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PRESENTATION

4 5

Da quasi venti anni Experimenta offre a grandi e piccoli la possibilità di esplorare la scienza e le sue frontiere in modo coinvolgente ed 
affascinante. Oltre 2.000.000 di visitatori hanno usufruito di questa possibilità nelle precedenti edizioni. Experimenta 2005 presenta 
al pubblico la 19a edizione della mostra, che conferma ancora una volta il proprio intento divulgativo ed allo stesso tempo ludico, 
sfruttando appieno una metodologia ormai consolidata e di sicuro successo.
La Regione Piemonte, da sempre cervello ideatore ed organizzativo della mostra, ha rispettato anche quest’anno l’impegno assunto 
nel realizzare un evento scientifico-interattivo di alto livello. Grazie al lavoro delle Direzioni della Giunta Regionale coinvolte, e 
alle numerose collaborazioni sviluppate, nel 2005 si rafforza sempre di più il valore di Experimenta, che presto assumerà carattere 
permanente all’interno del nascente Centro per la Scienza “Exploit”, progetto in collaborazione con Provincia e Città di Torino.
Experimenta ha colto l’opportunità irripetibile delle Olimpiadi invernali 2006, che faranno di Torino e delle Alpi piemontesi il centro 
mondiale dello sport sulla neve, per inserirsi nelle parallele Olimpiadi della Cultura e invitare i suoi visitatori a scoprire gli aspetti 
scientifici dell’attività sportiva, specialmente quella che si svolge in montagna. 
In “Experimenta 05 / Accetti la sfida?” lo sport è dunque il punto di partenza e il tema centrale, tanto più che si presta molto bene ad 
exhibit e ad esperimenti dal carattere interattivo e immersivo, secondo la tradizione.
Si è però subito posto il problema di quale prospettiva dare allo sport. La scelta è stata di non puntare né sullo sport agonistico né 
sullo sport estremo, ma di privilegiare l’attività sportiva che ha come obiettivo principale l’educazione a una vita sana e a un rapporto 
armonico tra corpo e psiche. 
La “sfida” va intesa prima di tutto come un invito a raggiungere senza forzature le prestazioni di cui ognuno di noi è capace. Solo in un 
secondo momento essa può diventare anche la sfida agli altri e la sfida all’ambiente come per esempio quella delle vette alpine.
Di qui l’idea-guida dei “muscoli intelligenti”: cioè l’attenzione per uno sport sostenuto dalla conoscenza della “macchina” del nostro 
corpo, da un’alimentazione corretta in rapporto alla prestazione atletica e dall’educazione scientifica e morale che porta al rigetto di 
qualsiasi ricorso al doping. 
In coerenza con questo progetto, “Accetti la sfida?” sviluppa i temi della struttura muscolare, del coordinamento motorio, dell’attività 
aerobica e anaerobica, della relazione psiche/sport, dell’allenamento, dell’influsso dell’ambiente nel quale si svolge l’attività sportiva. 
Ma Experimenta non poteva dimenticare che la montagna è stata, e in parte è ancora, uno straordinario laboratorio scientifico a cielo 
aperto. Proprio sulle Alpi iniziarono, nella seconda metà del Settecento, le prime ricerche sul comportamento dell’organismo in aria 
rarefatta, sulle reazioni al freddo, sulla fisica dell’atmosfera e sugli adattamenti che flora e fauna mettono in atto dove le condizioni 
ambientali diventano estreme. Ancora le Alpi hanno ospitato, nel Novecento, con l’Istituto “Angelo Mosso”, ricerche d’avanguardia sulla 
fisiologia umana in alta quota e poi sulla fisica dei raggi cosmici e delle particelle elementari nei Laboratori della Testa Grigia e del Monte 
Bianco. Tutti questi temi sono sviluppati nella mostra, situando lo sport bianco in una cornice culturale più ampia, che va dalla geologia 
alla fisica, dalla meteorologia alla biologia.
Experimenta ha accettato la sfida, anche quest’anno, e grazie alla preziosa collaborazione di enti pubblici e privati, e tutti coloro che 
con il loro contributo hanno permesso la realizzazione della mostra, si presenta come un doppio evento; quello estivo, da giugno a 
novembre e quello invernale, da dicembre a marzo 2006 che accompagnerà l’evento Olimpico diffondendo e valorizzando scienza e 
tecnologia fino alla conclusione delle Paralimpiadi.

L’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili         La Presidente della Regione Piemonte
    Gianni Oliva          Mercedes Bresso
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For nearly twenty years, Experimenta has offered adults and children the possibility to explore science and its frontiers in an involving 
and fascinating manner. Over 2,000.000 visitors have taken advantage of this opportunity in the preceding editions. Experimenta 
2005 presents the 19th edition to the public, which once again confirms the intent to divulge and at the same time to play, taking full 
advantage of a consolidated methodology assuring success. 
The Piedmont Region, ever the brain, inventor and organiser of the exhibition, has also this year respected the promise to produce a 
scientific-interactive event at a high level. Thanks to the work of the Management of the Regional Committee involved, and the great 
amount of collaboration developed, in 2005 the value of Experimenta has strengthened once again, and will soon take on a permanent 
character in the birth of the Centre for Science “Exploit” a project in collaboration with the Province and the City of Turin.
Experimenta has grasped the unrepeatable opportunity of the Winter Olympics 2006, which will make Turin and the Piedmont Alps the 
world centre of sport on snow, to place itself in the parallel Cultural Olympics and invite its visitors to discover the scientific aspects 
of sports activities, especially those held in the mountains. 
In “Experimenta 05 / Do you accept the challenge?” sport is therefore the point of departure and the central theme, inasmuch as it 
lends itself very well to exhibits and to experiments of an interactive and immersive character, according to the tradition. 
The problem immediately arises about what kind of prospective to give to sport. The choice was not to bet on agonistic sport or 
on extreme sport, but to choose sports activities which have as the principal object, education for a healthy life and a harmonious 
relationship between the body and mind.
The “challenge” is intended first as an invitation to reach a goal, without forcing the performance of which all of us are capable. Only 
subsequently can this also become a challenge to others and to the environment for example that of the alpine summits.
From this the guiding idea of “intelligent muscles”: that is to say the attention to a sport sustained by the knowledge of the “machine” 
of our body, of a correct diet in relation to the athletic performance and to scientific and moral education that brings us to reject any 
recourse to doping.
In coherence with this project, “Do you accept the challenge?” develops the themes of muscular structure, motor co-ordination, aerobic 
and anaerobic activity, the relationship psyche/sport, training, influence of the environment in which the sports activity is undertaken. 
However, Experimenta could not forget that the mountains were, and in part are still, an extraordinary scientific open sky laboratory. 
On the Alps in the second half of the 18th Century, they began the first research regarding the behaviour of the organism in rarefied 
area, the reactions to cold, about physics of the atmosphere and the adaptation that flora and fauna carry out where environmental 
conditions become extreme. Yet the Alps hosted, in the 20th Century, “Angelo Mosso”, Institute avant guard research on human 
physiology at altitude and then on the physics of cosmic rays and elementary particles in the Laboratories of Testa Grigia and of Mont 
Blanc. All these themes are developed in the exhibition, placing sport in a wider cultural framework, which goes from geology to physics, 
from meteorology to biology.
Experimenta has accepted the challenge, even this year, and thanks to the precious collaboration of public and private enterprises, and 
all those who with their contribution have permitted the realisation of this exhibition, presented as a double event; that of the summer, 
from June to November, and that in the winter from December to March 2006 which will accompany the Olympic event and enhance 
science and technology until the conclusion of the Para Olympics.

