Arte in Natura

Info utili

Arte in Natura è un percorso di arte contemporanea nel cuore del Parco Gran Sasso Laga.
È in questo ambiente che l’ispirazione artistica si relaziona con il mondo vegetale e animale, con il grande respiro della foresta, le formazioni geologiche primigenie e con la cultura
delle genti di montagna.
Le opere sono collocate nei vicoli del borgo di San Pietro e lungo i sentieri circostanti con
brevi escursioni panoramiche. L’esperienza di visita si rivolge a coloro che vogliono conoscere il linguaggio dell’arte legato alla natura per amarla e proteggerla.
Ogni anno, nella summer school che la Scuola Verde organizza insieme a Deposito dei
Segni, si svolge un cantiere artistico con nuove opere e con un
laboratorio creativo aperto a tutti. Le opere rimangono a corredo permanente della comunità di San Pietro per valorizzare il
piccolo borgo appenninico con le sue storie di boscaioli, carbonai e artigiani del legno e con il Sentiero Italia affacciato sullo
scenario unico della parete nord del Corno Grande.

• Il percorso si svolge all’aria aperta nel borgo di San Pietro
e nei dintorni, a 800 metri di quota, nel Comune di Isola
del Gran Sasso, ed è fruibile tutto l’anno;
• Maggiori informazioni si possono richiedere presso il
Museo delle Acque del Parco Gran Sasso Laga e presso il
Centro di educazione ambientale Scuola Verde negli orari
di apertura;
• Servizi di art-bookshop, catalogo, visite guidate, laboratori didattici si possono prenotare all’indirizzo email
info@scuolaverde.com o al tel (+39) 335 104 8318;
• Nella cartellonistica locale viene riportato un QR Code:
attraverso il proprio smartphone è possibile accedere ad
una ampia galleria di testi, foto e video;
• La località di San Pietro si raggiunge facilmente dal casello autostradale di Colledara, A24 Teramo-Roma, proseguendo in direzione Isola del Gran Sasso - Castelli.

Percorso artistico per un museo all'aperto nel Parco Nazionale Gran Sasso Laga

Art in Nature

Artistic route for an open-air museum in the Gran Sasso Laga
National Park
Arte in Natura is a contemporary art itinerary in the heart of the
Gran Sasso Laga Park. It is in this environment that artistic
inspiration relates with the plant and animal world, with the
great breath of the forest, the primordial geological formations
and the culture of the mountain people.
The works are located in the alleys of the village and along the surrounding paths with
short panoramic hikes. The visitor experience is aimed at those who want to learn about
the language of art linked to nature in order to love and protect it.
Every year, in the summer school that the Scuola Verde organizes together with Deposito
dei Segni, an art workshop is held with new works and a creative workshop open to all. The
works remain a permanent fixture in the community of San Pietro to enhance the small
Apennine village with its stories of woodcutters, charcoal burners and wood craftsmen, and
with the Sentiero Italia overlooking the unique scenery of the north face of Corno Grande.

www.scuolaverde.com

Useful info
• The trail takes place in the open air in the village of San
Pietro at 800 meters above sea level, in the municipality
of Isola del Gran Sasso, and can be used all year round;
• More information can be obtained from the Gran Sasso
Laga Park Water Museum and the Scuola Verde environmental education centre during opening hours;
• Art-bookshop services, catalogue, guided tours, didactic
workshops can be booked by e-mail:
info@scuolaverde.com or by tel (+39) 335 1048318;
• Local signage displays a QR Code: a wide gallery of texts,
photos and videos can be accessed using your smartphone;
• San Pietro can be easily reached from the Colledara exit
of the A24 Teramo-Roma motorway, continuing in the
direction of Isola del Gran Sasso - Castelli.
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