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Un po’ di storia 
Il “Il Bosco dell’Arte” nasce da un sogno visionario che vuole conciliare la Natura, l’Arte, la Tradizione, la 
Cultura e la Storia.  

Come in molte altre parti del Veneto anche da noi, a Fregona, è passata la storia. Lo testimonia un castelliere 
dell’età del ferro rinvenuto recentemente nelle vicinanze. Qui vissero i romani, che vi persero alcune monete a 
loro testimonianza, e nel medioevo, fino al XIV° secolo vi dominarono i Da Camino. In seguito vi fu una lunga 
presenza della Serenissima Repubblica di Venezia che ha tutelato il bosco del Cansiglio facendone il “Bosco da 
Reme”: un patrimonio prezioso affidato a un Magistrato “Sopra legne e boschi”. Questa dominazione ha lasciato 
tracce evidenti fino ai nostri giorni anche attraverso un complesso sistema di confinazioni, recentemente 
ritrovate e catalogate.  

Si sa, i castelli si sgretolano, le strade svaniscono, assorbite dal disuso ma la terra rimane e con essa l’uomo 

che da generazioni assorbe e distilla la cultura dei popoli costruendo una sempre rinnovata identità. 

Qui Abbiamo recuperato uno spazio lasciato al degrado per l’abbandono dell’agricoltura. Il parco è situato il 
località “Val de’ Ron” un toponimo dal significato evocativo di cui abbiamo trovato traccia in un documento del 
1526 cioè: “Luogo disboscato” 
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Dove Siamo 
A Fregona, alle pendici del 
Cansiglio, pochi chilometri da 
Vittorio Veneto Tv. Abbiamo 
“Artificato” una porzione di 
terzo paesaggio; coltivato fin dal 
medioevo, poi lasciato al 
degrado. 
 

Cansiglio 

Vittorio 
Veneto 

Cortina 

Venezia 

Treviso 
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Chi siamo 
Due uomini, Marco e Michele de Conti, profondamente 
legati da intensi vincoli affettivi e tragicamente divisi 
dalla difficoltà di comunicazione, come del resto succede 
da generazioni nel rapporto padre – figlio, progettano 
questa Impresa Culturale Creativa che vede la luce nel 
febbraio 2017. Le loro storie sono molto diverse ma 
complementari. 
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          2 - Ettari di prati e boschi 
          3 - Chilometri di sentieri 
          3 - Laghetti 
          1 - Sorgente 
          2 - Ruscelli 
          2 - Anfiteatri 
     3000 - Metri di spazi gioco 
       600 - Metri coperti 
          2 - Atelier per artisti 
          2 - Laboratori per didattica 
          1 - Spazio museale 
          1 - Sala mostre e convegni 
          1 - Cucina  
          1 - Centro ristoro 

 - Servizi  
 - Parcheggi auto e bus 
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Il capannone 
Si tratta di un ex allevamento cunicolo che abbiamo trovato in un stato fatiscente. 

Abbiamo dovuto sostituire praticamente tutto. 
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esterno 

interno 

Aprile 2017 
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Maggio 2017 

Giugno 2017 
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Luglio 2017 
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Agosto 2017 
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Il Bosco 

È il fulcro del parco dove la natura che prima era 
abbandonata al suo corso viene accudita secondo i 

criteri tramandati dalla tradizione contadina e integrata 
con l’inserimento di sculture e installazioni. 
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Le radici solidamente conficcate nel passato 

Ceppo di castagno abbattuto nel 1959   
circonferenza 8,50 metri 
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Il rinnovo 
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Le sculture 

Simposio: Vita nuova per un luogo antico 
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Con un’opera di ARTIFICAZIONE abbiamo inserito  
l’Arte nella Natura  
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Il Cammino di Verde 
di Marco de Conti 

Dario De Bastiani editore 

Il romanzo racconta la vita di Rizzardo VI, l’ultimo 

dei Da Camino di Sopra con il quale si estinse la 

dinastia, e della sua amata consorte Verde della 

Scala. 

Siamo all’inizio del XIV secolo. 

Attraverso un lavoro certosino, quasi maniacale, di 

ricerca storica basata sulla consultazione di 

documenti e fonti originali, l’autore ha il grande 

merito di aver illuminato un periodo importante 

della storia locale del Medio Evo. 

La trama ci trascina in un caleidoscopio di 

emozioni, ci porta a immedesimarci nei protagonisti 

della storia, a proseguire nella lettura per seguire 

lo sviluppo di una vicenda umana che ci tiene con il 

fiato sospeso. 

L’amore di Rizzardo per Verde, un amore vero, 

autentico, profondo trasforma un rude guerriero in 

un uomo aperto a nuovi orizzonti, che consente a 

Verde di emanciparsi dall’atavica condizione di 

sudditanza cui erano condannate le donne del 

tempo; diventa una presenza discreta nella vita di 

Rizzardo, pronta a comprendere e accettare anche 

scelte dolorose, come testimonianza del grande 

amore verso il suo uomo. 
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Grazie! 
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