L’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili         La Presidente della Regione Piemonte
    Gianni Oliva          Mercedes Bresso



Bianco l’otto agosto 1786 e Bénédict de Saussure l’anno dopo; 
Hudson sul Rosa, punta Dufur, nel 1855; Mathews sul Monviso nel 
1861 seguito due anni dopo da Quintino Sella; Edward Whimper 
sul Cervino nel 1865. Altri exhibit descrivono la geologia delle 
Alpi, gigantesco corrugamento della litosfera prodotto dalla 
collisione della placca africana che si insinua sotto la placca euro-
asiatica; la meteorologia alpina, dei ghiacciai e delle indicazioni 
che essi forniscono sulle oscillazioni del clima, fino all’attuale 
forte arretramento che molti interpretano come un segnale 
dell’effetto serra in eccesso, di origine antropica;la vita vegetale 
sulle montagne; le ricerche sui raggi cosmici nel Laboratorio 
della Testa Grigia sul Plateau Rosa e sulla fisica delle particelle 
nel Laboratorio sotterraneo del Monte Bianco; le ricerche 

astronomiche in Osservatori di alta quota, dove è possibile lo 
studio del cielo nella radiazione infrarossa.
Gli aspetti etnici e sociali delle Alpi, una catena montuosa che, 
essendo posta nel cuore dell’Europa, unisce più che dividere, sono 
- infine - un tema sommerso, non esplicito, ma che i visitatori più 
attenti potranno cogliere in filigrana. 
Gli organizzatori di “Experimenta05 - Accetti la Sfida?” si 
riterranno soddisfatti se, lasciando la mostra, il visitatore sentirà 
dentro di sé il desiderio di approfondire questi aspetti in modo 
autonomo. Il valore di una iniziativa come “Experimenta” si 
misura certo sui valori di conoscenza che il percorso espositivo 
è in grado di trasmettere, ma forse ancora di più sulle curiosità 
che riesce a suscitare.
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Le Olimpiadi invernali 2006 stanno per fare di Torino e delle 
Alpi piemontesi il centro mondiale dello sport sulla neve. 
“Experimenta” ha colto questa occasione irripetibile per inserirsi 
nelle parallele Olimpiadi della Cultura e offrire ai suoi visitatori 
l’opportunità di scoprire le mille sfaccettature scientifiche 
dell’attività sportiva, e specialmente quella che si svolge sullo 
sfondo della montagna. Una montagna che - “Experimenta05 / 
Accetti la sfida?” non poteva dimenticarlo - è stata e in parte 
è ancora uno spazio sconosciuto e impervio da esplorare e, 
insieme, uno straordinario laboratorio scientifico a cielo aperto. 
Proprio sulle Alpi iniziarono, nella seconda metà del Settecento, 
le prime ricerche sul comportamento dell’organismo umano 
in alta quota, sulla dinamica dei ghiacciai e del clima, sugli 
adattamenti che flora e fauna mettono in atto dove le condizioni 
ambientali diventano estreme; e ancora le Alpi hanno ospitato, nel 
Novecento, ricerche d’avanguardia nella fisica dei raggi cosmici, e 
quindi delle particelle elementari.
Nel delineare il percorso di “Experimenta05 / Accetti la sfida?”, 
lo sport è stato il punto focale sia per il forte riferimento alle 
Olimpiadi Bianche sia perché lo sport si presta ad exhibit e ad 
esperimenti che, secondo la tradizione di questa mostra, hanno 
carattere interattivo e immersivo. 
Si è però subito posto il problema di quale prospettiva dare 
dello sport. Il Comitato scientifico non ha avuto dubbi: la scelta è 
stata quella di non privilegiare né lo sport agonistico né lo sport 
estremo ma quell’attività sportiva che punta verso l’educazione a 
una vita sana e a un rapporto armonico tra corpo e psiche. 
Il concetto di “sfida” richiamato nel titolo è stato quindi declinato 
innanzi tutto come sfida con se stessi, come il tentativo di 
raggiungere senza alcuna forzatura le prestazioni di cui ciascuno 
è capace. Solo in via subordinata la sfida è stata intesa come sfida 
con gli altri in una leale competizione sportiva e infine come sfida 
con l’ambiente ostile delle vette. 
Di qui l’idea-guida dei “muscoli intelligenti”, l’attenzione ad 
uno sport sostenuto dalla preliminare conoscenza della nostra 
macchina fisiologica, la cultura di una corretta alimentazione in 

rapporto con la prestazione atletica, l’educazione scientifica e 
morale che porta al rigetto di qualsiasi ricorso al doping. Tutti 
obiettivi perseguiti mettendo a profitto gli orientamenti forniti 
da Stefania Belmondo, una guida esperta e autorevole grazie agli 
eccezionali risultati che ha conseguito a livello mondiale.
Coerentemente con questa filosofia, la sezione sportiva di 
“Accetti la sfida?” sviluppa i temi della struttura muscolare, delle 
articolazioni, del coordinamento motorio, dell’attività aerobica 
e anaerobica, della relazione psiche/sport, della fatica centrale 
e periferica, dell’allenamento e dei suoi effetti, dell’ambiente nel 
quale si svolge l’attività sportiva. Il nucleo centrale è costituito 
da una ideale “palestra di Experimenta” nella quale - con exhibit 
originali come il “grandometro”, il “saltometro” e lo “startometro” 
- il visitatore impara a conoscere le proprie potenzialità fisiche e 
ad esercitare specifiche funzioni del suo corpo in vista di una 
prestazione atletica.
Più in particolare, la “sfida con se stessi” invita il visitatore a 
mettersi alla prova individualmente per conoscere meglio le 
proprie attitudini fisiche in tema di forza, riflessi, equilibrio, 
resistenza e così via; parallelamente, il visitatore apprenderà 
anche le nozioni fisiologiche di base attinenti all’attività sportiva. 
La “sfida con gli altri” vede la messa in opera delle risorse 
individuali in un contesto di confronto, non necessariamente 
competitivo, con amici e compagni di vista alla mostra. 
Il terzo percorso, la sfida con la natura, è mirato all’ambiente 
e alla sua conoscenza, con specifica attenzione all’ambiente 
montano e a temi come la geologia, la meteorologia, la glaciologia, 
l’orientamento, la speleologia, la vegetazione e la fauna d’alta quota, 
la storia delle ricerche scientifiche che hanno nella montagna una 
condizione privilegiata.
Le Alpi sono lo scenario, geografico e culturale, sul quale si 
proietta la sezione sportiva della mostra. “Accetti la sfida” ha 
cercato di coglierne la grande ricchezza di spunti almeno con 
qualche cenno. Una grande galleria fotografica riassume la storia 
dell’esplorazione delle Alpi, scandita dalla conquista delle vette 
principali: Jacques Balmat e Michel-Gabriel Paccard sul Monte 

