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Torino, oggi come in passato, è laboratorio d’innovazioni e si avvia a passo veloce verso il
verde speranza pensando alle generazioni future dei suoi cittadini. Si parla tanto di nuovo
corso economico ambientale ed ecologico, la cosiddetta “green economy” (economia
verde) che tutto avvolge, ed ecco che il capoluogo subalpino com’è nel suo stile, subito
progredisce verso mete splendenti, si porta avanti nella classifica delle città italiane dove il
verde signoreggia davvero, diventando il punto verde di riferimento per architetti e
urbanisti.
Non stiamo parlando solo dei tradizionali parchi, viali alberati e tratti collinari, ma anche e
soprattutto della splendida e suadente vegetazione spontanea d’ogni genere e foggia che
prende d’assalto la città in ogni quartiere, nelle strade e nelle piazze, si abbarbica a
lampioni, paline segnaletiche, binari e transenne dei mezzi pubblici, imprigiona i giochi dei
bimbi, gli scivoli, le altalene, irrompe dai selciati, squartando marciapiedi (pubblici e privati),
asfalti, strisce pedonali per la gioia di piedi, caviglie e talloni delle persone che possono
cadere a terra protetti nell’impatto da un soffice manto arboreo! Via via l’erba mette
radici… si arrampica lungo i muri degli edifici e li rende pericolanti, o aiuta quelli decrepiti a
crollare definitivamente. Verde diventano le fontane monumentali e i fiumi torinesi: il
maestoso Po con le sue ampie alghe galleggianti e suoi affluenti Dora Riparia, Sangone e
Stura con acque non meno verdastri del loro fratello maggiore.
La bella Torino, un tempo Piccola Parigi e ancora oggi evergreen, offre ovunque un fertile
e benefico proliferare di spontanei erbaggi in stile Impressionista, che in certi casi puntano
ormai verso il cielo, gareggiando in altezza con querce, carpini, pini, tuie, betulle, tigli e
ontani. E’ bello vedere come la natura stia anticipando le intenzioni d’economisti, classe
dirigente e amministrazione pubblica con le casse sempre al verde. La natura, Lei, come
sempre, ci da una mano, ci indica la via retta: siamo certi che riuscirà a trasformare il
tessuto urbano in una foresta selvaggia e incolta.
Per questo motivo abbiamo ideato un tour fantastico, alla scoperta del nuovo paesaggio
subalpino che assomiglia ai giardini alla francese dei quadri di Monet, Renoir, Manet.
Spogliamoci dei nostri abiti e torniamo a coprirci con le sole foglie di fico: gli anni verdi
della nostra preistoria stanno tornando!
Il “clorofilla tour” si svolgerà a piedi e in canoa. Gli spostamenti con le liane avranno
un costo extra. I partecipanti saranno forniti gratuitamente di falcetto, rastrello, sega
e roncola per farsi largo tra la foresta urbana. Solo con prenotazione on line si
potranno affittare clava, arco, frecce e pelli di animali per coprire le nudità in caso di
freddo.
Percorso: il tour si snoda attraverso l’intersecazione di tre circoscrizioni: Mirafiori, Santa
Rita e Nizza Millefonti. La passeggiata si può fare in due tappe, ciascuna di due ore
circa,osservando architetture in stile razionalista e contemporaneo.
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Palazzo del Lavoro – Italia 61 (Esposizione Internazionale del Lavoro - centenario dell'Unità
d'Italia) - Ingegneri: Pier Luigi Nervi, Antonio Nervi, Mario Nervi, Gino Covre (1959 – 1961)
Via Ventimiglia, corso Maroncelli, Corso Unità d’Italia

Monorotaia realizzata dalla Alweg per Italia 61 con laghetto artificiale - Corso Unità d’Italia

Palazzo a Vela (1959 -1961) - Italia ’61 - Via Ventimiglia 145
Architetto Annibale Rigotti e ingegneri Giorgio Rigotti, Franco Levi e Silvio Bizzarri

Museo dell'Automobile di Torino (1960) – Corso Unità d’Italia 40 –
Architetto Amedeo Albertini e ingegnere Ivailo Ludogoroff
Il progetto di recupero del Museo (2005 – 2011) è opera dello studio Cino Zucchi Architetti

Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (MAUTO) - Via Luigi Pettinati

Ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna (1938) - Corso Spezia 60
Parcheggio adiacente in corso Spezia

Passerella pedonale area Italia 61- sotto acque verdastre del Po

FIAT Lingotto: ingegnere Giacomo Matté Trucco. La palazzina per uffici è realizzata nel 1926.
Via Nizza 250

Grattacielo della Regione Piemonte. Progetto architetto Massimiliano Fuksas (inizio 2011)
Via Nizza e via Passo Buole

