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ARTE E NATURA INSIEME PER 
INCANTARE, INCURIOSIRE E RIGENERARE

Il percorso artistico-ambientale è stato realizzato nell’ambito 
del progetto Interreg V-B ADRION “IMPRECO” per 
valorizzare i servizi ecosistemici offerti dalla Riserva e guidare 
i visitatori in un itinerario interattivo e stimolante capace di 
unire cultura e natura. Il progetto, che per il Veneto vede 
coinvolta la Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio 
gestita da Veneto Agricoltura, ha come obiettivo generale 
lo sviluppo di strategie e buone pratiche per individuare i 
servizi che possono favorire lo sviluppo economico e la 
tutela delle aree protette.

ART AND NATURE TOGETHER TO ENCHANT, 
AROUSE CURIOSITY AND REGENERATE

The Land Art route was created as part of the Interreg V-B 
ADRION “IMPRECO” project to enhance the ecosystem 
services offered by the Reserve and guide visitors through 
an interactive and stimulating journey that combines 
culture and nature. The project, which in Veneto involves 
the Bosco Nordio Integral Nature Reserve managed 
by Veneto Agricoltura, has as its general objective, the 
development of strategies and good practices to identify 
services that can promote economic development and the 
safeguarding of protected areas.

COME VALORIZZARE I SERVIZI 
ECOSISTEMICI OFFERTI DA UN’AREA 
NATURALE?
 
Questa è la domanda a cui cerca di dare risposte IMPRECO, 
acronimo di Improve Ecosystem Services, un progetto 
europeo che coinvolge 5 nazioni (Italia, Slovenia, Croazia, 
Albania e Grecia) e tre regioni italiane (Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Puglia), con lo scopo di condividere strategie comuni 
e buone pratiche per sviluppare la tutela dell’integrità dei 
servizi ecosistemici.  
Il Veneto è rappresentato dalla Riserva Naturale Integrale 
di Bosco Nordio, gestita da Veneto Agricoltura, con la 
proposta di un’azione pilota che consiste nella realizzazione 
del percorso di Land Art “ArteNatura”, con cui guidare i 
visitatori in un itinerario interattivo e stimolante, capace di 
unire cultura e natura, alla scoperta dei benefici offerti.

IL PERCORSO
Bosco Nordio è una Riserva Naturale Integrale dalle dimensioni 
ridotte ma dal grande valore ambientale. Per questo la fruizione 
turistica è regolamentata al fine di preservare gli habitat 
più delicati e di offrire al visitatore un’offerta di esperienze 
compatibili con l’ambiente. Nell’ambito del progetto 
IMPRECO, si è pensato di riqualificare la zona creando nuovi 
stagni e dune e realizzando un percorso artistico-ambientale. 
L’intuizione di adottare per questo itinerario un linguaggio 
artistico, inusuale quanto stimolante, per comunicare i valori di 
biodiversità nasce durante la visita di alcuni tecnici di Veneto 
Agricoltura in provincia di Trento, ad Arte Sella.

Nel 2017, grazie alla collaborazione dell’artista Maria Cecchella 
e con il coinvolgimento del personale della Riserva,  è stato 
realizzato il “Nido di moscardino” l’installazione che troverete 
all’inizio del vostro itinerario. Questa esperienza positiva è 
stata illustrata e condivisa con i partner del progetto IMPRECO 
e l’idea di proseguire con altre installazioni è stata approvata 
in un percorso partecipato avviato nel 2018 con i portatori di 
interesse (personale di Bosco Nordio, guide naturalistiche, 
insegnanti, funzionari del Comune di Chioggia, faunisti, docenti 
dell’Università di Padova, operatori economici) che fruiscono e 
utilizzano a vario titolo e con diversi scopi la Riserva.

Da questo confronto è nata la volontà di recuperare un’area 
degradata della Riserva, realizzando il percorso ArteNatura, 
lungo circa 1 km, in cui vari artisti, selezionati attraverso un 
concorso, si sono cimentati interpretando tre temi principali:

• AMBIENTI PREZIOSI, la ricchezza del bosco naturale
• UN BOSCO VIVO E DIVERSO, il valore della biodiversità
• LABORATORIO VERDE, il bosco tra ricerca e benessere

HOW TO ENHANCE THE ECOSYSTEM 
SERVICES OFFERED BY A NATURAL 
AREA?
 
This is the question that IMPRECO, (from IMPRove 
ECOsystem services), a European project involving 5 
countries (Italy, Slovenia, Croatia, Albania and Greece) 
and three Italian regions (Veneto, Friuli Venezia Giulia and 
Puglia), tries to answer, with the aim of sharing common 
strategies and good practices to develop the protection of 
the integrity of the ecosystem services.
Veneto is represented by Bosco Nordio natural reserve, 
managed by Veneto Agricoltura, with the proposal of a pilot 
action consisting of the creation of the “ArteNatura” Land Art 
route, to guide visitors through an interactive and stimulating 
itinerary, capable of combining culture and nature, to discover 
the benefits offered by the protection of the reserve.