ACCETTI LA SFIDA? di Piero Bianucci



Mont Rosa, Dufur point, in 1855; Mathews on Monviso in 1861 
followed two years later by Quintino Sella; Edward Whimper on 
Cervino in 1865. Other exhibits describe the geology of the Alps, 
gigantic wrinkles of the lithosphere produced by the collision of 
the African shelf which insinuated itself under the euro-asiatic 
shelf; the alpine meteorology, of the glaciers and the indications 
which these provide on the oscillations of the climate, until the 
present great retreat which many interpret as a signal of the 
excessive greenhouse effect, of atrophy; the vegetation on the 
mountains; the research on cosmic rays in the Laboratory of Testa 
Grigia on Plateau Rosa and the physics of the particles of the 
underground Laboratory Mont Blanc; the astronomic research in 

the Observatories at high altitude, where it is possible to study 
the sky with infra-red radiation.
The ethnic and social aspects of the Alps, a mountainous chain 
which, being placed in the heart of Europe, unites rather than 
divides, are - finally - a submerged theme, not explicit, but that 
which attentive visitors can gather in filigree. 
The organisers of “Experimenta05 - Do you accept the challenge?” 
consider themselves satisfied if, after leaving the exhibition, the 
visitor feels the desire to study these aspects autonomously. The 
value of an initiative such as “Experimenta” is measured certainly 
by values of knowledge which the exhibition path is able to 
transmit, but even more by the curiosity it manages to provoke.
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The 2006 Winter Olympics are about to make Turin and the 
Piedmont Alps the world centre for snow sports. “Experimenta” 
has grasped this unrepeatable occasion to enter into the Parallel 
Olympics of Culture and to offer its visitors the opportunity of 
discovering thousands of scientific aspects of sport, and specially 
those which take place against a mountainous background. A 
mountain which - “Experimenta05 / Do you accept the challenge?” 
could not forget - in part it was, and still is, an unknown and 
impervious space to explore and an extraordinary scientific 
open-sky laboratory. It was in the Alps, in the second half of the 
eighteenth century, that the first research on the behaviour of 
the human organism at high altitudes started, on the dynamics 
of glaciers and climate, on the adaptation that flora and fauna 
undergo when environmental conditions become extreme; and 
the Alps hosted, in the Twentieth century, avant-garde research in 
the physics of cosmic rays, and elementary particles.
In designing the path of “Experimenta05 / Do you accept 
the challenge?”, sport was the focal point both because of 
its strong reference to the White Olympics as well as the 
fact that sport lends itself to exhibits and to experiments 
which, according to the tradition of this exhibition, have an 
interactive and immersive character. 
However, immediately the problem arose about what perspective 
to give sport. The Scientific Committee had no doubts: the choice 
was not to give privilege either to agonistic or extreme sport, but 
to that sport which leads to the education for a healthy life and a 
harmonious relationship between the body and psyche. 
The concept of “challenge” in the title was intended above all as 
a challenge to oneself, as an attempt to reach that which each 
of us is capable of without forcing our performance. Only in a 
subordinate way was the challenge intended as a challenge to 
others in a fair sporting competition and finally, as a challenge to 
the hostile environment of the summits. From here the idea guide 
of “intelligent muscles”, the attention to a sport sustained by the 
preliminary knowledge of our physiological machine, the culture 
of a correct diet in relation to the athletic activity, scientific and 

moral education which lead us to reject any recourse to drugs 
whatsoever. All the objectives have benefited from the guidelines 
provided by Stefania Belmondo, an expert and authoritative 
guide thanks to the exceptional results that she has obtained 
worldwide.
Coherent with this philosophy, the sports section of “Do you 
accept the challenge?” develops the themes of muscle structure, 
joints of motor coordination, aerobic and anaerobic activity, of 
the psyche/sports relationship, of central and periphery fatigue, 
of training and its effects, of the environment in which the sports 
activity is undertaken. The central nucleus is made up of an ideal 
“Experimenta gym” in which - with original exhibits such as the 
“large meter”, the “jump meter” and the “start meter” - the visitor 
learns his own physical potential and how to exercise specific 
functions of the body with a view to an athletic undertaking. 
In particular, the more the “challenge to oneself” invites the 
visitor to prove himself individually to better know their own 
physical attitudes as far as strength, reflexes, balance, resistance 
and so forth is concerned; in parallel, the visitor will also learn the 
basic physiological notions of sport. 
The “challenge to others” sees individual resources in a context 
of confrontation, with friends and companions visiting the 
exhibition but not necessarily competitive,. 
The third path, the challenge of nature, is foreseen as environment 
and knowledge, with specific attention to the mountain 
environment and themes such as geology, meteorology, glacier 
studies, orientation, spelaeology, vegetation and fauna at high 
altitude, the story of scientific research which is a privileged 
condition in the mountains. 
The Alps are the geographic and cultural scene, on which the 
sports section of the exhibition is projected. “Do you accept the 
challenge” has tried to capture the great treasure with a few hints. 
A big photographic gallery takes up the story of the exploration 
of the Alps, starting with the conquest of the principal summits: 
Jacques Balmat and Michel-Gabriel Paccard on Mont Blanc 8th 
August 1786 and Benédict de Saussure the year after; Hudson on 
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Gli exhibit sono incentrati sull’idea che lo sport sia 
un’attività alla portata di tutti, che l’agonismo è solo un 
aspetto importante per alcuni e trascurabile per altri, 
che il tifo è un altro aspetto che può avere riflessi rilevanti 
sia per il tifoso che per l’atleta.
Alcuni parametri fisiologici (ad esempio la statura) sono dati di 
partenza che descrivono le nostre caratteristiche corporee e che 
possono servire come termine di paragone nel confronto con gli 
altri ma che in taluni casi possono determinare l’esito di una sfida.
È possibile sfidare se stessi paragonando l’arto dominante con il 
controlaterale ovvero valutando la forza rispetto al proprio peso.
Nella sfida con gli altri si utilizzeranno giochi in grado di farci 
comprendere l’importanza di seguire le regole e di essere leali. 
Come, insomma, usare i muscoli in modo intelligente.
L’ambiente, con le luci, i colori, il tifo potrà forse condizionare le 
nostre prestazioni.
Ma è disponibile anche una sfida intellettuale per chi vuole 
capire come funzionano i nostri muscoli e come condizionano 
i nostri movimenti.

The exhibits are centred on the idea that sport is an activity 
available to everybody, that competitive sport is only an 
important aspect for a few and negligible for others, and 
that sports supporters are another aspect which, may have 
relevant effects both for the supporter and the athlete.
Some physiological perimeters (for example height) are starting points, 
which describe our body characteristics and can be used as terms of 
comparison with others but in some cases they can determine the 
result of a challenge.
You can challenge yourself comparing the dominant part of the body 
with the contra lateral that is calculating our strength compared to 
our weight.
In our challenge with others, games will be used which are able to 
make us understand the importance of following rules and being loyal. 
In fact, how to use our muscles in an intelligent way. The environment, 
with its light, colours, supporters may perhaps condition our 
performance. However, an intellectual challenge is available to those 
who want to understand how our muscles work and how they affect 
our movements.

ACCETTI LA SFIDA? / DO YOU ACCEPT THE CHALLENGE?
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Grandometro. Sei quasi grande come…
Il mondo dello sport è legato ai grandi miti, ad atleti leggendari che 
dominano il nostro immaginario sportivo, consci della distanza 
che ci separa dalle loro prestazioni atletiche… e invece in qualche 
cosa siamo quasi grandi come… 
Avrete a disposizione tre postazioni dove misurerete la vostra 
statura. Il monitor comunicherà il dato accostandolo al nome di 
un grande sportivo di statura vicina alla vostra. Un tutor virtuale 
vi guiderà nell’uso dell’exhibit chiedendo di selezionare il tipo di 
scarpe indossate. I più piccoli avranno a disposizione una zona 
dove misurarsi collocata attorno ad un podio.

