di complesso organizzato di 
beni e servizi finalizzato alla svolgimento di determinate attività, funzioni ed obiettivi310, ma 
ciò che viene in rilievo è la necessità di una definizione più moderna ed aggiornata di 
“museo”in cui gli si riconosca, come ha recentemente affermato Enzo Varricchio, Presidente 
Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio, “la qualificazione di soggetto 
che svolge una funzione culturale ampia e comprensiva anche di attività non contemplate nelle 
disposizioni degli art. 10 e 11 del Codice, che talora si svolgono fuori dei suoi confini 
ordinari”311.  

Del resto, lo stesso Codice all’art. 101 secondo comma, lett. e) prevede già, che il “parco 

                                                 
310 E. Varricchio, La nozione legale di Museo, in http://www.pugliaindifesa.org/files/Nozionelegalemuseo-1-.pdf. 
311 E. Varricchio, ibidem. 



 114

archeologico” possa strutturarsi quale museo all’aperto: è auspicabile quindi, che anche il 
recente fenomeno dei parchi di scultura contemporanea sopra delineati possa essere 
riconosciuto e tutelato dal Codice quale nuova tipologia di Istituti e luoghi della cultura.  

Dai recenti studi condotti sui “musei a cielo aperto”312 sono emerse  alcune interessanti 
considerazioni: da un lato, si ritiene che possano essere intesi quali musei tradizionali, con 
l’unica eccezione però, che le opere d’arte sono esposte all’aperto; dall’altro, sono 
riconducibili ad un museo nel quale però il paesaggio diviene esso stesso opera esposta. 

Nel primo caso il valore museale è giustificato per la presenza di opere d’arte in un contesto 
paesaggistico, diversamente dal tradizionale spazio espositivo; mentre nel secondo caso, il 
paesaggio viene ad assumere il ruolo di protagonista del museo; in entrambi i casi sopra citati 
si viene a delineare  un’interrelazione tra l’opera d’arte creata dall’artista ed il paesaggio. 

In riferimento ai tre casi di “musei a cielo aperto” analizzati nei capitoli precedenti, si ricorda 
che le installazioni artistiche sono inserite in un contesto paesaggistico montano in diretto 
rapporto con l’ambiente circostante; in particolare, gli interventi sono concepiti dall’artista per 
collocarsi nel paesaggio, che viene quindi studiato per determinare un impatto visivo 
sull’opera. 

E’ interessante, quindi, chiedersi se il paesaggio sia  l’oggetto o il soggetto del museo; secondo 
alcuni interpreti entrambi gli assunti si possono accettare dato che “il museo a cielo aperto si 
giustifica per la compenetrazione tra elemento naturale ed elemento umano, che divengono un 
unicum inscindibile […] Il paesaggio inoltre diviene parte dell'opera artistica, la cui 
collocazione in diverso contesto ne muterebbe irrimediabilmente il significato”313. 

Secondo questa prospettiva, i “musei a cielo aperto” rappresenterebbero l’'ideale evoluzione 
del concetto di patrimonio culturale, inteso, ex art. 2 del Codice, come unione dei due concetti 
di bene culturale e di bene paesaggistico, in coerenza con quanto disposto dall’art. 9 della 
Costituzione che accorda ad essi una funzione unitaria314, come già menzionato 
precedentemente. 

Si può affermare che dal rapporto tra cultura e paesaggio si può sviluppare il concetto di 
territorio come marchio, che rappresenta un valore aggiunto rispetto agli altri ambiti territoriali: 
a livello nazionale, infatti, si sono già affermati alcuni casi in cui un determinato territorio ha 
assunto una valenza culturale distintiva ed autonoma dall’associazione tra le caratteristiche 
fisiche del paesaggio e gli interventi culturali ivi inseriti.  
                                                 
312 G. Lemme, Gli Open Air Museum come risorsa economica, in Aedon, Rivista di Arti e Diritto on line, in 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/lemme.htm. 
313 G. Lemme, Ibidem.  
314 M. Cecchetti, Commento all'art. 9 in Commentario alla Costituzione, (a cura di) R. Bifulco, A. Celotto, M. 
Olivetti, Torino, 2007, pp. 200 ss. V. anche M. Fiorillo, Le attività culturali, in M. Ainis e M. Fiorillo, 
L'ordinamento della cultura, Milano, 2003, p. 171. 
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E’ ora interessante analizzare se l’oggetto della presente ricerca, ossia i “musei a cielo aperto” 
di scultura contemporanea, possano costituire beni paesaggistici e, quindi, possano trovare 
idonea regolamentazione nella Parte Terza del Codice. 

Al riguardo, rileva l’art. 131 del Codice che ha ad oggetto il paesaggio; esso, al pari di alcune 
successive disposizioni in materia paesaggistica, é stato oggetto di modifica, inizialmente ad 
opera del d.lgs. 157/2006, predisposto da una commissione presieduta da Sandro Amorosino, e 
successivamente completamente novellato dal d. lgs. n. 63/2008315 sulla base di un testo 
elaborato da un gruppo di studio presieduto da Salvatore Settis, al fine di dare piena attuazione 
ai principi sanciti dalla Convenzione Europea sul paesaggio, ratificata dall’Italia 
successivamente all’emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con la già 
richiamata L. n. 14 del 9.1.2006. 

Il novellato articolo 131 non prevede un’unica nozione di paesaggio, bensì contiene al primo 
comma una definizione “generale” sostanzialmente simile a quella di cui alla Convenzione di 
Firenze e quindi due nozioni “particolari”, previste nei successivi secondo e quinto comma316, 
rispettivamente in rapporto alla funzione di tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Il primo comma dell’art. 131 definisce paesaggio “il territorio espressivo di identità il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. 

Alla luce di questa definizione generale, evidentemente, l’intero territorio nazionale é da 
considerarsi “paesaggio nell’accezione puramente geografica del termine”, secondo una 
percezione da parte delle popolazioni residenti risultante “non solo dell’azione di fattori 
naturali ovvero umani”, di per sé singolarmente considerati, “ma anche delle loro reciproche 
interrelazioni”317. 

Il paesaggio é quindi espressione non solo di una concezione estetizzante che ne esalta la 
singolarità naturalistica, la bellezza e l’armonia, ma deve essere anche rappresentativo dei 
luoghi e delle opere che la popolazione residente ha realizzato, in tal modo modificando il 
paesaggio e conformandolo alle proprie esigenze. 

Da precisare come il nuovo art. 131 del Codice si differenzia rispetto alla nozione della 
Convenzione in cui il termine paesaggio designa una porzione di territorio “così come 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 

                                                 
315 Pubblicato in G.U. 9-4-2008 n. 84. 
316 G. Sciullo, Il paesaggio tra la Convenzione ed il Codice, in Aedon, Rivista di Arti e Diritto on line, 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/sciullo2.htm.  
317 D. Antonucci, Codice commentato dei beni culturali e del paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009 p. 
570. 
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dalle loro interrelazioni”, mancando nel Codice il riferimento alla “percezione delle 
popolazioni” ed enfatizzando, invece, la “valenza identitaria” del paesaggio318. 

Detta modifica della disposizione in esame ha determinato tra gli interpreti319 un dubbio di 
costituzionalità, dal momento che la Convenzione europea320 rinvia espressamente alla 
percezione delle popolazioni e l'attuale art. 117 della Costituzione prescrive che le leggi 
interne, nazionali o regionali debbano rispettare gli obblighi internazionali321. 

In conclusione, é possibile affermare che la nozione “generale” di paesaggio di cui al primo 
comma dell’articolo 131 del Codice, ossia di paesaggio come “valori identitari” del territorio, 
sia lessicalmente diversa da quella della Convenzione Europea del paesaggio ma, nella 
sostanza ad essa riportabile322. 

Il secondo comma dell’articolo 131, invece, stabilisce che il Codice tuteli “il paesaggio 
relativamente a quelli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e 
visibile dell’identità nazionale in quanto espressione di valori culturali” delineando, dunque, 
una nozione più ristretta di paesaggio ai fini della funzione di tutela; tali “aspetti e caratteri” 
non sono esplicitamente definiti ma sono riconducibili a quelli che il Codice assoggetta alla 
disciplina di tutela, la quale, ai sensi del comma 4 “é volta a riconoscere, salvaguardare e ove 
necessario recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime”323. 

Il secondo comma della disposizione in esame sembra dunque offrire una nuova definizione di 
paesaggio, definita da alcuni studiosi particolare e differente rispetto a quella di cui al primo 
comma sopra analizzata, dal momento che introduce un nuovo requisito, ossia i “valori 
culturali”.  

