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GRANDI ALBERI FUORI DAL BOSCO 
Un'alberografia di Tiziano Fratus in terra di Piemonte 
 

 
 
Il progetto 
Alberi che vivono nelle nostre città, alberi secolari, alberi portati da terre 
lontane...Come li vede un poeta, scrittore e "cercatore di alberi"? Che cosa può 
raccontare su questi alberi un botanico? 
Dall'incontro di Tiziano Fratus con il Museo Regionale di Scienze Naturali è nata nel 
2011, Anno Internazionale delle Foreste, una piccola mostra itinerante dedicata 
agli alberi locali ed esotici che vivono da moltissimi anni nel territorio piemontese. 
Questa mostra presenta, attraverso alcune tra le più interessanti immagini di 
Tiziano Fratus, esperto “cercatore di alberi”, le forme, i colori, le origini e il 
significato naturalistico e storico di alcuni grandi esemplari che col tempo hanno 
conquistato spazio e importanza in alcuni angoli più o meno noti del Piemonte. 
Sono rappresentate specie arboree con cui abbiamo più familiarità, come i 
platani, i cedri, le sequoie, ed altre meno note, come i calocedri, le zelcove, 
l’albero dei fazzoletti.  
Accanto a specie nostrane, che rappresentano il territorio ed il clima alpino, sono 
ritratte specie importate da terre lontane, alcune in tempi molto remoti, altre 
diffuse in coltura molto più recentemente.  
Questa proposta è dunque dedicata a quelle specie vegetali arboree che, come 
silenziosi ambasciatori del bosco, si prestano particolarmente ad essere coltivate 



MOSTRE ITINERANTI MRSN MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO 

 

Via Giolitti, 36 | 10123 Torino | 011 432.6316 museo.mrsn@regione.piemonte.it 

 

fuori dagli ambienti originari, per arricchire di frescura, di forme e di colori naturali i 
viali cittadini, le piazze, i cortili, i parchi. 
La mostra racconta di alberi che hanno perso il contatto con la loro terra e con gli 
antenati che li hanno generati, e ci invita a indagare un po’ di più sui territori, vicini 
o lontani, che sono l’origine della forza e della misteriosa e austera bellezza di 
questi vegetali, alla scoperta di quelle foreste originarie che possono essere 
fortemente impoverite e poi cancellate irreversibilmente da uno sfruttamento 
irresponsabile. 
 
Le specie presentate in mostra con le immagini di Tiziano Fratus sono: Acer 

palmatum, Acer campestre, Aesculus hippocastanum, Calocedrus decurrens, 
Carpinus betulus, Castanea sativa, Cedrus atlantica ‘Glauca’, Cedrus deodara, 
Cedrus libani, Celtis australis, Cinnamomum camphora, Cupressus cashmeriana 

‘Glauca’, Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens, Davidia involucrata, 
Eucalyptus pauciflora ssp. debeuzevillei, Eucalyptus glauca, Eucalyptus 

pulverulenta, Fagus sylvatica, Fagus sylvatica ‘Purpurea’, Fagus sylvatica 

‘Pendula’, Ginkgo biloba, Larix decidua, Liquidambar styraciflua, Liriodendron 

tulipifera, Pinus nigra, Platanus x acerifolia, Populus alba, Populus nigra ‘Italica’, 
Pterocarya fraxinifolia, Quercus crenata, Quercus ilex, Quercus pubescens, 
Quercus robur, Quercus suber, Quercus virgiliana, Sequoiadendron giganteum, 
Sequoia sempervirens, Taxodium distichum, Taxus baccata, Tilia cordata, Tilia 

platyphyllos, Ulmus minor, Ulmus glabra, Zelkova carpinifolia, Zelkova serrata.  

 

Località piemontesi rappresentate nelle immagini: Asti, Avigliana, Oliva 
(Avolasca), Bee, Biella, Campiglione Fenile, Casalbeltrame, Casalborgone, 
Casorzo, Cavandone (Verbania Pallanza), Chambons (Fenestrelle), Colle della 
Maddalena (Torino), Bergemolo (Demonte), Dogliani, Dusino San Michele, Fini 
Prato (Melle), Ghiffa, Gozzano, Isola Madre (Stresa), Ivrea, La Morra, Macugnaga, 
Meina, Mergozzo, Miradolo (San Secondo di Pinerolo), Montà, Monteu Roero, Novi 
Ligure, Oggebbio, Orta San Giulio, Pettinengo, Pinerolo, Pollone, Racconigi, 
Rigoroso (Arquata Scrivia), Saluzzo, San Germano Chisone, San Giacomo 
(Entracque), Sauze d’Oulx, Stresa, Tassarolo, Trana, Torino, Verbania Pallanza, 
Vercelli. 
 