Pallometro. Destro e sinistro a confronto
Nei due imbuti di grandi dimensioni si possono tirare alcune 
palline da tennis. Collocatevi all’imboccatura e lanciate, prima con 
la mano destra e poi con la mano sinistra, cercando di colpire un 
bersaglio sul fondo. A bersaglio colpito l’applicazione registrerà 
la velocità di tiro, trasmettendo i dati su display luminosi. Il tuo 
braccio più abile è anche il più forte cioè il più veloce?

Saltometro. Un salto può dirti molte cose…
Attraverso una semplice azione, un salto sul posto, è possibile 
ricavare molti dati sulle nostre prestazioni fisiche. Vi collocherete 
sopra una delle due postazioni a disposizione. Verrete invitati a 
fare un salto, il più alto possibile. Verranno rilevati: il peso, il tempo 
di stacco dalla pedana, la forza impressa alla partenza del salto e il 
peso impresso al rientro. Dati come quelli ricavati dal saltometro, 
se incrociati fra loro, possono fornirci interessanti informazioni 
sulle nostre prestazioni. Di quanto è superiore al tuo peso la 
forza massima che riesci a sviluppare?

Startometro. Una foto start ricordo per dimostrare che sei leale
Nello sport è fondamentale gareggiare rispettando le regole: per 
esempio nella corsa non sono ammesse partenze anticipate. I tre 
gareggianti si sistemano sui blocchi di partenza. Al via scattano 
veloci verso il fondo della stanza ricoperto da gommapiuma. 

Grand meter. You are almost like…
The world of sport is tied to great myths and legendary athletes who 
dominate our sporting imagination, conscious of the distance which 
separates us from their athletic performance… and on the other hand 
in some cases we are almost as great as… Three places are available 
where you can measure your height. The monitor will communicate 
the data combining it with a great name from sport whose height is 
similar to yours. A virtual tutor will guide you in the use of the exhibit 
asking you to choose the type of shoes you are wearing. The youngest 
participants will have an area near the podium where they can 
measure themselves.

Ball meter. Comparing right and left
You can throw tennis balls into the two big funnels. Position yourself at 
the entrance and throw first with the right hand and then with the left 
hand, trying to hit a target at the bottom. When the target has been 
hit, the application will register the speed of the throw, transmitting the 
data to the illuminated display. Your most capable arm is the strongest 
and so the quickest?

Jump metre. A jump can tell you many things…
Through a simple action, a jump, you can get a lot of data about 
your physical performance. You will place yourself above one of the 
two places available. You will be invited to jump, as high as possible. 
This will reveal: your weight, the time of leaving the platform, the force 
registered at the start of the jump and the weight registered at the 
finish. This data from the jump metre, if crosschecked between weight 
and force, can provide interesting information about our performance. 
How much is the maximum force you can manage to develop, more 
than your weight?

Start meter. A souvenir photo to show how loyal you are
In sport, it is fundamental to compete respecting the rules: for example 
in running races an advantaged start is not permitted. The three 
participants are placed on starting blocks. On starting, they race to 
the bottom of the room covered in foam rubber. A photo will be taken 
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Una foto riprenderà la partenza: chi sarà partito in anticipo non 
risulterà presente nell’immagine e quindi sarà fuori gara. La foto 
verrà poi inviata sul sito Experimenta www.experimenta.to.it e 
sarà scaricabile impostando il giorno e l’ora della vostra visita alla 
mostra. Sulla parete di fondo compariranno la foto e la velocità 
impressa nello scatto.

Muscoli intelligenti. Un gioco per imparare a giocare
La sfida sportiva si basa su regole, prima fra tutte la definizione 
del livello con cui si affronta la gara. Inoltre è importante saper 
dosare le forze sia personali che del gruppo o della persona con 
cui si sta collaborando per vincere la sfida. 
Avrete a disposizione quattro postazioni doppie composte da 
pompe idrauliche di diversa foggia. Ogni postazione avrà una 
pompa più impegnativa dell’altra come sforzo muscolare. Una 
volta formate le coppie si deciderà, in base alle proprie prestazioni, 
come posizionarsi. Le pompe caricheranno d’acqua due secchielli 
per postazione, sospesi in modo statico. Bisognerà riempire i 
secchielli d’acqua in modo che possano andare verso il basso in 
perfetto equilibrio, altrimenti si sposteranno e non raccoglieranno 
più l’acqua pompata. Vincerà chi porterà i secchielli in basso fino 
al rilevamento di un sensore, cioè non il più forte, ma la coppia 
che ha valutato meglio le proprie forze e ha saputo cooperare 
durante la gara.

Come funzionano i muscoli?
L’attività muscolare è composta da azioni di rilassamento e tensioni. 
Un buon uso della muscolatura si basa sulla coordinazione tra 
forza e rilassamento.
Un supporto video su grande schermo illustrerà una serie di 
movimenti fisici e relativi muscoli impegnati. L’interattività su tre 
postazioni video vi darà la possibilità di sfogliare i fotogrammi del 
movimento per comprendere l’attività muscolare a cui saranno 
collegate informazioni scientifiche.

of the start of the race: those who start beforehand will not be shown 
in the photo and therefore will be out of the race. The photo will be 
sent to the web site of Experimenta www.experimenta.to.it and will be 
downloadable giving the day and the time of your visit to the exhibition. 
On the wall, at the end, you will see the photo and the speed when the 
photo was taken.

Intelligent muscles. A game to learn and play
The sporting challenge is based on rules, first of all by finding the level 
at which you can start the competition. Furthermore, it is important to 
know how to calculate both your strength, the groups’ strength and that 
of the people with whom you are collaborating to win the challenge. 
You will have four double positions available made up of hydraulic 
pumps of different shapes. Every position will have a pump that is 
more difficult than the other as far as muscular force is concerned. 
Once the couples have been formed they can decide, based on their 
performance, how to position themselves. The pumps will fill two 
buckets with water for every position, suspended in a static way. You 
must fill the buckets with water so that they will go downwards in 
perfect equilibrium, otherwise they will move and they will not collect 
any more pumped water. The winner will be the couple who make the 
buckets go down until they reach a sensor, which is not the strongest 
couple but the couple who have been able to calculate their own 
strength and have been able to cooperate during the competition.

How do muscles work?
Muscle activity is made up of actions of relaxation and tension. Using 
muscles correctly is based on coordination of strength and relaxation.
A support video on a giant screen will illustrate a series of physical 
movements and the relative muscles used. The interactivity of the three 
video positions will give you the possibility to look through photos of the 
movements and be able to understand the muscular activity to which 
scientific information will be connected.
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Grandometro, pallometro, saltometro, startometro… questa ansia di misurare le proprie 
capacità nasce dal confronto ludico-scientifico tra Gian Pasquale Ganzit, Hairi Vogel e Giuseppe 
Zambon nel tentativo di costruire un approccio con le prestazioni sportive che non sia d’élite 
ma disponibile per tutti: tutti abbiamo delle prestazioni, siamo alti magari come Maradona, le 
nostre braccia, destra e sinistra, hanno capacità diverse, ogni nostro salto consente di analizzare 
prestazioni di energia e agilità e messi sui blocchi di partenza ognuno di noi avrà una sua velocità 
di reazione al colpo di pistola dello start. E così si cercano sportivi famosi di tutte le altezze, 
sensori di rilevamento della velocità, bilance di precisione, l’exhibit si colora in omaggio a Calder 
di rosso, giallo e blu, mentre si progettano “mobile”, si studia statica e idraulica per realizzare 
l’altra macchineria intitolata “muscoli intelligenti”. Si scopre inoltre che l’equilibrio non è soltanto 
fisica ma anche filosofia: se tieni un oggetto in equilibrio tu sei in equilibrio, questo succede anche 
tra umani e il lavoro si tinge di soluzioni esistenziali.
Poliziano è l’idraulico che connette tutte le pompe della vasca, D.No e Enrico montano un sacco 
di pezzetti di elettronica, Herman Impache e Bruno Petronzi collaudano pezzi in equilibrio, Silvia 
Camisassa colora, colora nel bianco dell’exhibit e rischia di addormentarsi sulla scala, ma, per via del 
concetto di leva, non cade.

