
 
  
 

 

DENOMINAZIONE:  
"ASS. CULTURALE L’ALBERO VAGABONDO"  

L’Albero Vagabondo® è un’iniziativa sociale, culturale e ambientale dell’Associazione 

Culturale L'Albero Vagabondo. L'installazione albero vagabondo è composta dai rifiuti raccolti 
in montagna, nelle discariche ai piedi degli alberi e nasce dall’esigenza di salvare le montagne 
dall’indifferenza dei suoi abitanti grazie alle favole e ai disegni dei più piccoli pubblicati sul 
sito e alle tavolette installate sui rifiuti in montagna. 
 

CAMPO DI INTERVENTO 
Oltre alla attività informativa su temi ambientali, agricoltura biologica e marketing ecologico 
anche su web e social network l’Albero Vagabondo realizza insieme ai bimbi le Feste del 
colore. I disegni dei bimbi realizzati insieme al maestro Giovanni Spiniello, vengono appesi 
agli alberi, nei luoghi dove i grandi sversano i loro rifiuti indiscriminatamente e che sono stati 
individuati precedentemente. L’idea è quella di stimolare i grandi a pulire.  
 

ATTIVITA' 
Il viaggio dell’Albero Vagabondo è iniziato sui tetti del Centro Storico di Avellino nel 
Natale 2008 ed è continuato, nel 2009 con le Feste del Colore a S. Stefano del Sole nel Parco 
Regionale dei Monti Picentini (6 giugno) a Cairano in occasione del Festival Cairano7x (22-28 
giugno), al Giffoni Film Festival (13-19 luglio), si è trasformato nell’Albero Metamorfo a 
S. Stefano del Sole (3 ottobre), il 5 marzo 2010 è andato ad Ariano Irpino per la bonifica di 
Difesa Grande, il 28 maggio 2010 a Forino  e il 10 giugno 2010 è ritornato a S. Stefano del 
Sole dove si è trasformato nuovamente nell'Albero Metamorfo il 18/10/2010. L'1/06/2011 le 
scuole elementari di Volturara e Santo Stefano del Sole si sono incontrate a Monte 
Sant'Angelo e il 25/06/2011 si è inerpicato al Castello di Canale di Serino, dopo essersi 
trasformato l'ultima volta nel Metamorfo l'1/10/2011 ha fatto la sua ultima apparizione a 
Montella, nel Convento di San Francesco a Folloni il 10/06/2012, in occasione dell'evento 
Anthos Neos. Il 7/04/2013 si è fermato a Montemiletto, ospitato dal Comitato Legalità è Bene 
Comune e il 25 maggio è di nuovo a Santo Stefano del Sole. Il 9 giugno è sul Vesuvio, insieme 
a Let’s do it Italy. Chi vuole inviare una favola e il suo disegno  sui rifiuti a 

www.alberovagabondo.it può spedirli a favole@alberovagabondo.it  

 
RIFERIMENTI 

WEB www.alberovagabondo.it  
Facebook http://www.facebook.com/pages/LAlbero-Vagabondo/112601338781141 
Youtube http://www.youtube.com/user/AlberoVagabondo  



 
  
 

 

Email favole@alberovagabondo.it  
FOCUS 

L’obiettivo specifico dell'Albero Vagabondo (oltre alla tutela ambientale in generale) è quello di 
far percepire il fenomeno dello sversamento incontrollato dei rifiuti nei boschi irpini e 
campani attraverso il coinvolgimento dei bambini, dei genitori e l’appello alle organizzazioni e 
istituzioni.  
Le cause sono molteplici: la mancanza di senso civico dei cittadini che abbandonano rifiuti di 
ogni tipo (la gran parte dei rifiuti delle micro discariche); l’inadeguatezza e l’inottemperanza 
dei centri di raccolta materiali; le difficoltà nel conferimento dei rifiuti speciali (come i 
copertoni e secchi di vernici); le lacune della normativa nazionale in materia di sversamento 
dei rifiuti; la scelta di risparmiare sui costi ambientali dei piccoli artigiani e degli 
imprenditori, etc... 
 
 


