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INTRODUZIONE 

La ricerca ha come obiettivo quello di individuare manifestazioni o eventi affini a 

Bosco Arte Stenico organizzati all’interno delle diverse Riserve di Biosfera 

dell’Unesco. Lo scopo principale è di permettere all’associazione di interfacciarsi con 

realtà simili per creare collaborazioni e sinergie. 

 

METODI DI INDIVIDUAZIONE 

La ricerca ha seguito due diverse modalità: 

 

Ricerca diretta in Italia 

E’ stata effettuata una ricerca sul web per individuare le manifestazioni all’interno 

delle varie Biosfere presenti in Italia 

Invio Email e analisi delle risposte ricevute 

E’ stata inviata una mail specifica a tutti i contatti del database della Riserva di 

Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria. 

 

CATEGORIZZAZIONE 

Le manifestazioni individuate verranno categorizzate in 4 livelli: 

 

A. Opere d’arte naturali (anche spettacoli) 

B. Arte creata dal rapporto uomo natura 

C. Musei e rappresentazioni artistiche nella natura 

D. Musei e rappresentazioni nelle Riserve di Biosfera 

 

Ogni manifestazione verrà inoltre valutata in base a 10 criteri, che permetteranno di  

assegnare un punteggio di affinità alle diverse iniziative: 

 

- 20 punti : Certificazione per la sostenibilità 

- 18 punti : Marchio di accessibilità  

- 15 punti : Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 

- 11 punti : Include progetti didattici sostenibili 

- 10 punti : Si svolge in un comune all’interno di un parco 

- 8 punti : Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 

- 6 punti : Partecipano diversi artisti (punteggio pieno se artisti internazionali) 

- 6 punti : Organizzata da un’associazione di volontariato 

- 4 punti : Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 

- 2 punti :  Prevede un tema centrale 

 

Per chiarire al meglio questi criteri, li useremo per valutare la manifestazione di 

Bosco Arte Stenico. 
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Nome Bosco Arte Stenico 

 

Biosfera Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e 

Judicaria 

Località Stenico (TN) - Italia 

Sito web https://www.boscoartestenico.eu/ 

Analisi su sito web 

Descrizione Agevole passeggiata completamente accessibile a disabili accompagnati, è il 
modo di conoscere le opere lasciate sul luogo d’esecuzione dagli autori ospiti di 
questo incontro con l’Arte contemporanea. I pezzi sono distribuiti, infatti, lungo un 
percorso nel bosco, occupandone i diversi livelli, l’erba, i tronchi, i rami La formula 
che collega il Castello di Stenico, l’area Natura Rio Bianco (Parco Adamello 
Brenta) e BoscoArteStenico, forma un itinerario unico nel suo genere in grado di 
proporre ai visitatori Cultura Natura e Arte in un contesto paesaggistico di 
eccezionale bellezza. 
D - musei e rappresentazioni nelle riserve 

Categoria A - Opere d’arte naturali 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 20 20 PEFC 

Marchio di accessibilità  18 18 OPEN 

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 15 15  

Include progetti didattici sostenibili 11 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 6 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 100 100  

 

https://www.boscoartestenico.eu/
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LA RICERCA DIRETTA IN ITALIA 
 

Le Riserve di Biosfera per cui si è svolta la ricerca in Italia sono le seguenti: 

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ( 
http://www.cilentoediano.it ) 

Parco Nazionale della Sila ( http://www.parcosila.it ) 

Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro (https://www.parconazionaledelvesuvio.it/) 

Riserva MAB Alto Molise (www.riservamabaltomolise.it) 

Parco Nazionale del Circeo ( http://www.parcocirceo.it ) 

Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ( http://www.parcosanrossore.org ) 

Parco Marino di Miramare ( http://www.riservamarinamiramare.it ) 

Parco Lombardo della Valle del Ticino ( http://www.parcoticino.it ) 

Aree Protette Po torinese ( http://www.areeprotettepotorinese.it ) 

Biosfera Delta Po ( http://www.biosferadeltapo.org/ ) 

MaB UNESCO Isole di Toscana ( http://www.islepark.it ) 

 

All’interno di queste Riserve di Biosfera abbiamo individuato le seguenti attività da 

analizzare, di seguito analizzate con apposite schede progetto capaci di delinearne 

l’affinità con Bosco Arte Stenico. 