Testi e didascalie 
Testi e didascalie sono in italiano. 
 

Pubblico di riferimento 
Le grandi immagini e gli esemplari essiccati offrono a ogni tipologia di pubblico 
spunti di interesse di facile interpretazione. I testi narrativi e quelli scientifico-
descrittivi sono semplici e scorrevoli. 
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Durata consigliata di esposizione 
La facilità di trasporto e montaggio permettono anche una esposizione associata 
ad eventi di brevissima durata.  
Il periodo espositivo ottimale va da 1 a 3 mesi e può comprendere ogni stagione 
dell'anno. 
 

Catalogo 
Il MRSN non ha realizzato, al momento attuale, un catalogo tematico su questa 
mostra. 
 

Crediti 
Mostra realizzata dal MRSN - Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
Ideazione, realizzazione, testi botanici e coordinamento: Rosa Camoletto (MRSN). 
Fotografie e commenti alle immagini: Tiziano Fratus (www.homoradix.com). 
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SCHEDA TECNICA 
 

Costo 
Il prestito è gratuito  
 

Numero e misure dei pannelli 
La mostra è composta da: 
n. 30 coppie di pannelli verticali in forex (fotografie a colori, planisfero di 
distribuzione, testi)  50 x 70 cm 
n. 8 cornici con crediti della mostra e dettagli vari.  20x30 cm verticali 
n. 6 teli in tessuto e plastica con immagini di alberi   25cm x 3 m altezza 
 

Reperti 
Fino a: n. 30 cassette botaniche in legno e vetro verticali con esemplari di alberi 
essiccati  35 x 52 cm 
I reperti consistono in esemplari d'erbario inseriti in cassette in legno e vetro. 
Possono essere esposti associati ai pannelli o collocati in varie altre combinazioni. 
Se i locali espositivi non ne garantiscono l'integrità (luce solare o artificiale diretta, 
umidità, polvere...) l'esposizione può consistere nei soli pannelli in forex. 
 

Supporto 
I pannelli in forex sono piccoli e leggeri. Hanno fori ai quattro vertici. 
Le cassette botaniche hanno uno o due ganci sul retro. 

 
Complessità dell’allestimento 
L’allestimento è semplice e può essere svolto in una sola giornata di lavoro. 
E' possibile utilizzare griglie e si possono comporre percorsi in semplice sequenza o 
suddividere a piacere i materiali in gruppi o piccole sale diverse i vari soggetti. 
 

Trasporto 
Considerate le piccole dimensioni dei pannelli e delle vetrinette, è sufficiente 
un'auto di media dimensione. Le vetrinette sono delicate e fragili, anche se i vetri 
sono pellicolati. Gli esemplari essiccati contenuti nelle vetrinette non devono 
patire vibrazioni, non devono essere capovolti, non devono essere esposti a luci 
forti, a sporcizia e umidità ambientale elevata. 
 

Precedenti allestimenti 
- Salone del Giardino Botanico Rea (Trana, TO) - 3 luglio-11 settembre 2011 
[integrato con il percorso tra gli alberi e arbusti della collezione di piante vive del 
Giardino Botanico]. 
- Castello di Rivoli (TO) - 17-30 settembre 2011 [associato alla mostra "Sentinelle di 
pietra. I massi erratici dell'Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana"] 



MOSTRE ITINERANTI MRSN MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO 

 

Via Giolitti, 36 | 10123 Torino | 011 432.6316 museo.mrsn@regione.piemonte.it 

 

- Castello consortile di Buronzo (VC) - 14 aprile-10 giugno 2012 [inserito nel tema 
"Alberi nella terra di mezzo. Voci di legno, di foglie e di carta tra pianura e 
montagna"]. 
- Salone del Libro di Torino (TO) - 16-20 maggio 2013 [nello stand di AIAPP-
Associazione Italiana Architetti del Paesaggio] 
- Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (TO) 3 luglio-5 agosto 2013 
[associato all'esposizione "Fogli Botanici", con fotografie di Angelo Garoglio 
dell'erbario MRSN-Sella].  
-Casa Circondariale di Alba (CN) maggio-dicembre 2015 [inserita nel programma 
educativo "Il museo incontra il carcere": "Vita Vegetale - Grandi alberi fuori dal 
bosco e altre storie di variazioni vincenti"]. 

[aggiornamento RC 26/06/2016] 

 
 

 