Questa nuova definizione di paesaggio ha incuriosito gli interpreti, i quali hanno elaborato due 
differenti interpretazioni: innanzitutto il paesaggio, quale espressione di valori culturali, é da 
considerarsi rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, quindi meritevole di 

                                                 
318 G. Sciullo, Il paesaggio tra la Convenzione ed il Codice, in Aedon, Rivista di Arti e Diritto on line, 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/sciullo2.htm 
319 Ibidem. 
320 Convenzione, art. 1, lett. a: "Paesaggio” “designa una determinata parte del territorio, così come é percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"; lett. c, 
" Obiettivo di qualità paesaggistica” “designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un 
determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del 
loro ambiente di vita". 
321 V. Corte Cost. sent. n. 348 e 349/2007 per cui la violazione di una norma internazionale obbligatoria determina 
l'illegittimità costituzionale della norma nazionale o regionale impugnata. 
322 G. Sciullo, Il paesaggio tra la Convenzione ed il Codice, in Aedon, Rivista di Arti e Diritto on line, 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/sciullo2.htm 
323 Ibidem. 
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tutela; una differente interpretazione considera paesaggio, a prescindere dai valori culturali, ciò 
che rende percepibile l’identità nazionale nella sua dimensione culturale324.  

In altre parole, secondo la prima interpretazione, il requisito di base é il valore culturale, 
assunto quale elemento di per sé espressivo di identità nazionale, sicché solo ove il paesaggio 
sia manifestazione di un valore culturale sarà suscettibile di tutela da parte della Legge; 
diversamente, la seconda interpretazione prevede quale unico presupposto del paesaggio 
l'identità nazionale, sicché bisogna distinguere tra valori culturali espressivi e non espressivi 
dell'identità nazionale, limitando la tutela solamente ai primi, sicché una parte del territorio 
potrebbe essere priva di tutela.  

In relazione all’oggetto della tutela del paesaggio, si é espressa recentemente anche la Corte 
Costituzionale325, chiarendo come il territorio, in relazione ai propri contenuti ambientali e 
culturali, costituisca di per sé “paesaggio  […] della Nazione” e quindi valore costituzionale 
oggetto di tutela, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, già precedentemente richiamato. 

Evidentemente, la tutela del paesaggio é affidata allo Stato alla luce del riparto di competenze 
previsto dall’art. 117 Costituzione, già analizzato326, con la precisazione che il terzo comma 
dell’articolo 131 ribadisce che tale potestà esclusiva dello Stato costituisce “il limite 
all’esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul 
territorio” e che le disposizioni del Codice “definiscono i principi e la disciplina di tutela dei 
beni paesaggistici”.  

In particolare, ai sensi del quarto comma, sono tenuti ad assicurare la conservazione del 
paesaggio, nei “suoi aspetti e caratteri peculiari” tutti “i soggetti indicati al comma 6” e quindi 
lo Stato, le Regioni, gli enti pubblici territoriali ed ogni altro soggetto che, esercitando 
pubbliche funzioni, si trovino ad intervenire sul territorio e sul paesaggio, inteso quale contesto 
territoriale, in un’ottica di rispetto dei “principi di uso consapevole del territorio e di 
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori 
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”327. 

                                                 
324 C. Marzuoli, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali in Aedon, Rivista di Arti e Diritto on line, 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/marzuoli.htm 
325 V. Corte cost. sent n. 367/2007. 
326 Secondo la pronuncia della Corte Costituzionale nella sentenza n. 367 “sul territorio gravano più interessi 
pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo 
Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, che sono 
affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando 
su un bene complesso ed unitario… e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e costituisce un 
limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di 
governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”. In definitiva, rileva sul punto la Corte, 
“vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, 
affidato allo Stato e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle regioni”. 
327 A ben vedere, questa disciplina risente  dei principi contenuti nella Convenzione europea (art. 1 lett. e) per cui 
il territorio, quale paesaggio, “costituisce comunque un bene finito e consumabile”, che richiede azioni di governo 
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Il quinto comma dell’articolo 131, nel testo novellato dal d.lgs. n. 63/2008, prevede inoltre che 
“la valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine 
le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono per quanto di rispettiva competenza, 
apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del 
paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed 
integrati. La valorizzazione é attuata nel rispetto delle esigenze della tutela”. 

Detta previsione é diretta conseguenza dei principi di carattere generale di cui agli artt. 2 
commi 4 e 6 del Codice, ove le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, più 
specificamente quelle destinate alla pubblica fruizione, devono essere compatibili con le 
esigenze di tutela. 

Il paesaggio viene dunque delineato dal Codice quale “valore”, assumendo nell’ordinamento 
giuridico interno una valenza trasversale che necessita, come stabilito dalla Corte 
costituzionale, dell’intervento di tutte le pubbliche amministrazioni328; del resto, la tutela del 
paesaggio, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, in quanto direttamente 
collegata anche con il governo del territorio e l’esigenza di valorizzazione, rende necessario il 
coinvolgimento anche del legislatore regionale329. 

In linea con quanto detto, la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono affidate alle 
competenze sia statali che regionali, nel rispetto del principio di collaborazione e cooperazione 
tra le amministrazioni pubbliche coinvolte, in armonia del resto con i dettati costituzionali, dal 
momento che l’art. 9 secondo comma della Costituzione affida la tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico artistico della Nazione alla Repubblica e l’art. 114 Costituzione precisa che 
la Repubblica è composta oltre che dallo Stato e dalle Regioni, anche dai Comuni, dalle 
Province e dalle città metropolitane330. 

                                                                                                                                                          
al fine di orientare e ad armonizzare le esigenze di tutela e di conservazione con “le trasformazioni provocate dai 
processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali”. 
328 Corte Cost. sent. n. 94/1985.  
Secondo il secondo comma dell’art. 9 Cost., il paesaggio ed il patrimonio storico artistico della Nazione 
costituiscono un valore cui la Costituzione conferisce straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla 
Repubblica di tutelarlo tra i principi fondamentali dell’ordinamento. In forza di esso, il perseguimento del fine 
della tutela é imposto alla Repubblica cioé allo stato-ordinamento, nell’ambito delle rispettive competenze 
istituzionali, a tutti i soggetti che vi operano”. 
329 Corte Cost. sent. n. 407/2002.  
La recente giurisprudenza costituzionale ha escluso che si possa identificare una materia qualificabile come tutela 
dell’ambiente, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente 
delimitata, dato che si intreccia con altri interessi e competenze, caratterizzandosi come materia trasversale, in 
ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che possono essere regionali, spettando allo Stato le 
determinazioni che rispondono alle esigenze meritevoli di disciplina uniforme. 
330 V. Corte Cost. sent. n. 437/2000.  
La tutela del paesaggio é riservata alle competenze sia statali che regionali che si intersecano in un’attuazione 
legislative che impone il contemperamento dei rispettivi interessi osservando il principio di equilibrate 
concorrenza e leale cooperazione tra le due competenze, in relazione alla disciplina stabilita dall’articolo 9 
Costituzione. 
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In merito alla cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la 
valorizzazione del paesaggio, l’art. 133 al primo comma del Codice stabilisce che “il Ministero 
e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del 
paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati 
dall’Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, 
nonché dagli osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità”. 

La disposizione sopra citata riproduce il contenuto dell’art. 1 comma 4 dell’Accordo Stato-
Regioni del 19.4.2001, mentre il primo comma del medesimo articolo ha stabilito che tutte le 
pubbliche amministrazioni competenti in materia paesaggistica provvedessero “sino 
all’approvazione della legge di ratifica della Convenzione Europea del paesaggio all’esercizio 
delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della Convenzione stessa”331. 

Il secondo comma dell’art. 133, poi, prevede che il Ministero e le Regioni cooperino al fine di 
definire gli indirizzi ed i criteri attinenti l’attività di pianificazione territoriale, “nonché la 
gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la 
valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’articolo 131, comma 
1”stabilendo inoltre che i suddetti criteri, nel rispetto delle esigenze di tutela, possono 
prevedere anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile. 

Quest’ultimo comma é importante perché prevede espressamente la collaborazione tra Stato e 
Regioni in ordine agli indirizzi e criteri per la pianificazione territoriale332, sottolineando, in 
particolare, quale finalità il recupero del paesaggio in un’ottica di sviluppo territoriale 
sostenibile. 