THE ITINERARY
Bosco Nordio is a small nature reserve but with great 
environmental value. For this reason, tourism is regulated 
in order to preserve the most delicate habitats and to offer 
visitors experiences that respect the environment. As part 
of the IMPRECO project, it was decided to restore the area 
by creating new ponds, dunes and an artistic-environmental 
path. The decision to adopt an artistic language for this 
itinerary, as unusual as it is stimulating, to communicate 
the values of biodiversity arose following the visit by some 
technicians from Veneto Agricoltura to Arte Sella in the 
province of Trento.

In 2017, thanks to the collaboration of the artist Maria 
Cecchella, and the involvement of the reserve staff, the 
“Dormouse nest” was created. This is the installation that 
you will find at the beginning of your itinerary. This positive 
experience was illustrated and shared with the IMPRECO 
project partners. Indeed, the idea of continuing with other 
installations was approved in a participatory process started 
in 2018 with the stakeholders (staff of Bosco Nordio, nature 
guides, teachers, officials of the Municipality of Chioggia, 
faunists, professors of the University of Padua, economic 
operators) who use the reserve for different purposes. 

The outcomes have been the restoration of some degraded 
areas of the reserve and the creation of the ArteNatura path: 
about 1 km long, where various artists, selected through a 
competition, have interpreted three main themes: 

• PRECIOUS ENVIRONMENTS, the richness of the natural forest
• A LIVING, DIFFERENT FOREST, the value of biodiversity
• GREEN LABORATORY, the forest between research and well-being

UN PERCORSO PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI LA RISERVA NATURALE 
INTEGRALE E SCOPRIRNE I VALORI AMBIENTALI ATTRAVERSO L’ARTE

A PATH THAT EXPOSES THE INTEGRAL NATURE RESERVE IN A NEW LIGHT,
REVEALING ITS ENVIRONMENTAL VALUE THROUGH ART

bit.ly/impreco-venetoagricoltura



Percorso visivo
Visual path

Simone Carraro
2019
 
Un viaggio onirico alla scoperta 
delle creature più schive, minute 
e silenziose di Bosco Nordio. 
L’artista, raffigurando alcune 
delle specie caratteristiche del 
bosco all’interno dei pannelli 
illustrati, riesce a esaltare gli 
aspetti più curiosi e peculiari di 
questi animali, trasformandoli in 
veri e propri totem.

A dreamlike journey to discover 
the most shy, minute and silent 
creatures of Bosco Nordio. The 
artist, depicting some of the 
characteristic species of the 
forest through the illustrated 
panels, succeeds in exalting 
the most curious and peculiar 
aspects of these animals, 
transforming them into real 
totems.

Hidden noises
Antonio De Paola,
Roberto Di Ciaccio, 
Ivano Pecorini, 
2019
 
Un’installazione site-specific che 
mira ad approfondire la relazione 
tra uomo e natura, offrendo al 
visitatore la possibilità di entrare in 
contatto con il lato nascosto della 
Riserva attraverso un’opera di 
land art interattiva. Uno strumento 
cognitivo che, ispirandosi alle 
forme del bosco e intrecciandosi 
con esso, attira lo spettatore verso 
un punto di ascolto in grado di 
amplificarne i suoni.

A site-specific installation that 
aims to deepen the relationship 
between humans and nature, 
offering the visitor the opportunity 
to get in touch with the hidden 
side of the Reserve through an 
interactive work of land art. A 
cognitive instrument that, inspired 
and intertwined by the forms of 
the forest, attracts the viewer to a 
point of listening that can amplify 
the sounds.

Tessuto vegetale
Vegetable fabric

Patrizia Polese,
Carlo Vidoni
2019
 
Una trama che collega alberi 
e terreno, il bosco e gli esseri 
viventi che lo popolano. 
Quest’opera esperienziale 
dialoga con lo spazio che la 
circonda e con i visitatori che, 
accolti dentro e sotto di essa, 
possono osservare la natura da 
un nuovo punto di vista.

A plot that connects trees and 
soil, the forest and the living 
beings that populate it. This 
experiential work interacts with 
the space that surrounds it and 
with the visitors who, welcomed 
inside and under it, can observe 
nature from a new point of view.

Sindone vegetale
Vegetal shroud

Gaia Bellini
2019
 
Una grande sindone stampata 
con impronte realizzate col colore 
vegetale estratto dalla radice di 
Robbia selvatica (Rubia peregrina), 
una pianta che appartiene alla 
flora di Bosco Nordio, da tempi 
antichissimi principale fonte del 
colore rosso intenso che, con il 
passare del tempo, comincerà a 
mutare. Un richiamo simbolico 
ai messaggi nascosti che solo la 
natura conosce e che possono 
essere o non essere svelati.