Large meter, Ball meter, High meter, Start meter… this anxiety of measuring our own abilities was born 
from the lucid-scientific comparison between Gian Pasquale Ganzit, Hairi Vogel and Giuseppe Zambon in an 
attempt to build an approach to sport achievements not intended only for the elite but available to everybody: 
Our right and left arms, have different abilities, every jump allows us to analyse our performance for energy 
and agility and when we are put on starting blocks all of us will have a different speed of reaction at the bang 
of the starting gun. In this way we seek all kinds of famous sportsmen, sensors of speed readings, precision 
balance. The exhibit is coloured in red, yellow and blue thanks to Calder and while planning “furniture”, 
static and hydraulic systems are studied to make other machinery called “intelligent muscles”. We discover, 
furthermore, that the equilibrium is not only physical but philosophical: if you keep an object in equilibrium you 
are in equilibrium, this also happens to human beings and work becomes existential solutions.
Poliziano is the plumber who connects all the pumps in the tank. D.No and Enrico assemble several electronic 
pieces. Herman Impache and Bruno Petronzi test pieces in equilibrium. Sivia Camisassa colours, she colours the 
exhibits white and risks falling asleep on the ladder, but because of the lever concept, she does not fall off.
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Immergetevi nelle immagini e nei suoni degli sport estremi. 
Scoprite esperienze che vi coinvolgeranno e vi porteranno 
in ambienti naturali difficili e suggestivi.
La sfida con l’ambiente e gli elementi naturali è prerogativa costante 
nello sport. Con una tastiera interattiva potrete costruire le immagini 
che compongono il caleidoscopio della quadrisfera. Paracadutismo, 
salto con l’asta, nuoto. Giocate a costruire le immagini e… sfidate 
gli elementi! 

Immerse yourself in the images and sounds of extreme sports. 
Discover experiences that will engross you and take you into 
natural, difficult and suggestive environments.
The challenge of the environment and the natural elements is a constant 
privilege present in sport. With an interactive key board, you can build 
images, which form a kaleidoscope of the quadrisphere. Parachuting, high 
jumping, swimming. Play a game of building the images… and challenge 
the elements.

Quest’anno la quadrisfera è diversa, l’immagine è totale e non 
spezzettata e il pubblico può giocare con questo oggetto che 
tutti noi vorremmo in casa.
Un oggetto realizzato con semplicità da Paco Lanciano e che 
da anni illustra con musica e immagini il soggetto della mostra. 
Quest’anno è anche artistico, perché tra evoluzioni e sfide 
sportive si possono anche disegnare geometrie di immagine 
che, riflesse nella grande sfera virtuale, ci consegnano un’opera 
mai uguale e sempre carica di emozione visiva.

This year the quadrisphere is different, the image is total and not 
broken up and the public can play with this object which we would 
all like to have at home.
An object made with simplicity by Paco Lanciano, who has illustrated 
the subject of the exhibition with music and images for years. This 
year the exhibition is also artistic, because between sport evolution 
and challenge it is possible to draw geometric images which, reflected 
on the great virtual sphere, produces a result which is never the 
same and is always full of visual emotion.  

QUADRISFERA / QUADRISPHERE
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Oltre il cinema, seduti su poltrone dinamiche, proverete 
gli effetti di fantastici viaggi tridimensionali all’interno di 
storie impossibili. Nessuna paura, è tutta un’illusione.

In addition to the cinema, sitting in dynamic armchairs, you 
can experiment the effects of fantastic three-dimensional 
journeys inside impossible stories. Do not be afraid it is 
only an illusion.

CINEMA DINAMICO 3D / DYNAMIC CINEMA 3D
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Mettetevi alla prova con una serie di domande suddivise 
in quattro test che definiranno, attraverso il confronto 
con altri visitatori, vari aspetti legati allo sport. 
Lo sport non è solo fisicità, ma anche disciplina della mente, etica 
e strategia. Cercheremo di individuare come vivete lo sport, se 
siete dei bravi compagni di squadra, in che modo affrontate le 
sfide e se, tendenzialmente, siete più o meno spericolati.
Vince chi ottiene i profili più equilibrati, a riprova che non sono 
solo i muscoli a fare uno sportivo. Questi test sono più di un 
gioco, si basano sugli studi più recenti che la psicologia ha fatto in 
questo campo, definendo i comportamenti che sono caratteristici 
dei veri sportivi. Ne esce un quadro che si compone di profili, di 
atteggiamenti, di emotività polarizzati tra chi ha un modo sano e 
piacevole di praticare lo sport e di accettare la sfida e chi tende, 
invece, a viverlo in modo sleale. Una slealtà che, trasformando 
i potenziali benefici dello sport in pericoli ed in frustrazioni 
personali, non è solo verso i compagni di squadra o gli avversari, 
ma è prima di tutto nei confronti della vera natura dello sport.

Test yourself by answering a series of questions, divided into 
four tests, which define various aspects connected to sport 
which are compared to those of other visitors. 
Sport is not only physical, but also a discipline of ethics and strategy. 
We can attempt to find out how you experience sport, if you are 
a good team participant, in which way you face a challenge and if, 
tendentiously, you are more or less daring.
The winner is the one who has the best-balanced profile, proving that 
it is not only muscles that make up sport. These tests are more than a 
game; they are based on recent studies that psychologists have made 
in this field, examining characteristic behaviour of real sportsmen. As 
a result, there is a frame of profiles, attitudes, polarised emotions for 
those who have a healthy and pleasant way of practising sport and 
are able to accept the challenge and those who tend, on the other 
hand, to experience this in a dishonest way. A kind of dishonesty, which 
transforms the potential benefits of sport into danger and personal 
frustration, not only for teammates or for competitors but above all 
compared to the real nature of sport.

TEST
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C=0; M=100; Y=20; K=0Ingredienti per la realizzazione di quattro test: domande e risposte preparate da uno psicologo della comunicazione, un programma 
sofisticato come Strata 3D per creare l’ambientazione tridimensionale, il software Flash MX 2004 per programmare i singoli test, 
un database centralizzato, un pizzico di analisi della interazione del pubblico con i computer. Tempo di preparazione: pochi minuti 
sono sufficienti per giocare, quasi quattrocento ore di lavoro sono state necessarie per far divertire (e far scoprire lati nascosti 
del carattere…) i visitatori di Experimenta05. Oltre alla mente creativa di Claudio Fruttero, sono stati indispensabili strumenti e 
programmi evoluti di ultima generazione.
I sei giocatori si sfidano in contemporanea su quattro sessioni di gara e per arrivare al risultato finale occorre rispondere a tutte 
le domande delle quattro sessioni. Per realizzare questi test una buona fetta di lavoro riguarda l’analisi e la progettazione. Una base 
dati raccoglie tutte le informazioni, le elabora in tempo reale e fa visualizzare risultati e vincitore su uno schermo centrale.