In particolare, il concetto di sviluppo sostenibile si é sviluppato negli ultimi trent’anni, a partire 
dalla Conferenza delle Nazioni Unite a Stoccolma nel 1972, ove sono stati menzionati a livello 
internazionale alcuni suoi principi basilari; la sua definizione ufficiale é tuttavia successiva e 
risale più precisamente al 1987, con la pubblicazione del famoso “Rapporto Brundtland” ad 
opera della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, ove lo si é delineato per la 
prima volta quale sviluppo “che consente di soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza 
compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”; nel Rapporto si 

                                                 
331 Cfr. D. Antonucci, Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 
2009, p. 579. 
L’Accordo Stato-Regioni del 2001 non si riferisce esclusivamente agli osservatori nazionali e regionali per la 
qualità del paesaggio, invitando le amministrazioni a considerare i relativi studi bensì, stabilisce, inoltre, all’art. 4 
gli obiettivi di qualità paesaggistica, in coerenza con quelli sanciti dalla Convenzione di Firenze nel 2000. 
332 La Convenzione Europea richiama implicitamente questo principio,  riferendosi all’insieme delle azioni svolte 
dalle amministrazioni che si occupano del governo del paesaggio per orientare le trasformazioni in essere nonché 
armonizzarle nei processi di crescita economico-sociale, compatibilmente con uno sviluppo sostenibile del 
territorio; in particolare, all’art. 5 della Convenzione lett. c) si prevede che vi siano “procedure di partecipazione 
del pubblico, delle autorità locali e regionali degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione 
delle politiche paesaggistiche” . 
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legge, in particolare, che é possibile perseguire uno sviluppo non contrastante con l’ambiente 
dato che “l’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo”, attraverso 
l’elaborazione di interventi che riducano l’inquinamento nonché il consumo di risorse non 
riproducibili333. 

Infine, il terzo comma dell’art. 133 stabilisce che “gli altri enti pubblici territoriali conformano 
la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell’immediato, 
adeguano gli strumenti vigenti”; quindi gli Enti pubblici, diversi da Stato e Regioni, quali ad 
esempio, Comuni e Province, da alcuni interpreti ritenuti enti subordinati nella disciplina  
paesaggistica334, sono tenuti ad applicare i suddetti criteri e principi nella loro attività di 
pianificazione territoriale, adeguando gli strumenti pianificatori già vigenti. 

Diverso dal concetto di paesaggio, ai sensi dell’art. 131 del Codice previamente analizzato, é 
quello di bene paesaggistico, contenuto nel successivo art. 134, ai sensi del quale “sono beni 
paesaggistici: gli immobili e le aree di cui all’art 136 individuati ai sensi degli articoli da 138 
a 141; le aree di cui all’articolo 142; gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati 
a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 
156”. 

Dopo aver analizzato il concetto di paesaggio in relazione ai tre casi di “museo a cielo aperto” 
di scultura contemporanea, ho ritenuto opportuno verificare se le aree in cui sorgono 
rispettivamente Arte Sella, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio costituiscono beni 
paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del Codice. 

In linea generale, la citata disposizione individua i beni paesaggistici come gli immobili e le 
aree, ai sensi dell’art. 2 secondo comma, che costituiscono “espressione dei valori storici, 
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o 
in base alla legge”, comprendendo quindi tutti i beni facenti parte del patrimonio culturale e 
destinati alla pubblica fruizione335. 

Inoltre, nel novellato art. 134 il Legislatore, da un lato, ha sostituito la locuzione “beni 
ambientali”, di cui all’art. 138 del T.U del 1999336, con il termine “beni paesaggistici”, in linea 
con la nozione giuridica di paesaggio sancita dall’art. 131 del Codice337; dall’altro, la 
disposizione in questione ripropone per certi aspetti le previgenti previsioni dell’art. 138 del 
                                                 
333 Cfr. D. Antonucci, Codice Commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 
2009, p. 580. 
334 Cfr. G. F. Cartei, Il Codice e la Convenzione europea del paesaggio: un confronto in Rivista di Arti e Diritto 
on line, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/cartei.htm, n. 3/2008. 
335 D. Antonucci Codice Commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009, p. 
584. 
336 Cfr. S. Amorosino, Commento agli artt.138-165 in M. Cammelli, (a cura di) La nuova disciplina dei beni 
culturali e ambientali, Bologna, 2000, p. 433. 
337 S. Civitarese Matteucci, Salvaguardia dei valori del paesaggio, in M. Cammelli, (a cura di), il Codice dei beni 
culturali e paesaggistici, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 507. 
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T.U. sopra citato, in quanto individua analogamente due categorie di beni, rispettivamente 
quelli di cui alla lett. a) rappresentati da “gli immobili e le aree di cui all’art 136, individuati ai 
sensi degli articoli da 138 a 141”, nonché quelli di cui alla lett. b) riguardanti “le aree indicate 
all’articolo 142”. 

A questa originaria partizione, l’attuale art. 134 del Codice individua una terza categoria di 
beni paesaggistici, designando alla lett. c) anche “gli ulteriori immobili ed aree specificamente 
individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli 
articoli 143 e 156”, estendendo, quindi, l’ambito della tutela anche ai beni che verranno 
individuati mediante atti di pianificazione e più specificamente attraverso il piano 
paesaggistico, strumento urbanistico che, attraverso un più articolato contesto pianificatorio 
riguardante interi ambiti territoriali, permette di individuare ulteriori beni paesaggistici338. 

In altre parole, alla luce della disposizione in esame, sono beni paesaggistici: da un lato, gli 
immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice339 ed in particolare le quattro categorie di 
immobili che, per il loro indubbio valore estetico culturale e “per il loro notevole interesse 
pubblico”, sono oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte del 
Ministero o della Regione con proprio provvedimento ai sensi degli artt. 138-141 del Codice; 
dall’altro le aree di cui all’art. 142340, oggetto di esplicita tutela ope legis, in base alla L. 
431/1985, anche definita “Legge Galasso”; infine, ai sensi dell’art. 134 lett. c), “gli ulteriori 
immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai 
piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”. 

Pertanto, il legislatore ha introdotto una novità rispetto all’elenco delle aree tutelate in base alle 
Legge Galasso sopra citata, disponendo tali aree a vincolo “fino all’approvazione del piano 

                                                 
338 Cfr. D. Antonucci, Codice Commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 
2009, p. 585. 
339 “Sono soggetti alle disposizioni di questo titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che 
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi 
monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente 
Codice che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; d) le bellezze 
panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di queste bellezze”. 
340 “Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni  elevati sul mare; b) i territori contermini ai 
laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui 
laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge 
sulle acque ed impianti elettrici ; d )le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi 
glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i 
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’art 2, c. 2 e 6 del d. lgs. n. 227 del 18 maggio 2001; h) le aree assegnate alle 
università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico..” 
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paesaggistico”341, probabilmente con l’intento di assegnare alla disposizione normativa una 
funzione di salvaguardia, rimandando alla pianificazione ciò che concerne l’individuazione del 
regime dei beni, con la conseguenza che, con l’approvazione del piano paesaggistico, i vincoli 
introdotti ope legis verrebbero meno342.  

In particolare, come si vedrà meglio nel prosieguo, ai sensi dell’art. 143, il piano paesaggistico 
ha la funzione di accertamento dell’intero territorio e si qualifica come funzionale al recupero 
delle aree più degradate, consentendo inoltre l’individuazione “di eventuali categorie di 
immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli artt. 136 e 142, da sottoporre a specifiche 
misure di salvaguardia e di utilizzazione”343. 

Come si evince dall’art. 134 in esame, é possibile, dunque, delineare i beni paesaggistici 
attraverso una tripartizione, più specificamente quelli individuati e tutelati per mezzo di un 
procedimento amministrativo, ovvero quelli individuati e tutelati per legge nonché in base ai 
piani paesaggistici344. 

Più specificamente, si prevede, in primo luogo, la dichiarazione di notevole interesse pubblico 
caratterizzata da un provvedimento amministrativo di competenza di un’apposita Commissione 
da istituirsi ai sensi dell’art. 137 del Codice, idoneo ad acclamare quel vincolo di destinazione 
pubblica, che, secondo un noto orientamento giurisprudenziale345, non comporta, da parte 
dell’amministrazione l’obbligo di indennizzo, non trattandosi di vincoli preordinati 
all’esproprio346; similmente non sono indennizzabili i vincoli imposti ope legis e di cui all’art. 
142 del Codice, poiché la legge persegue la salvaguardia dei valori che l’area territoriale in 
questione esprime; parimenti e per gli stessi motivi sopra delineati, deve ritenersi escluso 
l’obbligo di indennizzo da parte della pubblica amministrazione per ciò che concerne il vincolo 
individuato dalla pianificazione paesaggistica347. 

Il novellato Codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato dal d. lgs. n. 63/2008, 
ha inteso dunque, in linea con la crescente preoccupazione per il degrado dei valori paesistici, 
conferire rilevanza primaria al piano paesaggistico, affidato alla competenza regionale e 
delineato come importante strumento per la protezione, la valorizzazione e la gestione del 
paesaggio. 