A large shroud with imprints 
made with the vegetable color 
that changes with the passage of 
time. Extracted from the root of 
Wild madder (Rubia peregrina), 
this plant, which belongs to the 
flora of Bosco Nordio, since 
ancient times, has been the main 
source of the intense red color. A 
symbolic reference to the hidden 
messages that only nature knows 
and that may or may not be 
revealed.

Tasso (tana)
Badger (sett)

Rodolfo Liprandi
2019
 
Quest’installazione, realizzata 
con materiale vegetale 
proveniente da Bosco Nordio 
che viene legato e intrecciato 
dall’artista, rappresenta in modo 
naturalistico la figura di un tasso 
(Meles meles), uno degli animali 
totem della Riserva.

This installation, made with 
bound and interwoven plant 
material from Bosco Nordio, 
represents a natural figure of a 
badger (Meles meles), one of 
the most representative animals 
of the Reserve.

Ordito
Warp

Stefano Boccardo
2019
 
Dal desiderio di rompere i confini 
definiti dall’uomo e riaffermare il 
rapporto tra uomo e natura nasce
quest’installazione site-specific. Le 
forme geometriche, realizzate con 
elementi naturali provenienti dalla 
Riserva, invadono i luoghi dove 
l’uomo è solito passare obbligando 
il visitatore a osservare l’ambiente 
che lo circonda con uno sguardo 
nuovo.

From the desire to break the 
boundaries defined by humans 
and reaffirm the relationship 
between humans and nature, this 
site-specific installation is born. 
The geometric shapes, made with 
natural elements taken from the 
reserve, invade the places where 
humans used to pass forcing the 
visitor to observe the environment 
that surrounds them.

Cervo volante
Stag beetle

Maria Cecchella
2019
 
L’installazione rappresenta un 
coleottero colto nell’atto di 
spiccare il volo. Questa scultura in 
legno, ferro, alluminio e materiali 
naturali raffigura un Cervo volante 
(Lucanus cervus), insetto che 
vive all’interno di ceppi e tronchi 
d’albero, qui elevato a simbolo 
della biodiversità della Riserva 
legata alle grandi farnie (Quercus 
robur).

The installation represents a 
beetle, caught in the act of taking 
flight. This sculpture made out of 
wood, iron, aluminium and natural 
materials, represents a stag beetle 
(Lucanus cervus), an insect that 
lives inside tree stumps and trunks, 
here raised to symbolize the 
biodiversity of the Reserve linked 
to the great oaks (Quercus robur).

Lycaenidae
Georgia Matteini Palmerini
2019
 
Dal micro al macro, per vedere 
l’invisibile. Quest’installazione 
riproduce, aumentandone le 
dimensioni, le uova dei Licenidi 
(Lycaenidae) farfalle fra le più 
diffuse al mondo. Questi animali, 
legati alla presenza di spazi 
aperti non occupati dal bosco, 
testimoniano l’importanza di 
preservare le dune e i piccoli 
prati che costituiscono habitat 
molto importanti nell’ecosistema 
della Riserva di Bosco Nordio.

From micro to macro, to see 
the invisible. This installation  
increases the size of the eggs 
of Lycaenidae, one of the most 
common butterflies in the world. 
Animals linked to the presence 
of open spaces, not occupied by 
the forest, testify the importance 
of preserving the dunes and 
small meadows that constitute 
very important habitats in the 
ecosystem of the Bosco Nordio 
Reserve.
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Nido di moscardino
Dormouse nest

Maria Cecchella
2017 

L’opera rappresenta, in scala 
dimensionale sfalsata, il nido 
di un moscardino (Muscardinus 
avellanarius), un piccolo 
mammifero della stessa famiglia 
dei ghiri. Quest’opera è stata la 
prima installazione fatta a Bosco 
Nordio, ideata per comunicare 
un progetto di Veneto 
Agricoltura di reintroduzione 
del moscardino nella Riserva. Da 
essa è nata l’idea del percorso 
artistico-ambientale, come 
modo nuovo per comunicare ai 
visitatori i valori, gli obiettivi e 
le attività che caratterizzano la 
gestione della Riserva.

The work represents, on a 
staggered scale, the nest of a 
hazel dormouse (Muscardinus 
avellanarius), a small mammal of 
the dormouse family.
This work was the first installation 
in Bosco Nordio, designed to 
communicate the reintroduction 
project of the hazel dormouse, 
done by Veneto Agricoltura 
to the Reserve. Thanks to this 
first work of art, the idea of the 
itinerary was born, as a new 
way to communicate to visitors 
the values, objectives and 
activities that characterize the 
management of the Reserve.
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