Ingredients to create four tests: questions and answers prepared by a communication psychologist, a sophisticated programme such as Strata 
3D to create the tri-dimensional environment, Flash MX 2004 software to programme the single tests, a centralised database, a pinch of 
analysis of the interaction of the public with the computer. Time for preparation: a few minutes are sufficient to play, nearly four hundred hours 
of work were necessary to amuse (and to discover the hidden sides of character…) the visitors to Experimenta05. Apart from the creative 
mind of Claudio Fruttero, the essential instruments and programmes of the last generation. 
The six players challenge each other at the same time in four competitive sessions and to arrive at the final result they have to reply to all 
the questions of the four sessions. To make the tests a good part of the work concerning analysis and making projects, the interaction of the 
public with the computer must be taken into account. A data base collects all the information, elaborates this in real time and shows the results 
and the winners on a central screen. 
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a) Come vivi lo sport? In questo primo test rispondendo ad 
alcune semplici domande scoprirete se lo sport per voi è gioco 
o sfida continua.
b) Che compagno di squadra saresti? C’è chi ama gli sport 
di squadra e chi preferisce le sfide solitarie. Scoprite a quale 
categoria appartenete rispondendo a questi quesiti.
c) Che tipo di sfidante sei? Con questo terzo test scoprirete 
qual è la vostra propensione alla competitività e alla sfida.
d) Quanto sei spericolato? Scoprite se lo sport è per voi un 
modo piacevole per mantenervi in forma o solo un mezzo per 
provare nuove emozioni.

a) How do you experience Sport? In this first test by answering 
some simple questions, you will discover if sport is a game or a 
continuous challenge for you.
b) What kind of teammate would you be? There are those who 
love playing sport in teams and those who prefer solitary challenges. 
Discover which category you belong to by answering this question.
c) What kind of competitor are you? In this test, you can discover 
your attitude towards competition and challenge.
d) How daring are you? Discover if sport is a pleasant way of 
keeping fit or only a way of feeling emotion.
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I bambini di Salvador de Bahia ti sfidano nell’arrampicata 
di una palma da cocco.
In un angolo di Brasile i bambini di Salvador de Bahia 
ti mostrano come è possibile diventare campioni di 
arrampicata anche senza le montagne. Aceitas o desafio? 
Accetti la sfida?
Nell’assolata spiaggia bahiana un gruppo di bambini si gode 
l’ombra delle palme. “Facciamo a chi arriva primo?”, esclama 
Marcos. Ciascuno si sceglie un cocco e tutti sono subito in 
posizione. “Um… dois… três…“, scandisce Marcos, “…VIA!“. 
Come scoiattoli i bimbi scalano le palme che appena dondolano 
sotto il loro peso. Gli occhi abilmente scrutano la conformazione 
del tronco e mani e piedi sono lesti a sfruttare l’appiglio. Con 
un agile e ritmata danza sono presto in cima “CHEGUEI!”, grida 
Beatriz, la prima a toccare un cocco tra le foglie dell’albero. E tu? 
Come te la cavi nella scalata alla palma? O preferisci afferrare 
un cocco solo quando è ben disponibile e a portata di mano 
nei banchi del supermercato? L’exhibit si inserisce nel progetto 
di cooperazione internazionale Bahia/Piemonte promosso 
dall’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno Italia) e sostenuto 
dalla Regione Piemonte.

The children of Salvador de Bahia challenge you to climb a 
coconut tree.
In a corner of Brasil, the children of Salvador de Bahia show 
you how it is possible to become climbing champions even 
without mountains. Aceitas o desafio? Do you accept the 
challenge?
On a sunny Bahia beach, a group of children enjoys the shade of the 
palm trees. “Let’s see who comes first?” exclaims Marcos. Everyone 
chooses a coconut tree and soon they are all in position. “Um… dois… 
três…“, pronounces Marcos “IA!“. The children climb the palm trees 
like squirrels. The tree hardly sways under the children’s’ weight.
Their eyes scrutinise the conformation of the trunks and their hands 
and feet are swift to take advantage of any handhold or foothold. With 
agility and with rhythmic dance they are soon at the top “CHEGUEI!” 
shouts Beatriz, the first to touch the coconut among the leaves on the 
tree. And you? How would you manage to climb a palm tree? On the 
other hand, would you prefer to grab a coconut when it is comfortably 
available at the supermarket? The exhibit is included in the project 
of international cooperation between Bahia/Piedmont promoted by 
OAF-! (Organisation of Fraternal Help, Italy) and supported by the 
Piedmont Region.

O DESAFIO DO COQUIERO
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Entrando nell’exhibit ci si trova immersi nella realtà di Bahia. Sulle pareti bellissime gigantografie di spiagge, 
palme da cocco, mare e vento. 
Il fotografo che ha realizzato scatti e filmati per il padiglione ha trascorso dieci giorni in Brasile, ma durante 
il soggiorno il tempo non è stato dei migliori: cielo nero e pioggia abbondante hanno rallentato di molto i 
lavori. Il clima non ha facilitato neanche il compito degli “attori”. Carlos, Cicero e Najara sono stati ripresi 
perché mostrassero le tecniche di salita sulle palme; loro sono stati bravissimi ma il vento forte non ha 
agevolato la scalata lunga 20 metri. 
Le palme del padiglione sono invece al sicuro dalle intemperie. Alte poco più di 3 metri, non hanno tra le 
foglie veri cocchi da staccare ma una campana da suonare. Sono state realizzate con un’anima in ferro fissata 
al pavimento e a una trave portante in alto. Per renderle simili alla realtà sono state rivestite da una resina che 
ha dato il giusto effetto ruvidezza, e le foglie sono state sfrangiate a mano una ad una. 
Il padiglione “Desafio do coqueiro” parla del gemellaggio tra Experimenta e Unica, il piccolo science centre di 
Salvador de Bahia. Un museo scientifico che fa parte dell’OAF (Organizzazione di Aiuto Fraterno), la missione 
fondata da Padre Piazza che in 25 anni di attività nelle favelas di Salvador di Bahia ha salvato più di 32.000 
bambini dalla strada dando loro una casa, una famiglia, una scuola e un futuro migliore. 

Entering the exhibition one finds oneself immersed in the reality of Bahia. On the walls, beautiful, gigantic posters of 
beaches, coconut palms, sea and wind.
The photographer who took the shots and filmed for the pavilion spent ten days in Brazil, but during his stay, the 
weather was not the best: black skies and abundant rain slowed down his work. The climate did not even help the 
“actors” Carlos, Cicero and Najara who were filmed showing the techniques of climbing up the palm trees, they were 
very good but the strong wind did not facilitate the climb of 20 metres.
The palms of the pavilion however are safe from bad weather. Slightly higher than 3 metres, they do not have real 
coconuts amongst the leaves to pick but they have a bell to ring. They have been made with a metal plate fixed to the 
floor and a supporting beam above. To make them similar to reality they have been covered in a resin that gives the 
right rough effect, and the every one of the leaves have been frayed by hand.
The “Desafio do coqueiro” pavilion speaks about the twinning between Experimenta and Unica, the small science 
centre in Salvador de Bahia. A scientific museum which is part of OAF (Organizzazione di Aiuto Fraterno), the mission 
founded by Padre Piazza who in 25 years of activity in the favelas of Salvador di Bahia has saved more than 32.000 
children from the streets, giving them a house, a family a school and a better future.
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Vivete l’emozione di una vera escursione alpina salendo 
sui tre diversi passaggi di sicurezza ricostruiti a nove 
metri da terra. 
Da tempo in montagna vengono attrezzati dei percorsi in 
sicurezza su roccia come questi, costituiti da cavi in acciaio 
rivestiti, che permettono la salita di pareti o l’attraversamento di 
orridi e torrenti con l’uso tecnico di imbracature e moschettoni. 
Di questi ultimi però potrete fare a meno, poiché la via ferrata 
a Experimenta è dotata di reti anticaduta che, pur non limitando 
le difficoltà e l’impegno fisico, vi permetteranno di effettuare i 
passaggi in breve tempo, senza richiedere alcuna preparazione 
tecnica o alpinistica a monte. I passaggi sono tre: un ponte 
tibetano di 27 metri su tre cavi, un ponte tirolese di 18 metri su 
due cavi e un ponte a scala di 35 metri su due cavi mancorrenti e 
staffe oscillanti per i piedi.