                                                 
341 M. S. Sandulli, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Giuffré Editore, Milano, 2012, p. 1023. 
342 P. Urbani, Aree tutelate per legge, in M. Cammelli, (a cura di) Il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, 
Bologna, 2007, p. 544. 
343 V. M. S. Sandulli, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Giuffré Editore, Milano, 2012, p. 1023. 
344 V. A. Crosetti, D. Vaiano,  Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli Editore, Torino, 2009, p. 194. 
345 V. Corte Cost. sent. n. 56/1968. 
346 M. S. Sandulli, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Giuffré Editore, Milano, 2012, p. 1024. 
347 Ibidem. 
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Mentre l’articolazione dei contenuti del piano paesaggistico viene sviluppata dall’art. 143 di 
cui al prosieguo, i principi della pianificazione paesaggistica sono delineati nell’art. 135, che si 
qualifica per due profili innovativi348. 

Innanzitutto i piani paesaggistici ricomprendono tutti le tipologie di beni paesaggistici e non 
più soltanto, come nel previgente regime, i beni individuati ex lege; anzi, il piano stesso può 
essere strumento di individuazione di nuovi e diversi beni paesaggistici.  

In secondo luogo, si estende la pianificazione paesaggistica all’intero territorio regionale, 
ricomprendendo, rispetto alla disciplina previgente il 1999, non soltanto le aree vincolate per 
legge, ma anche quelle dichiarate di notevole interesse pubblico.  

Il primo comma dell’art 135 dispone infatti che “lo Stato e le regioni assicurano che tutto il 
territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito i ragione dei 
differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine le Regioni 
sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero 
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di 
seguito denominati: piani paesaggistici. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene 
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 
143, comma 1, lettere b) c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”.  

La disposizione in esame, nell’attuale formulazione risultante dalle modifiche introdotte con d. 
lgs. n. 63/2008, contiene una previsione coerente con il novellato art. 131 del Codice, nel 
quale, in relazione ai contenuti della Convenzione Europea 2000, l’intero territorio nazionale é 
considerato paesaggio349; i differenti ambiti territoriali devono dunque essere individuati 
nonché descritti al fine di pianificare e gestire il territorio350, attraverso un’idonea tutela e 
valorizzazione da realizzarsi con uno specifico strumento pianificatorio quale il piano 
paesaggistico. 

Da precisare come per “piano paesaggistico” debba intendersi non soltanto il piano 
paesaggistico di per sé, ma anche piani urbanistico-territoriali aventi specifica considerazione 
dei valori paesaggistici351.   

Il novellato art. 135 del Codice, infatti, prevede al primo comma una figura intermedia tra il 
piano paesaggistico puro ed il piano territoriale ordinario realizzato a livello comunale: il piano 
territoriale regionale “con specifica considerazione dei valori paesaggistici”. 

                                                 
348 A. Crosetti e D. Vaiano, Beni Culturali e Paesaggistici, Giappichelli Editore, Torino, 2009, p. 251. 
349 Ibidem, A. Crosetti e D. Vaiano, pp. 252 e ss. 
350 Cfr. D. Antonucci, Codice Commentato dei beni culturali e del paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009, 
p. 589. 
351 V. espressamente in tal senso l’art. 135  co. 1 del d.lgs. 42/2004. 



 124

Il suddetto piano deve disciplinare tutti gli aspetti dell’organizzazione del territorio con il fine 
di massimizzare la tutela e la valorizzazione del paesaggio352 e, delineando l’assetto territoriale 
generale, individuare i beni paesaggistici e, più specificamente, il paesaggio da tutelare; trattasi 
di un istituto che realizza la piena integrazione fra l’urbanistica ed il paesaggio. 

Alla legislazione delle singole Regioni é rimessa la scelta tra i due tipi di piano da adottare353. 

L’idea di piano paesaggistico non é recente, ma nasce con la L. 1497/1939 e, più in particolare, 
con il suo art. 5, che prevedeva la possibilità per il Ministero di predisporre un piano 
territoriale paesistico relativo ai “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale”, nonché alle “bellezze panoramiche considerate 
come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. 

L’esercizio delle relative funzioni amministrative, peraltro, furono oggetto di delega alle 
Regioni354, le quali si dimostrarono piuttosto restie ad esercitare il potere loro delegato da parte 
dello Stato355; quando le Regioni intervennero, ricorsero ai piani territoriali di coordinamento 
regionale, strumenti di pianificazione urbanistica già previsti dalla legge urbanistica 
fondamentale n. 1150/1942, anche se va precisato che con l’art. 57 del d. lgs. n. 112/1998 le 
Regioni, con proprie leggi, vennero autorizzate a disciplinare i contenuti del piano territoriale 
di coordinamento provinciale, il quale doveva assumere “il valore e gli effetti dei piani di 
tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della 
difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali”. 

Per questi motivi, probabilmente il legislatore del Codice ha ritenuto di ricomprendere nella 
nozione di “piano paesaggistico” anche i piani territoriali urbanistici. 

Precisato quanto sopra, il secondo comma dell’art. 135 stabilisce che, con il piano 
paesaggistico in esame, il legislatore intende uno strumento pianificatorio del territorio che, 
avendo a specifico interesse la materia paesaggistica, deve individuare e riconoscere i caratteri 
peculiari e le caratteristiche paesaggistiche356.   

Ogni piano paesaggistico deve, ai sensi del terzo comma della disposizione in esame e quindi 
previa delimitazione degli ambiti d’intervento, specificare le cosiddette “normative d’uso” per 
le finalità indicate negli artt. 131 e 133, nonché prefissare idonei “obiettivi di qualità”: nello 

                                                 
352 Cfr. S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Roma, 2010, p. 35.  
353 S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Roma, 2010, p. 35. 
354 V. Art. 1 co. 4 D.P.R 15.1.1972 n. 8 e art. 80 e 82 del  D. P.R. 616/1977. 
355 Il termine già assegnato per l’esercizio della delega, ossia il 31.12.1986, é stato ritenuto termine ordinatorio da 
parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza del 14.1.2004 n. 82 in Foro Amm-Cons. Stato 2004, p. 
169. 
356 Cfr. D. Antonucci, Codice Commentato dei beni culturali e del paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009, 
p. 590. 
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specifico, per normative d’uso si devono intendere tutte le disposizioni che regolamentano 
l’uso di un determinato territorio oggetto di tutela paesaggistica, mentre per obiettivi di qualità 
le finalità perseguite dalla pianificazione. 

Con particolare riferimento agli obiettivi di qualità, il quarto comma della norma in esame 
sancisce che il piano paesaggistico deve in linea generale prevedere prescrizioni e previsioni di 
cui alla lett. a ) volte “alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni 
paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle 
tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; 
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle 
caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor 
consumo del territorio; d) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in 
funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con 
particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del 
patrimonio mondiale dell’Unesco”357. 

Pertanto, anche territori marginali e deturpati ma che tuttavia in potenza possono ancora 
ritenersi beni paesaggistici meritano e richiedono l’inserimento nell’ambito del piano 
paesaggistico358. 

Dopo aver affrontato i profili di carattere generale, individuati nel Capo I, Parte Terza del 
Codice, il Capo II identifica le diverse tipologie di beni paesaggistici ed i procedimenti 
attuabili per l’imposizione del vincolo, individuando, in primis, all’art. 136, quattro tipologie 
generali di beni di notevole interesse pubblico; il suddetto interesse deve sempre esistere ed 
essere verificato affinché sia legittimamente esercitata la potestà di tutela359. 

In particolare, come si vedrà nel prosieguo, sono tre le tipologie di vincoli paesaggistici 
esistenti: innanzitutto i vincoli “del primo tipo”, la cui fonte giuridica é un provvedimento 
amministrativo specifico, consistente nella dichiarazione di notevole interesse pubblico di un 
particolare bene o complesso di beni immobili di cui all’art. 136.  

Successivamente, sono stati introdotti i vincoli “del secondo tipo” di cui all’art. 142 la cui fonte 
é direttamente la legge e più precisamente il Codice, per concludere con i vincoli “del terzo 
tipo” individuati con l’approvazione del piano paesaggistico360, ai sensi dell’art. 143 del 
Codice. 

                                                 
357 V. art. 135, co. 4 del d.lgs. n. 42/2004 come modificato dal d.lgs. n. 63/2008. 
358 La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “la maggiore o minore compromissione di 
un’area meritevole di tutela paesaggistica non preclude, ed anzi maggiormente richiede (all’autorità delegata o, 
in via sostitutiva, al ministero per i beni culturali), di salvaguardare il territorio e di impedirne l’ulteriore 
degrado”.  Cfr. sent. C.d.S. del 20.10.2000 n. 5651, in Cons. Stato, 2000, I, 2288. 
359 Cfr. A. Crosetti e D. Vaiano, Beni Culturali e paesaggistici, Giappichelli Editore, Torino, 2009,  p. 194. 
360 S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Roma, 2010, p. 87. 
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In relazione all’art. 136, il primo comma stabilisce che “sono soggetti alle disposizioni di 
questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi 
monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte 
seconda del presente Codice che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi 
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche (considerate come 
quadri) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda 
lo spettacolo di queste bellezze”361. 