 

● Museo della Civiltà agrosilvopastorale, delle Arti e delle Tradizioni 

Parco Nazionale della Sila  

● Museo e Opificio Emblema 

Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro 

● Pomigliano Jazz concerto sul Gran Cono del Vesuvio 

Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro 

● Filippo Manno 

Riserva MAB Alto Molise 

● Teatro nella natura per scoprire la Palazzina 

Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

● Niviano la Penna 

Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

● Muri d’arte in rebus 

Aree Protette Po torinese 

● Marciana Borgo d’Arte 2019 

MaB UNESCO Isole di Toscana 
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Nome Museo della Civiltà agrosilvopastorale, delle 

Arti e delle Tradizioni 

 

Biosfera Parco Nazionale della Sila  

Località Albi (CZ) - Italia 

Sito web http://www.ecomuseodialbi.it/ 

Analisi su sito web 

Descrizione Il Museo della Civiltà agrosilvopastorale, delle Arti e delle Tradizioni è un 
ecomuseo. “L’ecomuseo è un’istituzione culturale che assicura in forma 
permanente, su un determinato territorio e con la partecipazione della 
popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di 
beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si 
sono succeduti”.  

Categoria D - musei e rappresentazioni nelle riserve 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 8 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 0 8  

Partecipano diversi artisti 0 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 24 100  

http://www.ecomuseodialbi.it/
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Nome Museo e Opificio Emblema 

 

Biosfera Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro 

Località Terzigno (NA) - Italia 

Sito web https://www.salvatoreemblema.it/ 

Analisi su sito web 

Descrizione Museo di arte moderna e contemporanea, gestito da un’associazione senza fini 
di lucro, dedicato all’artista Salvatore Emblema. Uno spazio dedicato 
all’educazione, allo studio ed alla diffusione dell’arte contemporanea. 

Categoria D - musei e rappresentazioni nelle riserve 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 0 15  

Include progetti didattici sostenibili 6 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 0 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 6 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 0 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 32 100  

 

 

https://www.salvatoreemblema.it/
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Nome Pomigliano Jazz concerto sul Gran Cono del 
Vesuvio 

 

Biosfera Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro 

Località Pomigliano (NA) - Italia 

Sito web https://www.parconazionaledelvesuvio.it/po
migliano-jazz-concerto-sul-gran-cono-del-
vesuvio/ 

Analisi su sito web 

Descrizione “Il concerto al cratere del Vesuvio in collaborazione con la Fondazione Pomigliano 
Jazz si conferma manifestazione culturale di livello internazionale” dichiara il 
presidente dell’Ente Parco del Vesuvio, Agostino Casillo. “ L’evento è inserito nella 
rassegna Vesuvius Plastic Free con la quale come Ente Parco abbiamo voluto 
promuovere il nostro territorio attraverso eventi che però riducessero in modo 
rilevante l’impatto ambientale”.L’evento rientra nel progetto condiviso Green Jazz, 
fondato su una rete di partner istituzionali che vanno da Legambiente a Slow Food, 
all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 

Categoria C - Musei e rappresentazioni artistiche nella natura 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 0 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 6 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 36 100  

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/pomigliano-jazz-concerto-sul-gran-cono-del-vesuvio/
https://www.parconazionaledelvesuvio.it/pomigliano-jazz-concerto-sul-gran-cono-del-vesuvio/
https://www.parconazionaledelvesuvio.it/pomigliano-jazz-concerto-sul-gran-cono-del-vesuvio/
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Nome Filippo Manno 

 

Biosfera Riserva MaB Collemeluccio - Montedimezzo 

Alto Molise 

Località Pietrabbondante (IS) - Italia 

Sito web https://www.riservamabaltomolise.it/scheda/
filippo-manno-artigianato-artistico.html 

Analisi su sito web + social 
(https://www.facebook.com/mannofili) 

Descrizione Filippo Manno si dedica all'arte contemporanea da molti anni. Trae ispirazione 
per il suo lavoro creativo dai paesaggi e dal territorio di Pietrabbondante, dove 
vive. 

