
 



PASSEGGIATE  

PER CERCATORI  

DI ALBERI A TORINO 
 

Terza annata, 26 maggio - 15 settembre 2013 

Col patrocinio della Città di Torino 

 

In collaborazione con  
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Le passeggiate per cercatori 

di alberi secolari nascono 

dalla fucina di idee di 

Tiziano Fratus, l’Homo 

radix e autore della 

seguitissima rubrica “Il 

cercatore di alberi” del 

quotidiano La Stampa; 

sono un’esperienza di 

conoscenza dei luoghi che 

abitiamo distrattamente: 

parchi pubblici e privati, 

giardini, orti botanici, boschi, tutti luoghi che 

fanno parte del paesaggio che l’uomo abita e 

vive spesso come valvola di sfogo, come area in 

cui allontanarsi dal peso, dai problemi, da 

tutto ciò che ci vincola alla vita sociale e 

quotidiana. 

Le passeggiate per cercatori di alberi secolari 

cercano di superare questa limitata visione per 

migliorare la consapevolezza dello sguardo, 

per educare ad una migliore conoscenza delle 

specie botaniche, degli esemplari notevoli o 

monumentali presenti, per conoscere le 

creature che abitano questi luoghi e trovare 

nuovi strumenti per comprendere quanta 

bellezza esista così vicino a noi. 

 

Libri di riferimento: 

Vecchi e grandi alberi di Torino (Fusta 

Editore/La Stampa - 2013) 

Manuale del perfetto cercatore di alberi 

(Kowalski Feltrinelli, 2013) 

La linfa nelle vene. Alberografie a nord-

ovest lungo gli itinerari dei grandi alberi 

(Nerosubianco, 2012) 



gli alberi secolari è una filosofia» 



«Per Tiziano Fratus l’amore per  

gli alberi secolari è una filosofia» 
Antonella Mariotti - La Stampa 

«Continua a descrivere, a 

guardare, a catalogare, in un 

viaggio  

che sembra perdersi nelle 

memorie del tempo e dello spazio, 

in un’epifania  

della bellezza e della semplicità» 

Darwin Pastorin - L’Unità 

 

«Un turismo delle radici e delle 

creature senza confini» 

Ida Bozzi - La Lettura, Corriere della Sera 



DATE 
 

 

Domenica 26 maggio, ore 10.30  

Parco Leopardi 

 

Domenica 9 giugno 2013, ore 10.30  

Parco della Tesoriera 

 

Domenica 16 giugno 2013, ore 10.00 

Orto botanico + Parco del Valentino 

 

Domenica 23 giugno 2013, ore 10.30 

Parco della Rimembranza 

 

Domenica 30 giugno 2013, ore 10.00 

Orto botanico + Parco del Valentino 

 

 

 

 

Domenica 28 luglio 2013, ore 10.00  

Orto botanico + Parco del Valentino 

 

Domenica 11 agosto 2013, ore 10.30 

Parco Rignon 

 

Domenica 25 agosto 2013, ore 10.30 

Parco Ruffini 

 

Domenica 15 settembre 2013, ore 10.30 

Parco Millefonti 

 

 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le Passeggiate per cercatori di alberi sono 

aperte a chiunque. Le uniche condizioni 

riguardano le buone condizioni fisiche di chi 

partecipa e la dotazione di scarpe adatte per 

una passeggiata di almeno due ore. Ai 

partecipanti è richiesta un contributo di 10 € a 

testa, che si versa il giorno stesso della 

passeggiata.  

Orario e luoghi di ritrovo vengono specificati 

di volta in volta sui mezzi di comunicazione, 

in primis il sito www.homoradix.com, mentre 

informazioni e preiscrizioni possono essere 

richieste e comunicate al numero telefonico 

(+39) 320 36.21.630.  

http://www.homoradix.com/