L’articolo in esame, come modificato dal d. lgs. n. 63/2008, alla lett. d), dopo aver menzionato 
le “bellezze panoramiche” ha eliminato l’inciso “considerate come quadri” per delineare 
l’apprezzamento delle valenze storico morfologiche di quest’ultime, distaccandosi dunque 
dalla visione estetizzante del paesaggio espressa nelle originarie normative di tutela362. 

In particolare, l’amministrazione di tutela individua, attraverso il procedimento riferito alla 
dichiarazione di notevole interesse pubblico, un determinato bene o insieme di beni sul 
territorio; qualora l’accertamento determinasse un esito positivo, il bene in questione 
assumerebbe la qualità giuridica di bene paesaggistico che comporta la modifica del 
preesistente regime giuridico del bene stesso e l’assoggettamento alla disciplina amministrativa 
del paesaggio. Di conseguenza, qualsiasi trasformazione é subordinata all’autorizzazione 
paesaggistica per valutare se l’intervento sia conforme alle prescrizioni del vincolo363. 

Alla luce di quanto detto, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio  non risultano sottoposti 
al vincolo del primo tipo ai sensi dell’art. 136 del Codice. 

In particolare, nel Comune di Lusiana, ove è ubicato il Parco del Sojo, risulta vincolato, ai 
sensi della disposizione in esame, solamente l’area panoramica vicino alla Chiesa; parimenti, 
nel Comune di Gallio, ove sorge il Sentiero del Silenzio, è stato dichiarato bene paesaggistico 
ai sensi dell’art. 136 la Piana di Marcesina. 

Sempre in riferimento al Parco del Sojo ed al Sentiero del Silenzio, è utile soffermarsi sull’art. 
142 del Codice che sancisce le “aree tutelate per legge” e valutare se le aree montane in cui 
sorgono i suddetti “musei a cielo aperto” trovano una precisa regolamentazione nel suddetto 
articolo. 

Le disposizioni rientranti nell’art. 142 del Codice, come modificato dall’ultimo decreto 
correttivo n. 63/2008, delineano quindi i cosiddetti vincoli “del secondo tipo”, cioé quelli posti 

                                                 
361 V. art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
362 D. Antonucci, Codice Commentato dei Beni Culturali e del paesaggio, Sistemi Editoriali Se, 2009, p. 598. 
363 Cfr. S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Roma, 2010, pp. 88 e ss. 
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direttamente dalle legge; in linea generale, dunque, le diverse categorie di aree territoriali 
elencate nell’articolo in esame sono qualificate come di interesse paesaggistico e quindi 
direttamente sottoposte a tutela direttamente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

La norma in commento riproduce, con alcune puntualizzazioni, le previsioni introdotte dall’art. 
1 della L. n. 431/1985, definita “Legge Galasso”364, che ha ampliato la tipologia delle aree 
territoriali di interesse paesaggistico, estendendo quindi il vincolo a parti di territorio di 
particolare pregio ambientale per sottoporlo a “specifica normativa d’uso e di valorizzazione 
ambientale mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico- territoriali"365. 

L’esigenza di una tutela più ampia che coinvolgesse intere parti del territorio nazionale, già 
danneggiate da interventi urbanistici realizzati non tenendo in considerazione la compatibilità 
ambientale, ha costituito il presupposto per l’emanazione della Legge Galasso: inizialmente 
contraddistinta dal vincolo diretto sui singoli beni, si é successivamente evoluta delineando un 
contesto territoriale da pianificare attraverso la redazione dei piani paesaggistici366 . 

Come si é infatti già delineato nel precedente art. 135 del Codice in merito alla pianificazione 
paesaggistica, lo Stato e le regioni devono garantire che “tutto il territorio sia adeguatamente 
conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai 
diversi contesti che lo costituiscono” e che tale funzione avviene attraverso la predisposizione, 
da parte delle regioni, dei piani paesaggistici, che devono anche effettuare una ricognizione 
delle aree tutelate ex lege nonché una delimitazione ed una definizione di apposite prescrizioni 
d’uso che tutelino la conservazione dei relativi caratteri distintivi. 

Ne consegue che tenendo in considerazione la tutela legale su tali aree, da preservare anche in 
futuro, le regioni dovranno specificare all’interno del piano paesaggistico le forme e le 
modalità in cui realizzare l’azione di tutela e di valorizzazione367. 

Considerando il primo comma dell’art. 142, risulta un ampio elenco comprendente 
rispettivamente undici gruppi di aree richiamate in ragione del loro interesse paesaggistico 
rispetto al quale risulta operante la tutela. 

Con specifico riguardo ai tre casi di “museo a cielo aperto” siti in aree montane, bisogna 
distinguere innanzitutto quelli che si trovano nella Regione Veneto, in cui è possibile applicare 

                                                 
364 Cfr. A. Crosetti e D. Vaiano, Beni Culturali e Paesaggistici, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pp. 195 e ss. 
365 V. Art. 1-bis, L. n. 431/1985. 
366 Cfr. T. Alibrandi e P. Ferri, I beni culturali ed ambientali, Milano, 1985, pp. 43 e ss.  
367 Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 27-4-2006, n. 2381, in Vita notarile, 2006, p. 241 ai sensi del quale “la mancata 
indicazione, all’interno del Piano urbanistico territoriale tematico, del vincolo relativo alle aree tutelate ex art. 
142, D.lgs. n. 42/2004, può configurare una lacuna o una dimenticanza che non condiziona la vigenza della 
qualificazione e del regime  che essa richiama, onde la necessità di autorizzazione, e non tanto per il principio di 
gerarchia delle fonti, quanto per quello di competenza delle fonti medesime, in base al quale la Regione non può 
legiferare in contrarietà alle disposizioni della legislazione statale, essendo tale area di interessi riservata allo 
Stato e preclusa alla sua competenza”.  
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direttamente le disposizioni del Codice, diversamente dal caso di Arte Sella, facente parte della 
Provincia Autonoma di Trento, che necessita di una differente analisi che tenga in 
considerazione anche la legislazione provinciale di cui si dirà in prosieguo.  

Da un’analisi approfondita dell’art. 142 del Codice e con specifico riferimento al Parco del 
Sojo, sito nel comune di Lusiana, in provincia di Vicenza, si evince come la suddetta area 
montana sia vincolata ai sensi del primo comma, lett. g) della norma in esame, in quanto 
stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico e sottoposti alle disposizioni di quel 
Titolo “i territori coperti da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227”368. 

In particolare, l’art. 2 del d.lgs. 227/2001 ha equiparato i termini di “bosco, foresta, selva” ed 
ha incluso nel concetto di “bosco” “a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le 
finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio 
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale; 
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea ed arbustiva a causa di 
utilizzazioni forestali, eventi accidentali e incendi”; c) le radure e tutte le altre superfici d’ 
estensione inferiore ai duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco”369. 

Inoltre, la norma affida alle regioni il compito di delineare,  per ciò che concerne i rispettivi 
territori, una “puntuale definizione di bosco” nonché “i valori minimi di larghezza, estensione e 
copertura” precisando “le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità 
del bosco” oltre che “le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi 
bosco”370, fermo restando che, ai sensi del sesto comma dell’art. 2 del d. lgs. 227/2001, fino  
all’emanazione delle relative disposizioni regionali sopra citate, devono comunque qualificarsi 
come bosco “i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella 
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo” . 

In riferimento invece all’area montana in cui sorge il Sentiero del Silenzio, sita a 1605 metri di 
altitudine nel comune di Gallio, in provincia di Vicenza, anch’essa è un’area tutelata per legge, 
oltre che ai sensi del già citato primo comma lett. g) dell’art. 142 del Codice, anche in base alla 
lett. d), che sottopone a tutela “ le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del 
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le 
isole”. 
                                                 
368 V. Cass. Pen., Sez. III, 6-2-2007, n. 35495, in Mass., 2007, ai sensi della quale “Ai fini della sottoposizione a 
vincolo paesaggistico, i boschi in senso naturalistico rientrano nella nozione giuridica di “territorio coperto da 
bosco”, quale area tutelata per legge ai sensi dell’articolo 146, primo comma, lett. g) D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 
142, pur non dovendo tale nozione essere intesa in senso riduttivo”.   
369 V. art. 2 d. lgs. n. 227/2001. 
370 Cfr. D. Antonucci, Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009,  
pp. 637 e ss.  
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Del resto, come già ricordato nel paragrafo attinente alle norme costituzionali, anche l’art. 44 
della Costituzione ha affidato al legislatore nazionale l’adozione di specifici provvedimenti in 
favore delle zone montane, contenute nella L. 31-1-1994, n. 97371. 

