
Tra boschi, montagne e splendidi paesaggi si

trovano luoghi magici dove i bambini scoprono

l’arte attraverso sentieri e installazioni immerse

nella natura. Luoghi in cui non manca mai

l’occasione per giocare e per fantasticare... 

LAND ART CON
BAMBINI



PRONTI? VIA... 

PERCORSI DI LAND
ART DA NON PERDERE



Qui arte e natura si incontrano e il risultato

è uno spettacolo. Una caccia al tesoro in

una pineta alla ricerca di opere fantastiche

da interpretare a pochi minuti dal lago di

Ledro

LEDRO LAND ART -
LAGO DI LEDRO
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La Foresta dei Draghi è un percorso semplice che si

sviluppa sulla montagna del Latemar in un bosco di

abeti dove si incontrano arte, favola e natura.

Con una mappa alla mano, il bambino cerca gli

indizi lasciati dai draghi nella foresta magica fino a

scoprire un nido gigante, traguardo raggiunto di un

magico percorso.

MONTAGNANIMATA -
PREDAZZO
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Alberi capovolti le cui radici respirano luce,

alberi aperti che dialogano con chi si

avvicina, alberi feriti, custodi di ricordi,

storie e segreti… Il bambino si divertirà in

una originale caccia al tesoro dove ogni

opera è l’indizio da trovare e interpretare,

RESPIRO DEGLI ALBERI
- LAGO DI LAVARONE
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Uno dei parchi d’arte più alti del mondo le

cui opere sono affidate alla natura e

saranno il sole, il vento, la pioggia e la neve

a mutarne i colori e i contorni. 

Teatri e cornici, streghe e guerrieri, sullo

sfondo il Latemar che qui si può ammirare

in tutto il suo splendore.  Ogni anno nel

parco ci sono varie attività dedicate ai

bambini, che verranno accompagnati lungo

il percorso da attori dando vita ad uno

spettacolo teatrale a cielo aperto.

RESPIRART -
PAMPEAGO
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RespirART si

raggiunge

comodamente

da Pampeago

con la seggiovia

Agnello ed è

uno dei sentieri

situati

all’interno del

LATEMARIUM  -

di seguito

articolo con

tutte le

informazioni

RESPIRART -
PAMPEAGO
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Un gigante ha lasciato le proprie tracce

lungo un percorso tutto da scoprire

giocando... 

Occhiali e posate, braciere e panchine

con vista… Tanta le postazioni da scoprire

e esplorare.

Un sentiero adatto anche a passeggini

che si raggiunge comodamente in

seggiovia e si percorre in poco più di

un’ora.

E per chi poi desidera giocare, terminato

il sentiero c’è un parco giochi pazzesco!

REGNO DEL GIGANTE
BARANCI - SAN

CANDIDO
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Arte Sella con bambini è un luogo assolutamente

da visitare: per introdurli all’arte, qui tradotta in

bellissime installazioni lasciate alla libera

interpretazione del visitatore, un luogo un po’

magico dove ammirare, ascoltare e giocare tra e

con la natura. All’inizio del percorso parco giochi

tutto naturale 

ARTE SELLA -
VALSUGANA
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Un sentiero che si sviluppa nel bosco sopra

l’abitato di Stenico, di fronte al meraviglioso

paesaggio della valle dominata dal famoso ed

omonimo castello. Lungo il percorso tante

opere d’arte realizzate con materiali naturali

che crescono e cambiano nel tempo: neve e

vento ne cambiano forme e colori rendendole

ancor più speciali. 

BOSCO ARTE STENICO -
COMANO TERME



Se questi consigli ti sono stati utili, ti chiedo di

condividere nelle tue storie il mio profilo e di

continuare a seguirmi sui miei canali. 

Instagram e FB @playgroundaroundthecorner

Blog: https://playgroundaroundthecorner.com/

E per altre informazioni e domande scrivimi pure

sui social o sul blog!

Grazie per essere qui :-)

Mary

https://playgroundaroundthecorner.com/