Live the emotion of a real alpine excursion climbing three 
different safety paths built nine metres above the ground.
For some time the mountains have been equipped with safety paths 
on rocks like these, built with wire cables, which allow the ascent of the 
rock face, making it possible to cross ravines and mountain streams 
with the use of technology such as harnesses and hooks. You can also 
do without this technology as the paths at Experimenta are provided 
with safety nets, which although not limiting the difficulty and physical 
effort, will allow you in a short time to cross, without any particular 
technical or alpinist preparation. There are three crossings: the Tibetan 
bridge 27 metres long with three cables, a Tyrolese bridge of 18 metres 
with two cables and a bridge with steps of 35 metres with two cables 
as handrails and oscillating footholds.

LA VIA FERRATA / THE IRON PATH
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Le strutture portanti che reggono le funi per i passaggi tra gli alberi sono state 
progettate appositamente per fasciare gli alberi del parco senza danneggiarli. 
Ricoperte da reti anticaduta, costituiscono elementi di realtà cosiddetta “arricchita” 
che non deturpano l’ambiente naturale e garantiscono nel contempo una tenuta di 
massima sicurezza. Le funi in acciaio che formano i ponti sono rivestite in materiale 
plastico per evitare abrasioni e garantiscono carichi di parecchie tonnellate. La 
via ferrata si sviluppa per circa cento metri. Le reti di protezione anticaduta che 
avvolgono i percorsi sono garantite e norma Cee e rette da cavi di acciaio. Il pubblico 
si trova ad affrontare a corpo libero passaggi sempre più impegnativi (un ponte 
tibetano, un ponte tirolese e passaggi su tronchi oscillanti e staffe podaliche), ma 
se vuole rinunciare all’attraversamento di un ponte può scendere da comode scale 
interne alle strutture ed accedere a prove più semplici. Il tutto è stato pensato e 
progettato da esperti della Federazione Italiana Survival, che hanno messo a frutto la 
loro ventennale esperienza coniugando sicurezza, divertimento e utilità psicomotoria 
nei loro impianti sportivi dedicati all’emozione e al gusto per l’avventura.

The main structure that holds the cables for the path through the trees were especially 
designed to tie the trees in the park without damaging them. Covered by anti-fall nets, they 
are real so called “enriched” elements that do not spoil the natural environment and at 
the same time guarantee a maximum security hold. The steel cables are covered in plastic 
material to avoid abrasions and guarantee weights of several tons . The metal path is 
approximately 100 metres. The protective anti-fall nets that cover the paths are according 
to EEC regulations and guaranteed, and the nets are of steel. The public finds itself facing 
increasingly difficult pathways (a Tibetan bridge, a Tyrolean bridge and a path on moving 
trunks and podalic stirrups) but if you want to give up crossing a bridge you can descend by 
convenient internal stairs inside the structure and try the easier paths. Everything has been 
designed and thought out by experts of the Italian Survival Federation, who have profited 
from their twenty-years of experience combining security, amusement and psycho-motorial 
utility in their sports equipment dedicated to emotion and the taste for adventure.
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MELEVISIONE è quasi uguale a Televisione, ma i 
bambini lo sanno: basta una letterina fuori posto per 
far nascere un mondo… 
La forza principale di questo mondo di fiaba è: il Fantabosco, 
all’interno del quale i bambini, accompagnati e protetti da 
figure amiche, vivono molte divertenti avventure e imparano a 
sviluppare e valorizzare le proprie capacità e i sensi attraverso la 
dimensione fantastica.
I piccoli visitatori si cimenteranno nelle Olimpignadi del 
Fantabosco: si metteranno alla prova, da soli o in squadra, in un 
percorso ginnico all’aperto, costituito da prove fisiche legate al 
programma televisivo e ai personaggi che i piccoli telespettatori 
ben conoscono e amano, mentre nello spazio interno, con l’utilizzo 
di scenografie, lo studio e la realizzazione di giochi e attività ad 
hoc, troveranno la palestra del Fantabosco, il cui scopo sarà 
far capire ai bambini che i muscoli possono essere usati anche per 
il benessere dello spirito e non solo del fisico. 
Naturalmente, nello spirito di Melevisione, le sfide non mireranno 
a sviluppare nel bambino la mera competitività, ma serviranno 
per mettersi alla prova con se stessi e con gli altri prediligendo 
l’aspetto ludico.

MELEVISIONE is almost the same as Television, but 
children know: you only need a letter out of place to 
produce a world…
The principal strength of this world of fairy stories is: the Fantabosco. 
Inside which the children, accompanied and protected by friendly figures, 
experience many enjoyable adventures and learn how to develop and 
value their own abilities and senses through a fantasy dimension.
The young visitors can test themselves in the Olimpignadi of the 
Fantabosco: they will do this, alone or in a team, on an open-air 
gymnastic path, made up of physical tests connected to the television 
programme and to the characters that the young television audience 
know and love so well, whilst inside, using scenery and by studying and 
playing games and activities ad hoc, they will find the Fantabosco 
gym, aimed at helping the children understand that muscles may be 
used for spiritual well-being as well as for the body.
Naturally, in the spirit of Melevisione, the challenges are not merely 
aimed at children becoming competitive, but are useful to test oneself 
individually and oneself against others, giving preference to the aspect 
of playing a game.

MELEVISIONE
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“LE OLIMPIGNADI” del Fantabosco: ecco un’altra difficile sfida che i folletti della Melevisione hanno dovuto 
affrontare quest’anno ad Experimenta.
Eh si… perché portare ai bambini di città gli sport magici del Fantabosco, come la Pignavolo, la Pignacanestro, 
il Calciopigna, la Pignastica ad ostacoli, non è stata davvero una facile impresa. E così gli gnomi disegnatori, 
falegnami, carpentieri, decoratori e pittori con i loro strumenti, con fiumi di colla e valanghe di chiodi, ancora 
una volta hanno lavorato tante e tante ore per riprodurre la magia del Fantabosco per i piccoli visitatori.
…E sono persino arrivati a creare una pista per lo Scivosci, dove su un candido manto i bimbi, indossando 
curiosi sci, possono provare l’emozione dello slalom in montagna in piena estate.
Ma si sa… al Fantabosco tutto è possibile!
Insomma grandi sfide di sport ma soprattutto di divertimento, perché i folletti vogliono raccontare ai bambini 
che i muscoli servono anche per stare bene con gli amici e insieme improvvisare gare di risate, fare le facce 
buffe o attorcigliarsi su se stessi senza perdere l’equilibrio.
Noi abbiamo lavorato, ora tocca a voi bambini divertirvi… ma attenti forse qualche folletto è stato un po’ 
burlone…