Dopo aver constatato che le aree montane della Regione Veneto in cui sorgono rispettivamente 
il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio sono tutelate per legge, è interessante verificare se 
esistono anche dei vincoli del terzo tipo, delineati direttamente dal piano paesaggistico ai sensi 
dell’art. 143 del Codice. 

Come già anticipato, il primo comma dell’articolo 143 del Codice stabilisce i contenuti che 
stanno alla base della redazione del piano paesaggistico, attraverso un elenco che individua le 
azioni necessarie per conoscere il territorio, così da poter effettuare una successiva 
delimitazione delle aree e dei beni interessanti da vincolo nonché per determinare delle 
specifiche prescrizioni d’uso ed adeguati interventi di tutela e di valorizzazione372. 

Più precisamente, la lett. a) del primo comma afferma che il primo passo da eseguirsi per la 
redazione del piano è “la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante 
l’analisi delle caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro 
interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135”; viene precisata quindi la necessità di 
analizzare l’intero territorio al fine di individuare le differenti emergenze paesaggistiche 
nonché rilevare quegli aspetti “che costituiscono rappresentazione materiale e visibile 
dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori naturali”, delimitandone i rispettivi 
ambiti. 

La successiva lett. b) svolge anch’essa un’attività di ricognizione degli immobili e delle aree 
“di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136”, che devono essere individuate in 
base ai criteri paesaggistici previsti da tale norma; oggetto di ricognizione ai sensi della lettera 
c) sono anche “le aree di cui al comma 1 dell’articolo 142”373, ossia quelle tutelate per legge, 

                                                 
371 V. L. 31-1-1994 n. 97 recante Nuove Disposizioni per le zone montane.  
In particolare la L. 97/1994 stabilisce anche i principi fondamentali per la legislazione delle regioni a Statuto 
ordinario, stabilendo quali interventi speciali per la zone montane, “le azioni organiche e coordinate dirette allo 
sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità 
endogene proprie dell’habitat montano”. 
Gli ambiti interessanti dalle azioni riguardano conseguentemente il profilo culturale tramite la conservazione delle 
tradizioni del luogo; quello economico sociale che prevede la crescita delle attività locali e dei servizi per la 
collettività al fine di evitare l’abbandono delle zone; quello territoriale tramite l’elaborazione di programmi di 
promozione delle risorse ambientali “che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili 
esigenze di vita civile delle popolazioni residenti” . 
Inoltre, le azioni contemplate dalla L. 97/1994 sono normalmente attuate mediante la predisposizione dei piani 
pluriennali di sviluppo economico-sociale predisposti dalla Comunità Montane ai sensi dell’articolo 28 del D. lgs. 
267/2000 che attraverso tale strumento “concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento” il 
quale, come in precedenza ricordato a commento dell’art. 135 può assumere anche valenza paesistica.  
372 D. Antonucci, Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009, pp. 
654 e ss. 
373 Cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 7667 del 23-11-2004 secondo la quale l’approvazione di un piano paesistico 
non vanifica il vincolo paesaggistico già esistente. 
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nonché, ai sensi della lett. d), “gli ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico a 
termini dell’articolo 134, comma 1 lett. c” e quindi quelli “specificamente individuati ai sensi 
dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”. 

Come previsione di chiusura, la lett. e) stabilisce, infine, la possibilità per il piano di effettuare 
“l’individuazione di eventuali, ulteriori contesti diversi da quelli indicati all’articolo 134 da 
sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione”. 

Quindi, l’ulteriore gruppo di previsioni di cui alle lett. da f) a i) del primo comma dell’articolo 
143 stabilisce una serie di attività conoscitive, anch’esse di fondamentale importanza per la 
redazione del piano paesaggistico, nonché per la determinazione delle prescrizioni d’uso dei 
differenti ambiti soggetti a tutela. 

La lett. f) prevede infatti l’“analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché 
comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo”, 
chiarendo che l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio rappresenta anche un 
importante elemento conoscitivo utile per una corretta gestione dello stesso. 

Un’altra importante attività contemplata al primo comma lett. g) è quella preposta 
“all’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente 
compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze 
di tutela”; detti interventi, evidentemente, avranno ad oggetto ambiti di cui risulta 
sufficientemente apprezzabile il relativo valore paesaggistico, in modo da rendere l’intervento 
concretamente e finanziariamente attuabile374. 

Secondo invece la lett. h) del primo comma dell’art. 143, il piano deve obbligatoriamente 
effettuare l’“individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto 
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno 
sviluppo sostenibile delle aree interessate” e ciò in linea con le finalità della già citata 
Convenzione di Firenze, secondo la quale il piano deve anche stabilire l’insieme di azioni volte 
“a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue 
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali”. 

In linea generale, è quindi possibile affermare che la principale finalità delle misure sopra 
elencate sia quella di armonizzare la salvaguardia delle differenti valenze paesistiche con le 
esigenze di crescita dell’economia locale, attraverso un’adeguata pianificazione che consenta 
agli imprenditori di effettuare degli investimenti nel territorio attraverso modalità che 

                                                 
374 D. Antonucci, Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009, p. 
657. 
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garantiscano “lo sviluppo sostenibile delle aree interessate”, secondo quanto già stabilito a 
commento dell’articolo 131 del Codice375. 

Il primo comma dell’articolo 143 risulta inoltre coerente sia con i principi ispiratori del piano 
stabiliti dall’art. 135, che con le previsioni di cooperazione di cui all’art. 133, secondo cui il 
Ministro e le regioni sono invitate ad individuare congiuntamente gli indirizzi dell’attività di 
pianificazione territoriale, nonché la gestione degli interventi al fine di assicurare “la 
conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio” non 
solamente “nel rispetto delle esigenze di tutela”, ma anche in considerazione delle “finalità di 
sviluppo territoriale sostenibile”376. 

Infine, il primo comma alla lett. i) afferma che attraverso lo strumento del piano paesaggistico 
si debba provvedere anche “all’individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di 
qualità, a termini dell’ art. 135, comma 3”. 

In conclusione, il piano paesaggistico deve suddividere il territorio regionale in ambiti 
omogenei, ciascuno individuato in base a peculiarità storico-naturalistiche nonché all’integrità 
dei valori paesistici in esso presenti; tutto ciò al fine di perseguire gli obiettivi di qualità 
paesaggistica, attraverso la valorizzazione degli ambiti di maggior pregio ed il recupero di 
quelli compromessi o degradati.  

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, inoltre, al successivo art. 145 secondo comma, 
prevede il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di 
pianificazione del territorio. 

In particolare, il terzo comma della norma in esame prescrive che  le disposizioni contenute nel 
piano paesaggistico sono inderogabili, nonché immediatamente prevalenti sulle norme 
eventualmente difformi degli strumenti urbanistici inferiori; è necessario quindi che le 
Province,  i Comuni nonché gli altri enti locali si uniformino ad esso. 

Più precisamente, il successivo quarto comma del citato art. 145 stabilisce che in base al 
termine sancito dal piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, 
gli enti locali subordinati sono obbligati ad uniformare nonché ad adeguare i loro strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica al piano paesaggistico377. 

In particolare, si rinvia al paragrafo successivo ogni ulteriore e specifico approfondimento circa 
i piani urbanistico-territoriali rilevanti per il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio. 

                                                 
375 D. Antonucci, Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio, Sistemi Editoriali Se, Napoli, 2009,  pp. 
658 e ss. 
376 V. art. 133 co. 1 e 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
377 Cfr. A. Crosetti e D. Vaiano, Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli Editore, Torino, 2009, p. 257. 
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Infine, in linea con quanto precedentemente delineato, è possibile affermare che un bene 
paesaggistico, già identificato attraverso un provvedimento amministrativo, da una previsione 
di legge ovvero dalle prescrizioni del piano paesaggistico, si qualifica come un bene vincolato 
e quindi destinato a rilevanti limitazioni nell’uso e nel godimento.  

Il vincolo paesaggistico, infatti, impone la conservazione del bene o dell’area soggetta a 
protezione nonché una condizione di immodificabilità relativa dei luoghi ad esso 
assoggettati378, mentre sono assolutamente vietate tutte quelle attività che possono arrecare 
danno al bene vincolato tali da pregiudicare i valori paesaggistici presenti nello stesso.  

Il successivo art. 146, infatti, precisa l’iter amministrativo che il proprietario di un bene 
paesaggistico deve seguire per compiervi qualsivoglia intervento, stabilendo al primo comma 
che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse 
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini 
degli articoli 136, 143, comma 1, lettere d) e 157, non possono distruggerli né introdurvi 
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”. 

Quindi, i soggetti sopra individuati che desiderano eseguire interventi su beni paesaggistici, 
sono obbligati a richiedere preventiva autorizzazione379. 