Categoria B - Arte creata dal rapporto uomo natura 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 0 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 0 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 0 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 20 100  

 

https://www.riservamabaltomolise.it/scheda/filippo-manno-artigianato-artistico.html
https://www.riservamabaltomolise.it/scheda/filippo-manno-artigianato-artistico.html
https://www.facebook.com/mannofili
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Nome Teatro nella natura per scoprire la Palazzina 

 

Biosfera Parco di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli 

Località La Palazzina (PI) - Italia 

Sito web https://www.parcosanrossore.org/events/teatro-
nella-natura-per-scoprire-la-palazzina/ 

Analisi su sito web  

Descrizione Performance itinerante tra teatro, arte, musica e danza, che porta i partecipanti 
alla ‘Palazzina’, edificio di epoca sabauda immerso nella Tenuta, una struttura da 
riscoprire e valorizzare. Lo spettacolo, ideato e diretto da Serena Gatti e Raffaele 
Natale, condurrà gli spettatori in una suggestiva passeggiata di notevole 
interesse ambientale, paesaggistico e architettonico, avvalendosi di molteplici 
forme espressive come musica, teatro, danza, poesia e performing art per un 
totale di 10 attori.  

Categoria C - Musei e rappresentazioni artistiche nella natura 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 7 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 3 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 34 100  

 

https://www.parcosanrossore.org/events/teatro-nella-natura-per-scoprire-la-palazzina/
https://www.parcosanrossore.org/events/teatro-nella-natura-per-scoprire-la-palazzina/
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Nome Niviano la Penna 

 

Biosfera Parco di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli 

Località Cascine Nuove (PI) - Italia 

Sito web http://nivianodesign.it/ 

Analisi su sito web  

Descrizione Opere omaggio al territorio con elementi prelevati dal parco. 
“Ogni albero racchiude una storia, un mistero, una memoria del passato. E offre 
ispirazione e creatività a quanti sappiano guardarlo con occhio giovane, libero e aperto” 

Categoria A - Opere d’arte naturali 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 15 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 0 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 0 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 35 100  
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Nome Muri d’arte in rebus 

 

Biosfera Aree Protette Po torinese 

Località Marentino (TO) - Italia 

Sito web http://www.areeprotettepotorinese.it/iniziativa.ph
p?id=71988 
 
https://www.comune.marentino.to.it/Home/Guid
a-al-paese?IDDettaglio=13527 

Analisi su sito web  

Descrizione Il Circolo Ricreativo Culturale di Marentino propone un viaggio alla scoperta dei "Muri 
d'arte in rebus" del borgo. La preziosa collaborazione tecnica ed artistica di una 
qualificata equipe, la disponibilità de “La settimana enigmistica” hanno creato le basi 
affinché artisti di elevato livello possano annualmente rappresentare sulla difficile “tela” 
muraria, quanto il paese di Marentino e le sue frazioni di Avuglione e Vernone possono 
offrire: paesaggi stupendi, natura da vivere, tradizioni, ricordi, affetti, realtà quotidiana il 
tutto in quella sottile chiave di mistero offerta dal rebus. 

Categoria D - Musei e rappresentazioni nelle riserve 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 0 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 6 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 36 100  

 

http://www.areeprotettepotorinese.it/iniziativa.php?id=71988
http://www.areeprotettepotorinese.it/iniziativa.php?id=71988
https://www.comune.marentino.to.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=13527
https://www.comune.marentino.to.it/Home/Guida-al-paese?IDDettaglio=13527
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Nome Marciana Borgo d’Arte 

 

Biosfera MaB UNESCO Isole di Toscana 

Località Marciana, Isola d’Elba (LI) - Italia 

Sito web https://www.marcianaborgodarte.it/ 

Analisi su sito web  

Descrizione Marciana Borgo d’Arte è un progetto d’arte contemporanea nato per valorizzare, 
comunicare e promuovere il patrimonio culturale e naturalistico dell’antico borgo 
medievale di Marciana. Per questo scopo sono stati recuperati di vecchi fondi e 
magazzini in disuso al fine di trasformali in spazi espositivi. E’ un progetto finalizzato ad 
incentivare lo scambio culturale e la tutela del territorio, a supportare la crescita 
professionale di artisti elbani e non. 
Il festival promuove e supporta ogni forma di arte contemporanea. 
 

Categoria D - Musei e rappresentazioni nelle riserve 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 8 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 0 2  

Totale 36 100  

 

 

 

https://www.marcianaborgodarte.it/
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INVIO EMAIL E ANALISI DELLE RISPOSTE 

RICEVUTE 

 

Di seguito si riportano le risposte ricevute alla mail inviata dalla Riserva di Biosfera 

Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria a tutto il database dei contatti del programma MAB. 

