
TIZIANO FRATUS poeta e scrittore

in dialogo con STEFANO MALOSSO giornalista

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI GRATUITA. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI: prenotazioni.oroinbocca@gmail.com
INFO E DETTAGLI PERCORSI: oroinbocca2020@gmail.com - tel. 030.2906403

I terreni dei luoghi di incontro non consentono di disporre sedie.
Dovrai accomodarti sulle superfici prevalentemente erbose o rocciose.
Porta qualcosa per isolarti. Per il raggiungimento dei luoghi di incontro vale la responsabilità personale.

FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI

PASSEGGIATE MATTUTINE E RACCONTI  DEL PAESAGGIO

IL PERCORSO FINO ALL’AREA DIDATTICA DELLA RISERVA 
DELLE INCISIONI RUPESTRI
Trovi alcuni parcheggi a Ceto (zona via Medio) e Nadro di Ceto (zona Cimitero). 
Vai verso la Chiesa di Nadro e troverai il Museo della Riserva Naturale delle 
Incisioni Rupestri. Da quel punto percorri per circa 15’ la strada acciottolata, 
non faticosa, con dislivello minimo, che porta all’Area didattica della Riserva. 
È un’antica mulattiera di mezza costa, che oggi si trova lungo Il Cammino di 
Carlo Magno.

Si ringraziano per la collaborazione: Associazione Naturalistica LOntano Verde - Comune di Ceto - Protezione Civile 
di Nadro - Ente Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo, Paspardo

Informazioni turistico culturali sui luoghi
Museo della Riserva Naturale Incisioni Rupestri - Via Piana n. 29, Nadro di Ceto. 0364.433465 
 lontanoverde@gmail.com

TIZIANO FRATUS
Il bosco itinerante. Silenzi, meditazioni e poesie cucite da Tiziano Fratus. Inoltrandosi nelle 
foreste californiane e nei boschi dell’arco alpino, Fratus ha trovato casa. In un’età di confu-
sione, nella quale la famiglia naturale era svanita e i punti cardinali della vita adulta fati-
cavano a mostrarsi, si è tuffato nella dimensione selvatica del paesaggio dove ha forgiato 
termini quali Homo radix, dendrosofia e Silva itinerans. Ha iniziato a coltivare una pratica 
quotidiana di mediazione in natura che lo ha condotto ad abbracciare il buddismo zen. Ha 
pubblicato Giona delle sequoie (Bompiani), Interrestràre (Lindau), L’Italia è un bosco (La-
terza). Di prossima uscita la nuova opera Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio (Aboca).

SABATO 1 AGOSTO, ore 9.30
NADRO DI CETO, RISERVA DELLE INCISIONI RUPESTRI – LUNGO IL CAMMINO DI CARLO MAGNO