Con specifico riferimento al Parco del Sojo ed al Sentiero del Silenzio che, come già 
previamente ricordato sorgono in aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice, deve 
pertanto ritenersi che qualsivoglia intervento in tali aree sia soggetto a previa autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 146 primo comma del Codice. 

In realtà, è importante precisare che, ai sensi del successivo art. 149 primo comma del Codice, 
“non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146 […] Per gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo 
che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici […] Per il taglio 
colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di 
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, 
lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.  

3.4. La normativa regionale e provinciale in materia di paesaggio.  

Per ciò che concerne la Regione Veneto, nel cui territorio sorgono il Parco del Sojo ed il 
Sentiero del Silenzio, attualmente non esiste ancora il piano paesaggistico tout court; tuttavia é 
attualmente vigente un Piano Territoriale Regionale di Coordinamento o PTRC approvato nel 

                                                 
378 A. M. Sandulli, Natura ed effetti dell’imposizione del vincolo sui beni paesaggistici in Rivista trimestrale di 
Diritto pubblico, 1961, p. 87. 
379 Cfr. A. Crosetti e D. Vaiano, Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli Editore, Torino, 2009, p.229. 
379 Cfr. Ibidem, pp. 229 e ss. 
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1992 con delibera del Consiglio regionale n. 250 del 13.12.1991, per rispondere all’obbligo 
della legge n. 431/1985, cd. “Legge Galasso”, di salvaguardare le zone di particolare interesse 
ambientale, attraverso l’individuazione e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni 
culturali ed ambientali a livello nazionale.  

Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio; più precisamente, l’art. 
24 primo comma della legge regionale n. 11/2004 stabilisce che “il piano territoriale regionale 
di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo definito PRS, di cui 
alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 recante "Nuove norme sulla programmazione", 
indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, 
nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione ".  

Inoltre, il PTRC costituisce  il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, in base a 
quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di 
"piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", valenza 
peraltro già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata 
anche dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11; tale attribuzione impone quindi che 
nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e di conseguenza ottemperati gli adempimenti 
di pianificazione paesaggistica previsti dal già citato art. 135 del Codice. 

Il PTRC attualmente vigente, approvato con D.C.R. n. 250 in data 13.12.1991, prevede all’art. 
19 che il piano medesimo contenga una cartografia comprendente il sistema degli ambiti 
naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale, in cui sono incluse anche le aree di 
tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431. 

La medesima disposizione prevede anche alcune direttive per gli enti locali subordinati in 
materia di paesaggio; in particolare, si prevede che  questi ultimi, nel redigere i propri piani 
urbanistici, si orientino alla salvaguardia, alla tutela, nonché al ripristino e alla valorizzazione 
delle risorse ambientali e paesaggistiche, definendo inoltre alcune prescrizioni progettuali.  

In particolare, ai fini della presente tesi rileva il successivo art. 34 che detta le direttive, le 
prescrizioni ed i vincoli per le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e di 
competenza provinciale, da intendersi quali aree particolarmente rilevanti dal punto di vista 
scientifico e ambientale. 

La disposizione in esame, tra le differenti aree di tutela paesaggistica include anche l’Altopiano 
dei Sette Comuni ove sorgono, come già ricordato, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio. 

In particolare, il Titolo VII del richiamato PTRC prevede alcune norme specifiche di tutela per 
le suddette aree quali a titolo di esempio: “è vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi 
[…] Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali o le prescrizioni di massima di polizia forestale […] Sono consentiti per gli edifici 
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esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento 
conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento 
ai sensi dell'art.4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo […] 
E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli artt. 4 e 6 della L.R.. 
24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di 
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche 
[….] Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici per uso ricettivo e di ristoro, nonché la 
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei 
materiali del luogo”380. 

L’art. 34 del PTRC in esame autorizza inoltre le Province a predisporre apposite norme con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tenendo in considerazione i valori-paesistico 
ambientali ai sensi della Legge Regionale n. 9 dell’11.3.1986.  

Ebbene, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza, 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 2.5.2012, si prevede che l’area 
in cui sorgono il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio siano sottoposte alle disposizioni di 
cui agli artt. 34 e 59. 

In particolare, l’art. 34 ha ad oggetto i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge; tra di 
essi si prevedono i vincoli già precedentemente analizzati di cui all’art. 142 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, quali le “zone boschive”. 

L’art. 59, invece, riguarda gli “ambiti di interesse paesaggistico e naturalistico da tutelare e 
valorizzare” e prevede una direttiva ai Comuni: questi ultimi, in sede di pianificazione, 
“devono garantire una puntuale analisi storico-ambientale dei siti e ricercare soluzioni volte 
alla tutela e conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale 
presenti”381. 

Va inoltre precisato che il PTRC approvato nel 1992 si articola in Piani d’area, già previsti 
dalla legge n. 61 del 1985 e consistenti in una specificazione del PTRC al fine di "individuare 
le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e 
multidisciplinari approcci alla pianificazione”382. 

I suddetti Piani d’area, tra cui quello dell’Altopiano dei Sette Comuni in cui rientrano Gallio e 
Lusiana, dove sorgono rispettivamente il Sentiero del Silenzio ed il Parco del Sojo, sono stati 
adottati nel 2002; tuttavia, dopo cinque anni, in mancanza di una loro approvazione, sono 

                                                 
380 Tratto dal sito internet  http://www.ptrc.it/download/ptrc/norme.pdf 
381 Tratto dal sito internet  http://www.provincia.vicenza.it/docurbanistica/Norme_adottate.pdf/view 
382 Tratto dal sito internet   http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-piani-area.php?pag=piani. 
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decadute le prescrizioni di carattere vincolistico contenute negli stessi, mentre sono tuttora 
efficaci le direttive.  

Va comunque precisato che, in base a quanto previsto dall’art. 25 primo comma della legge 
regionale n. 11/2004, la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 
2007, ha adottato il Documento Preliminare del nuovo Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, che contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano, le 
scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e 
durevole del territorio, di cui all’art. art. 3 quinto comma della legge regionale n. 11/04383. 

Successivamente, il 15 agosto del 2009,  è stato sottoscritto a Roma un Protocollo d’intesa tra 
il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Regione Veneto per 
l’elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale. Nel suddetto Protocollo le parti 
prendono atto di quanto finora elaborato dalla Regione nel nuovo Piano Territoriale Regionale 
di Coordinamento,  adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 
2009, impegnandosi alla completa definizione del Piano Paesaggistico Regionale, ovvero del 
PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici, conformemente a quanto previsto 
dal Codice.  

Secondo quanto previsto dal citato Protocollo d’Intesa, quindi, dal mese di luglio opera un 
Comitato Tecnico per il Paesaggio, cui è affidato il compito di precisare i contenuti del piano e 
di coordinare le azioni necessarie alla sua redazione; in particolare, il suddetto Comitato dovrà 
inizialmente procedere alla completa ricognizione e delimitazione di tutte le aree del territorio 
regionale soggette a tutela, verificandone inoltre la perimetrazione in base ad intervenute 
modifiche nonché individuare ulteriori nuove aree da tutelare, definendo il loro contenuto 
precettivo puntuale.  

A livello regionale, quindi, è in fase di definizione la disciplina paesaggistica propria del piano, 
al fine di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale nonché nelle altre 
politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”, quale la 
Convenzione Europea di Firenze384.  

Diversamente dal Veneto, come già accennato precedentemente nel paragrafo relativo all’art. 
116 della Costituzione, l’attribuzione della competenza legislativa in materia di paesaggio per 
le Province Autonome di Trento e Bolzano, ove sorge Arte Sella, si rinviene nello Statuto 
Speciale del Trentino Alto Adige. 

                                                 
383  Tratto dal sito internet  http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-ptrc.php?pag=ptrc. 
384 Tratto dal sito internet:  
 http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-piano-paesaggistico.php?pag=piano-paesaggistico 
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In effetti, l’art. 8 primo comma n. 6 del suddetto Statuto prevede che le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano siano competenti a legiferare in materia di tutela del paesaggio.  

Come già ricordato, la competenza legislativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province 
autonome sono variabili alla luce di due meccanismi costituzionali: da un lato, qualora lo 
Statuto Speciale e le norme di attuazione, in quanto antecedenti alla riforma costituzionale del 
2001, prevedano attribuzioni più limitate rispetto a quelle che l’attuale art. 117 Costituzione 
riconosce attualmente alle Regioni a Statuto ordinario, trova applicazione una clausola di 
maggior favore, per cui la potestà legislativa speciale viene parificata a quella delle regioni 
ordinarie; dall’altro lato, come ha precisato la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 
51/2006, per quanto concerne la potestà legislativa delle Regioni e delle Province ad 
autonomia speciale, valgono ancora i limiti generali previsti nei rispettivi Statuti e, quindi, 
l’armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, 
nonché il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della 
Repubblica385. 