A tali Riserve di Biosfera è stata inviata una mail di risposta al fine di instaurare un 

primo contatto utile a favorire futuri scambi e collaborazioni. 

 

Email Riserva di Biosfera 

pat.dawson@chg.gov.ie Killarney National Park and Biosphere Reserve 

biosfera@parcoappennino.it Riserva dell'Appennino Tosco Emiliano 

skucharzyk@bdpn.pl Eastern Carpathians 

smh.nyberg@gmail.com the Archipelago Biosphere Reserve in Finland 

razvitie@kenozero.ru Kenozerskiy Biosphere Reserve 

ostrova.international@gmail.com Commander Islands Biosphere Reserve, Russia 

nvmekh@mail.ru Astrakhan Biosphere Reserve (Russia) 

biorezervat@mail.ru Biosfera transfrontaliera della Polonia occidentale 

vdovina-ta@mail.ru Altai Biosphere Reserve 

kolhoff@unesco.de German Commission for UNESCO 

lusifernando.alonsosieirra@asturias.org RB de Somiedo (Asturias) 

agudym@mail.ru Vodlozersky national Park 
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Nome Public Arts Exhibition for Killarney House & 
Gardens 

 

Biosfera Killarney National Park and Biosphere 

Reserve 

Località Dublino - Irlanda 

Sito web https://www.killarneynationalpark.ie/ 

Analisi su pdf inviato da Pat Dawson 

Descrizione Il pdf inoltrato dal responsabile della Biosfera è la proposta di The Art of Fundraising a 
Killarney House & Garden. L’oggetto della proposta è una scultura di scoiattolo. 
Non è pertanto valutabile l’affinità con Bosco Arte Stenico.  
Per la manifestazione può essere però possibile valutare un contatto con The Art of 
Fundraising. 

Totale 0 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.killarneynationalpark.ie/
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Nome Simposio di scultura su legno 

 

Biosfera Riserva dell'Appennino Tosco Emiliano 

Località Sillano - Giuncugnano (LU) 

Sito web http://www.mabappennino.it/ 

Analisi su pdf allegato 

Descrizione Manifestazione artistica di 4 giornate, dedicata alla scultura in legno che interpreta 
creativamente il valore delle materie prime tipiche. E’ stata avviata nel 2017 e vede la 
collaborazione del Comune e la Pro Loco di Sillano e Magliano e delle ASBUC di Sillano, 
Dalli, Giuncugnano e Soraggio. Ha coinvolto le scuole e i cittadini del territorio in percorsi 
culturali e di educazione artistica. Il simposio ha inoltre a cuore le potenzialità dello 
sviluppo culturale della filiera del legno interpretando anche valori di sostenibilità. 

Categoria B - Arte creata dal rapporto uomo natura 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 15 15  

Include progetti didattici sostenibili 11 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 3 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 6 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 59 100  

 

http://www.mabappennino.it/
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Nome Natural and cultural jewels of the Poloniny and 
Bieszczady Moutains 

 

Biosfera Eastern Carpathians 

Località Slovacchia, Polonia, Ucraina 

Sito web 
https://www.severovychod.sk/vylet/prirodne-

a-kulturne-klenoty-polonin-a-

bieszczad?lang=2 

Analisi su sito web 

Descrizione La scultura Honey Woman è alta 7 metri e illustra un'apicoltore femminile modesta e 
umile che è diventata famosa grazie al suo miele di montagna di qualità. La sua statua è 
stata realizzata da Marek Žitňan ed è stata eretta nel 2002.  

Categoria A - Opere d’arte naturali 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 15 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 0 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 0 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 35 100  

https://www.severovychod.sk/vylet/prirodne-a-kulturne-klenoty-polonin-a-bieszczad?lang=2
https://www.severovychod.sk/vylet/prirodne-a-kulturne-klenoty-polonin-a-bieszczad?lang=2
https://www.severovychod.sk/vylet/prirodne-a-kulturne-klenoty-polonin-a-bieszczad?lang=2
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Nome Barefoot Path 

 

Biosfera Archipelago Biosphere Reserve in Finland 

Località Korpo/Korppoo Island, Finlandia 

Sito web 
http://www.barfotastigen.com/ 

Analisi su sito web 

Descrizione Barefoot Path è incentrata sull'arte ambientale e territoriale. Invita il pubblico a prendere 
parte alla natura unica dell'arcipelago e sperimentare l'arte contemporanea creata 
dall’interazione con l'ambiente. Ogni anno la mostra esplora la relazione uomo - natura e 
l'impatto della natura su di noi. Ogni anno partecipano artisti diversi da tutto il mondo. 

