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#VITART PARCOURS
| di Ivana Aldi Molgora |

Nel bosco tra arte e natura

È pensata per la famiglia, il 
turista e lo sportivo l’iniziati-
va  presentata dalla neonata 
associazione culturale e 
ricreativa malcantonese 

Aranno Land Art. Il progetto Vitart 
Parcours, nato da un’idea di Mya Lurgo 
e concepito grazie alla collaborazione di 
Nellimya Arthouse e il Comune di Aran-
no, vuole essere un punto d’incontro tra 
l’arte «en plein air» e le attività del tempo 
libero. Lo scopo è creare socializzazione, 
benessere e svago a stretto contatto con 
la natura, nonché rilanciare l’attrattiva 
turistica della regione. Vitart Parcours è 
di fatto un sentiero nel bosco, accessibile 
a tutti e aperto tutto l’anno, che si snoda 
lungo oltre seicento metri tra opere 
d’arte, postazioni fitness con attrezzi, e 
«Green point», particolari luoghi di relax 
e gioco dedicati ad adulti e bambini. 
L’area interessata dal progetto si estende 
dalla zona Maestà fino a Palazzo, una 
considerevole zona verde pubblica 
sinora poco sfruttata, che si presta in 
maniera ottimale a diventare un punto 
di riferimento per il turismo.
La neonata Aranno LandArt rappresenta 
per il Malcantone un ulteriore impulso 
culturale e ricreativo, in aggiunta alle 
numerose realtà che contraddistinguo-
no questo vivace territorio. Membri 
dell’associazione sono l’architetto Omar 
Antonelli (presidente), l’artista Mya 
Lurgo (coordinatrice), la storica dell’arte 
Alessia Ballabio (comunicazione) e Ange-
lo De Rocco (contabilità). Vitart Parcours 
è il primo di una serie di iniziative già in 
programma. Una di queste è l’organizza-
zione di SummerCamp con attività diur-
ne a contatto con la bellezza del bosco.

Un inedito per-
corso boschivo 
tra sculture, 
postazioni fitness 
e angoli relax. 
Vitart Parcours 
è l’innovativo 
progetto dell’as-
sociazione Aran-
no Land Art per 
coniugare arte e 
cultura del tempo 
libero nel cuore 
del Malcantone. 
La raccolta fondi 
è aperta su pro-
gettiamo.ch.

Vitart Parcours al momento è ancora a livello proget-
tuale, ma si appresta a decollare entro breve. Sono tre 
le tappe previste per la sua realizzazione. La prima fase 
dei lavori prevede opere di pulizia e ripristino della 
zona boschiva per consentire un accesso facilitato. In 
particolare, si procederà con la riqualifica della Fermata 
Maestà ad Aranno, ossia il punto di partenza di Vitart 
Parcours dove, adiacenti alla storica fontana, saranno 
posate due panchine, una rastrelliera per le biciclette e 
un totem informativo. Nella fase preliminare è previsto 
inoltre l’allestimento delle prime due installazioni arti-
stiche, ispirate alla Land art, vale a dire opere d’arte rea-
lizzate mediante l’impiego di materiali naturali reperiti 
nella natura. Gli artisti che prenderanno parte al proget-
to – il cui reclutamento è in corso – potranno beneficiare 
della residenza d’artista offerta loro presso Nellimya 
Arthouse ad Aranno. Il loro lavoro sarà documentato 
mediante la realizzazione di un dossier video-fotografi-
co e raccolto nell’annuale catalogo online.
Il progetto prevede quindi la realizzazione di diversi 
«Green point», aree di sosta per assaporare appieno la 
bellezza della natura in tutta tranquillità. Per i bambini 
saranno a disposizione la «Casetta del libro» dedicata 
alla lettura e allo scambio di libri usati e ai giochi di 
società; il «Tavolo XXL» per svolgere laboratori creativi 
e pic-nic; un nido gigante per i più piccini e, ancora, la 
capanna, la pista delle biglie e gli alberi per avventurose 
arrampicate in sicurezza. Gli adulti potranno invece 
rigenerarsi in un vero e proprio salotto all’aperto, dove 
leggere e rilassarsi sull’amaca, lasciandosi cullare dai 
suoni delle suggestive «campane a vento».
Vitart Parcours sarà finanziato parzialmente tramite 
sussidi, ma soprattutto grazie al sostegno e alla gene-
rosità di privati ed enti che vorranno sostenere l’asso-
ciazione a vivacizzare questo angolo di Malcantone. A 
tale proposito è stata lanciata la prima campagna di 
crowdfunding tramite la piattaforma progettiamo.ch. 
Maggiori informazioni sui progetti e le attività in cantie-
re sono disponibili su aranno-land.art.

Relax, gioco e sport per tutte le età