Sebbene l’art. 8 del Codice stabilisca che “restano ferme le potestà attribuite alle Regioni a 
Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dagli Statuti e dalle relative 
norme di attuazione”, la Corte costituzionale ha definito l’art. 142 del Codice, che individua le 
aree tutelate per legge, “norma di grande riforma economico-sociale”, in quanto attuativa 
dell’art. 9 Cost., con la conseguenza che le leggi delle province autonome devono uniformarsi 
ad essa386. 

In particolare, l’obbligo da parte della Provincia Autonoma di Trento di adeguare la propria 
legislazione ai principi e agli istituti di tutela del Codice significa che le disposizioni dello 
stesso non sono direttamente applicabili nel suddetto territorio, ma è indispensabile 
l’intermediazione delle leggi provinciali387. 

Per ciò che concerne l’area in cui sorge Arte Sella, è interessante rilevare che la Provincia di 
Trento, sulla base del già richiamato art. 8 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, ha 
emanato con legge provinciale n. 1 del 4.3.2008 la regolamentazione in merito alla 
pianificazione urbanistica ed al governo del territorio. 

Con detta Legge, in particolare, ai sensi dell’art. 1, primo comma “la Provincia autonoma di 
Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani 
regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale ed in coerenza con i 
principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante Norme in materia di governo 
dell'autonomia del Trentino, detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio 
                                                 
385 Cfr. art. 4 co. 1 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige. 
386 Cfr. S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Roma, 2010, p. 50. 
387  Ibidem, pp. 51 e ss. 
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provinciale”, definendo in particolare ai sensi del successivo secondo comma lett. c), “la 
disciplina della tutela e valorizzazione del paesaggio e le sue modalità di esercizio da parte 
della Provincia, nonché le funzioni delegate alle comunità in tale materia”388, ponendosi 
quale finalità, ai sensi dell’art. 2, primo comma lett. a) di “garantire la riproducibilità, la 
qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio 
provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti”. 

Con questa Legge viene inoltre prevista la possibilità per la Provincia di Trento di emanare un 
piano urbanistico territoriale provinciale avente ad oggetto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 11, co. 
1, lett. c), anche “l'individuazione delle aree di tutela ambientale - stabilendone la specifica 
normativa d'uso per la valorizzazione paesaggistico-ambientale - e dei beni ambientali, da 
sottoporre a tutela del paesaggio nelle forme e con le modalità previste dal titolo III”, con 
l’importante precisazione, ai sensi del successivo secondo comma che “il piano urbanistico 
provinciale comprende tra i territori di cui al comma 1, lettera c), le aree indicate 
dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137, ferma restando la definizione di bosco di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11”, concernente il Governo 
del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette389, e “ha valenza di 
piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi 
del decreto legislativo n. 42 del 2004”. 

In applicazione del potere riconosciutole con la citata Legge Provinciale n. 1 del 4.3.2008, la 
Provincia di Trento con la successiva legge provinciale n. 5 del 27.5.2008 ha approvato il 
nuovo piano urbanistico provinciale vigente dall’8 gennaio 2013.  

In particolare, nell’Allegato B, il primo comma dell’art. 1 sancisce che “il piano urbanistico 
provinciale, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, 
persegue i seguenti obiettivi: a)   garantire la valorizzazione e la riproducibilità del sistema 
delle risorse territoriali provinciali, nel rispetto dell'ambiente e al fine di perseguire la 
realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il principio di 
sussidiarietà responsabile; b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani 
territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di 
pianificazione territoriale di carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e ambientale 

                                                 
388 Cfr. art. 1, co. 2 lett. c), L .P. Trento n. 1/2008. 
389 Più precisamente, il citato art. 2, co. 1 lett. a) della citata Legge provinciale n. 11 del 2007, definisce “bosco” 
“indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni superficie coperta 
da vegetazione forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione 
della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate bosco e temporaneamente prive della 
vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause naturali o antropiche, i cui parametri 
dimensionali minimi sono definiti con regolamento”. 
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per la programmazione socio-economica; c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale 
nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione europea; 
d) accrescere la competitività del sistema provinciale, mantenendo il valore della sua identità 
territoriale e culturale”. 

Il successivo art. 10 sancisce poi i contenuti della carta delle tutele paesistiche che deve 
individuare, ai sensi del primo comma lett. a), “le aree di tutela ambientale”, in cui è 
compresa anche l’area in cui sorge Arte Sella, come verificato nella cartografia allegata al 
Piano. 

Più precisamente, il successivo art. 11 primo comma del Piano qualifica come aree di tutela 
ambientale “i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da 
singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura 
agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, 
formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate 
dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137”. 

Ai sensi del successivo comma, la funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge 
urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come eventualmente 
approfondita ed interpretata dai piani territoriali delle comunità, con le linee guida per la 
pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6, fermo restando quanto previsto dal comma 7 
dell'articolo 48. 

Di fondamentale importanza per comprendere la disciplina applicabile alle aree di tutela 
ambientale è il titolo III della Legge provinciale urbanistica n 1/2008, che stabilisce le 
disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio e che, all’art. 67 primo comma, prevede 
che “la Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di 
tutela del paesaggio, esercita questa tutela in coerenza e in attuazione del piano urbanistico 
provinciale, quale piano avente valenza di piano urbanistico territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 11”. 

Ai sensi del secondo comma, poi, “la tutela del paesaggio si attua nelle forme e con le 
modalità previste da questo capo e nel rispetto della carta delle tutele paesistiche, della carta 
del paesaggio e delle relative linee guida del piano urbanistico provinciale, previste 
dall'articolo 13, approfondite e integrate dai piani territoriali delle comunità e dai piani 
regolatori generali con riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 21 e 29, nonché 
della carta di regola del territorio prevista dall'articolo 21, comma 3, lettera c).”. 
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Con la disposizione successiva, ossia con l’art. 68, il Piano urbanistico provinciale prevede che 
ogni lavoro, ad eccezione di quelli previsti dal secondo comma della medesima norma390, che 
possa alterare lo stato fisico delle aree di tutela ambientale debba essere previamente 
autorizzato; è evidente l’analogia con quanto disposto dall’art. 146 del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio sopra analizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
390 Cfr. art. 68 secondo comma della Legge Provinciale n. 1/2008: “L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta 
per i seguenti interventi:  a)   interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio in base all'articolo 97, comma 1; 
b)   allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee 
elettriche aeree; c)   opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che 
contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono 
realizzate in conformità a manuali tipologici; a tal fine l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica attesta la sussistenza di questi requisiti”. 
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Conclusioni. 

 

Al termine della mia lunga ricerca, si può concludere sottolineando la novità dei “musei a cielo 
aperto”, nati in Italia solo alla fine degli anni Cinquanta del Novecento e successivamente 
sempre più diffusi in tutto il territorio nazionale, tanto che, attualmente, la penisola italiana ne 
accoglie più di una sessantina, soprattutto in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. 

Considerando nello specifico Arte Sella, il Parco del Sojo ed il Sentiero del Silenzio, è emerso 
come tali “musei a cielo aperto”, che sorgono in aree montane marginali in parte incontaminate 
dal progresso, rappresentino interessanti esempi di bonifica e di valorizzazione in funzione 
culturale del territorio montano in cui sorgono. 

Più precisamente, lo sviluppo che ha caratterizzato detti “musei a cielo aperto” ha condotto ad 
un progressivo aumento del numero di visitatori e turisti, con l’esigenza quindi di progettare e 
perseguire, in tali aree, caratterizzate da un ecosistema fragile, idonee politiche di sviluppo 
sostenibile. 

Infine, per ciò che concerne i profili giuridici, è evidente l’importanza di tali itinerari tra 
scultura e paesaggio, atteso che l’art. 9 della Costituzione sottolinea che “la Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico artistico della Nazione”. 

In relazione alla legislazione nazionale e quindi al Codice dei Beni culturali e del paesaggio, è 
emerso come, da un’interpretazione essenzialmente letterale dell’art. 10 del Codice, le sculture 
contemporanee realizzate nei “musei a cielo aperto” non possano costituire beni culturali 
poiché opere realizzate esclusivamente da artisti viventi o deceduti da non oltre cinquant’anni; 
parimenti, considerando i “musei a cielo aperto” analizzati e un’interpretazione letterale 
dell’art. 101 del Codice, si evince come tale recente fenomeno non rientri tra gli Istituti e 
luoghi di cultura.  

Dall’approfondita analisi della Terza Parte del Codice, è emerso invece come le aree analizzate 
siano tutelate per legge quali beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del Codice.  

Nello specifico, si è rilevato come tali aree trovino inoltre anche una regolamentazione a livello 
regionale e provinciale, soprattutto in relazione ad Arte Sella, per la quale trovano applicazione 
le norme della Provincia Autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio. 
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