Categoria A - Opere d’arte naturali 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 15 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 2 2  

Totale 45 100  

    
 

http://www.barfotastigen.com/
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Nome Path of anthills 

 

Biosfera Kenozerskiy Biosphere Reserve 

Località Kargopol, Russia 

Sito web 
http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-

zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-

sektor/path-of-anthills/ 

Analisi su sito web 

Descrizione Su questo sentiero vicino al villaggio puoi trovare non solo normali abitanti dei campi e 
delle foreste del Parco, ma anche rappresentanti del Libro Rosso della Russia. È 
interessante notare che, oltre alle attrazioni naturali, su questo sentiero ci sono siti storici 
e culturali. Le scuole locali hanno contribuito allo sviluppo del sentiero. 

Categoria C - Musei e rappresentazioni artistiche nella natura 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 15 15  

Include progetti didattici sostenibili 6 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 0 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 0 2  

Totale 43 100  

          

http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-sektor/path-of-anthills/
http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-sektor/path-of-anthills/
http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-sektor/path-of-anthills/
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Nome The system of five lakes 

 

Biosfera Kenozerskiy Biosphere Reserve 

Località Kargopol, Russia 

Sito web 
http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-

zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-

sektor/tropa-sistema-pyati-ozer/ 

Analisi su sito web 

Descrizione L'inizio del percorso è a Maselga, dove potrai fare un giro dal villaggio di Morshihinskaya. 
Dopo mezz'ora a piedi attraverso la foresta andrai sulla riva del lago Wendozero. Da qui 
prenderai le barche a remi lungo i tre laghi, collegati da canali naturali e canali artificiali. 
Questo sistema è un esempio della convivenza armoniosa della natura e dell'uomo. 

Categoria C - Musei e rappresentazioni artistiche nella natura 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 15 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 0 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 0 2  

Totale 37 100  

         
 

http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-sektor/tropa-sistema-pyati-ozer/
http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-sektor/tropa-sistema-pyati-ozer/
http://www.kenozero.ru/en/gostyam/chem-zanyatsya/tropy-i-marshruty/kargopolskiy-sektor/tropa-sistema-pyati-ozer/
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Nome Commander Islands Biosphere Reserve 

 

Biosfera Commander Islands Biosphere Reserve 

Località Russia 

Sito web  http://www.komandorsky.ru 

Analisi su  

Descrizione La responsabile ha scritto nella sua mail che il clima non permette loro di installare opere 
artistiche nello stile di Bosco Arte Stenico. Non è pertanto valutabile nessuna 
manifestazione. Restano comunque in attesa di future comunicazioni perchè apprezzano 
BAS e le sue opere. 

Totale 0 100  

 

Nome Astrakhan Biosphere Reserve 

 

Biosfera Astrakhan Biosphere Reserve  

Località Russia 

Sito web http://astrakhanzapoved.ru/ 

Analisi su  

Descrizione Anche in questo caso la responsabile non ha individuato progetti affini a Bosco Arte 
Stenico. Si dichiara però interessata a poter ospitare opere o artisti. 

Totale 0 100  

 

Nome Pribuzhskoye Polesie 

 

Biosfera Biosfera transfrontaliera della Polonia 

occidentale 

Località Pribuzhskoye Polesie, Bielorussia 

Sito web 
http://brpp.by/  

Analisi su sito web 

Descrizione Navigando nel sito non abbiamo individuato alcun progetto affine a Bosco Arte Stenico. 
Anche in questo caso è da valutare comunque una possibile collaborazione. 

Totale 0 100  

http://www.komandorsky.ru/
http://astrakhanzapoved.ru/
http://brpp.by/
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Nome Apple Savior 

 

Biosfera Altai Biosphere Reserve 

Località Sillano - Giuncugnano (LU) 

Sito web  

Analisi su testo dell’ email 

Descrizione Evento nato nel 2003,  dedicato alla festa ortodossa della Santa Trasfigurazione. Ha un 
modo diverso rispetto a Bosco Arte Stenico di combinare arte e natura, con cantanti, 
artisti e ballerini. Lo scopo dell'evento è di attirare l'attenzione degli ospiti e dei turisti sul 
problema della conservazione della natura nella riserva, insegnando che una persona 
può vivere in armonia con la natura e la riserva della biosfera è uno dei modelli di tale 
sviluppo.Gli iniziatori dell'evento sono comunità e artisti locali. L'amministrazione della 
riserva fornisce supporto materiale, tecnico e informativo. 

