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ALLESTIMENTO NEL BOSCO 
Dedichiamo questo numero speciale del notiziario a un 
pezzo di città presente accanto ai quartieri, il bosco, che 
in questi giorni è valorizzato dalla miglior mostra di arte 
contemporanea cittadina dell’anno. Spesso considerato 
parte esterna alla città, il bosco con questo allestimento 
diviene galleria ospitante l’arte cittadina e acquista un 
motivo in più per esser percorso. 
 
La mostra dal titolo “Dal bosco…suggestioni” curata dalla 
cooperativa Alchimia, è allestita sui due sentieri che da 
via Valle e dal Quintino attraversano il bosco e salgono 
dalle case fino al colle della Maresana. 

Inaugurata lo scorso 2 giugno e visitabile fino a 
settembre a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, la mostra 
è una riflessione artistica curata da diversi gruppi e 
scuole - tra cui lo spazio giovanile Mafalda, la UILDM, gli 
scout e la Fantoni - dove l’opera d’arte entra in 
cooperazione con la natura, nell’idea di preservarla ed 
esserne memoria.  
Con questi due allestimenti, il territorio vicino casa 
diviene quindi il luogo dove fare e fruire arte nella natura 
a costo zero, utilizzando materiali naturali e locali, 
ispirandosi al filone americano della Land Art degli ultimi 
decenni, dove opera d’arte e natura convivono e si 
influenzano a vicenda.  
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Legno, foglie, rami, radici, pietre, lana 
sono alcuni dei materiali utilizzati per 
questa nuova concezione dell’arte che 
non contempla la natura ma interagisce 
con essa per porvi attenzione e 
salvaguardarla.  
Lo spettatore, che fruendo la mostra in 
ore differenti può cogliere il mutare 
dell’installazione a seconda del 
cambiamento della luce, delle condizioni 
metereologiche e della vita nel bosco, 
viene invitato a riflettere sul divenire 
delle opere che diventano patrimonio 
collettivo, parte integrante dell’ambiente 
naturale nel quale sono nate.  
L’arte non muore ma vive con e nella 
natura. 
Nel caso particolare del bosco della 
Maresana, gli artisti sono tutti giovani, 
coinvolti nel progetto della cooperativa 
Alchimia alla cura e alla valorizzazione 
di un pezzo di territorio: il bosco nella 
città. 
Proprio questo bosco sta raggiungendo 
il più alto splendore nel corso degli ultimi 
cento anni. Dopo essere stato oggetto di 
taglio fino alla seconda guerra mondiale 
per la sua preziosa legna da ardere e 
poi oggetto di incendi dolosi - come 
risultante di litigi tra proprietari vicini - il 
bosco – immerso nel parco dei colli e 
confinante coi quartieri di Valtesse, 
Monterosso e Redona - vive ora 
un’esplosione di flora e fauna di una 
certa dimensione, quantità e rilevanza. 
Va detto che l’installazione artistica di 
questo tipo ha un precedente in città: 
alcune opere di Land Art degli anni 
ottanta sono infatti ancora rintracciabili 
nel bosco del Roccolone, presso la 
madonna della Castagna: sculture 
realizzate levigando le rocce dei “sass 
de la luna”. 
Per visitare la mostra “Dal 
bosco…suggestioni” consigliamo di 
salire a piedi partendo dall’ostello e 
dirigendosi verso il Cinquandò 
sull’asfaltata, oltrepassar la sbarra e poi 
prendere a destra fino in Maresana alla 
casa della matta a quota 546 metri. La 
seconda parte dell’allestimento, 
naturalistica, è fruibile lasciando la casa 
della matta e scendendo verso 
Monterosso, sentiero CAI 533 che porta 
in via Quintino alto. 
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