Categoria D - Musei e rappresentazioni nelle riserve 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  0 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 5 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 6 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 4 4  

Prevede un tema centrale 0 2  

Totale 39 100  
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Nome Zeche Zollverein 

 

Biosfera German Commission for UNESCO 

Località Essen, Germania 

Sito web https://www.zollverein.de/  

Analisi su sito web 

Descrizione Zollverein Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO 
Più di 25 anni dopo la sua chiusura, la miniera di carbone più grande in Europa combina 
cultura e ristorazione, design e architettura, artigianato e industria creativa.  
 

Categoria D - Musei e rappresentazioni nelle riserve 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  5 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 0 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 0 4  

Prevede un tema centrale 0 2  

Totale 29 100  

 

 

https://www.zollverein.de/
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Nome Sculture di Lolo Zapico 

 

Biosfera Reserva de la Biosfera de Somiedo  

Località Asturie 

Sito web https://sites.google.com/site/natuastur/paisajes-
protegidos/reservas-de-la-biosfera/r-b-de-
somiedo  

Analisi su testo dell’email 

Descrizione All’interno della Riserva di Somiedo sono collocate alcune opere di uno scultore locale 
(Lolo Zapico), realizzate con pietre naturali e collocate in alcuni punti della riserva della 
biosfera, dedicate alla razza del bestiame locale ( Asturiana delle Valli). 

Categoria D - Musei e rappresentazioni nelle riserve 

 

  

Affinità Certificazione per la sostenibilità 0 20  

Marchio di accessibilità  5 18  

Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 0 15  

Include progetti didattici sostenibili 0 11  

Si svolge in un comune all’interno di un parco 10 10  

Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 8 8  

Partecipano diversi artisti 6 6  

Organizzata da un’associazione di volontariato 0 6  

Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 0 4  

Prevede un tema centrale 0 2  

Totale 29 100  

 

 

https://sites.google.com/site/natuastur/paisajes-protegidos/reservas-de-la-biosfera/r-b-de-somiedo
https://sites.google.com/site/natuastur/paisajes-protegidos/reservas-de-la-biosfera/r-b-de-somiedo
https://sites.google.com/site/natuastur/paisajes-protegidos/reservas-de-la-biosfera/r-b-de-somiedo
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Nome Vodlozersky National Park 

 

Biosfera Vodlozersky National Park 

Località Onezhsky, Pudozhsky , Russia 

Sito web http://vodlozero.ru/ 

Analisi su sito web 

Descrizione Non valutabile sul sito web, in attesa di ulteriore materiale dal responsabile 

Totale 0 100  
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I PROSSIMI PASSI DI BOSCO ARTE STENICO  
 

Sicuramente tale analisi darà a Bosco Arte Stenico la possibilità di iniziare 

collaborazioni con le diverse manifestazioni/aree individuate, in particolar modo con 

quelle che hanno un maggior grado di affinità con la realtà trentina del BAS. 

 

Con alcune potrà trattarsi solo dello scambio di opere e artisti ma con altre 

sicuramente si potranno intrattenere collaborazioni molto importanti, sempre 

nell’ottica di far crescere la manifestazione di anno in anno. 

 

Alla luce di tali considerazioni l’associazione Bosco Arte Stenico ha provveduto ad 

inviare una mail di ringraziamento a tutte le realtà che hanno risposto alla mail 

inviata, cogliendo l’occasione per pubblicizzare il bando di concorso dell’edizione 

2020 il cui tema è “metamorfosi” e invitando le realtà operanti nelle altre Riserve di 

Biosfera a prendervi parte. Tale occasione potrebbe infatti costituire una primo 

contatto con artisti e realtà creative operanti in altre Riserve di Biosfera del mondo 

permettendo, grazie al programma MAB UNESCO, di intrecciare nuove relazioni e 

conoscenze in grado di arricchire e far crescere il progetto del BAS. 

 

 