“THE OLIMPIGNADI” of the Fantabosco: here is another difficult challenge that the fairies of the Melevisione have had 
to face at Experimenta this year.
Yes… Beecause it has not been easy to bring to the town children the magic sports of the Fantabosco, like Pignavolo 
(pine netball), Pignacanestro (pine basketball, Calciopigna (pine football), Pignastica (pine gymnastics) with obstacles. 
And so the gnomes who draw, who are carpenters, decorators and painters with their equipment, with torrents of 
glue and miles of string, have once again worked a lot once again and for many hours to reproduce the magic of the 
Fantabosco for the young visitors.
…And they have even created a ski run for the Scivosci where on a candid mantle of snow wearing strange skis the 
children can try the emotion of a slalom in the mountains in the middle of the summer.
But we know… at Fantabosco everything is possible!
Well, with the great sport challenges but especially by having fun, the fairies want to tell the children that their muscles 
can be used to get on well together trying out games and laughing, making funny faces or bending themselves without 
loosing their balance.
We have worked hard now it is your turn children, have fun… but be careful perhaps one of the fairies has played a 
joke on you…
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Durante una tranquilla escursione in montagna osser-
vate la natura e imparate a conoscerla nei suoi mille 
aspetti. Ma potrete anche scoprire che cosa succede nel 
corpo e nella mente attraverso tabelle di dati scientifici. 
All’ingresso un pannello suggerisce i migliori esercizi di 
riscaldamento da eseguire prima di affrontare un’escursione. 
Camminando si incontra una prima piazzola in cui è ricostruito 
l’ambiente di montagna con una serie di oggetti che si possono 
incontrare durante un’escursione. Premendo i pulsanti si 
otterranno informazioni sui diversi oggetti. Nella seconda 
piazzzola si devono gettare dei sassolini in un pozzo. Questa 
operazione attiva alcune domande che invitano i partecipanti a 
scoprire alberi e sagome di animali nascosti tra i cespugli.
L’attività fisica e l’escursionismo in genere sono fondamentali 
per il nostro stato psicofisico, a patto che siano affrontati con 
attenzione e con un’attenta valutazione delle nostre capacità 
e del nostro allenamento. E per la mente è importante saper 
apprezzare anche tutto quello che i nostri sensi recepiscono.

During a quiet hike in the mountains observe nature and 
learn how to discover its thousand aspects. However, you 
can also find out what happens to the body and the mind 
by looking at tables of scientific data.
At the entrance a panel suggesting the best kind of warming up 
exercises to perform before facing a hike. Walking on you, get to a 
lay-by where a mountain scene has been built using a series of objects 
that you might meet during a hike. By pressing buttons, you can get 
information about different objects. Another few steps and you get to a 
second lay-by where you have to throw pebbles in a well. This operation 
activates some questions, which ask the participants to discover trees 
and shapes of animals hidden in the bushes.
In general, physical activity and hiking are fundamental for our 
psychophysical well-being, so long as they are carried out with attention 
to appropriate calculations of our capabilities and our kind of training. 
For the mind, it is also important to know how to appreciate everything 
that our senses acknowledge.

CAMMINATA IN MONTAGNA / WALKING IN THE MOUNTAINS

38

Rosa Camoletto ama la natura, studia la natura, si preoccupa 
della natura e della sua divulgazione. Gian Pasquale Ganzit 
ama lo sport per tutti e quindi vuole che tutti siano preparati 
per affrontare lo sforzo fisico. Insieme danno vita a questa 
passeggiata inconsueta fatta di notizie e di avvistamenti.
Michele Di Mauro interpreta questi oggetti, pigne, piume, 
funghi ecc… che chiedono di non essere calpestati ma 
riconosciuti. Fa anche la parte del pozzo che dorme in attesa 
che qualcuno gli tiri un sasso; allora si sveglia e ti interroga su 
cosa hai visto e dove si trovano piante, animali etc…
ABC ci aiuta a costruire un giardino roccioso che Silvia 
Camisassa concepisce con divertimento, come con il pozzo 
e le panchine dove sostare in Experimenta05: tra una sfida e 
l’altra un oasi di pace e ingenuità.

Rosa Camoletto loves nature, studies nature; she worries about 
nature and its divulgation. Gian Pasquale Ganzit loves sport for 
everybody and therefore, wants everybody to be prepared to face 
physical force. Together they give life to this unusual walk made up 
of news and their own observations.
Michele Di Mauro interprets these objects, pines, feathers, 
mushrooms etc… who ask us not to tread on them but to recognise 
them. The well which is sleeping plays its part waiting for someone 
to throw a stone, then it wakes up and asks questions about what 
you have seen and where you can find plants, animals etc…
ABC helps us to build a rock garden which Silvia Camisassa 
conceives in an amusing way, and like the well and the benches, 
you can stop in Experimenta05: between one challenge and 
another in an oasis of peace and ingenuity.
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Imparate a riconoscere i diversi paesaggi alpini e a 
superare i più comuni ostacoli che l’escursionista può 
incontrare in un tragitto montano in questo trekking a 
diverse altitudini.
Per scoprire come muoversi in montagna, come distinguere 
luoghi, ambienti e territori in base alle loro caratteristiche 
geomorfologiche e sfidare percorsi accidentati e difficoltosi 
si deve acquisire una buona conoscenza del territorio, ma ci si 
dovrà soprattutto confrontare con le proprie capacità, trovando 
il coraggio di far fronte a ostacoli sempre diversi.
Con l’imbragatura necessaria sarete in grado di affrontare le 
pareti scoscese e i ripidi pendii caratteristici delle Alpi. In bilico 
su un tronco dovrete superare un vorticoso ruscello. Dopo aver 
attraversato un nevaio con insidiosi crepacci inizierete la discesa 
su un’instabile pietraia.

Learn to recognise the different kinds of alpine landscape 
and overcome the most common obstacles that hikers may 
meet on a mountain trip when trekking at different heights.
To discover how to move around in the mountains, how to distinguish 
places, landscapes and territories based on their geomorphologic 
characteristics and challenge rough and difficult paths, you must 
acquire a good knowledge of the territory, but above all, you have to 
face your own capabilities, finding the courage to face obstacles that 
are often different.
With the necessary technical equipment, you will be able to face the 
rough rock walls and the steep hills characteristic of the Alps. Balanced 
on a tree trunk you must be able to cross over a whirling stream. After 
crossing a snowfield with insidious crevices, you will begin the descent 
on unstable stony ground.

SOPRA LA MONTAGNA / ABOVE THE MOUNTAIN

40

Quando abbiamo deciso di “accettare la sfida” e realizzare 
una tipica ferrata nell’area della “vasca dell’orso” non 
immaginavamo di dare il via ad un’avventura che ogni 
giorno di più ci avrebbe entusiasmato.
L’immagine della montagna di Lawinsky ci sembrava perfetta 
da riproporre per l’armonia dei suoi colori, per la forza di 
quell’ artista che attraverso il suo pennello ci dava il coraggio 
di interpretare a nostro piacimento le forme e i colori senza 
stravolgere il colpo d’occhio.
L’amicizia con l’editore CDA&Vivalda, che ci ha messo 
a disposizione diversi numeri delle sue note riviste di 
montagna, ha contribuito alla realizzazione della nostra idea. 
Sono state utilizzate 1700 fotografie per il decoupage che ha 
deliziato una squadra di scenografi con resine, colle ed effetti 
non sempre prevedibili. Il risultato raggiunto ha superato le 
nostre aspettative…

When we decided to “accept the challenge” and realise a typical 
iron path in the area of the “bear’s pool” we did not image that 
we would be starting an adventure that would make us more and 
more enthusiastic every day.
The picture of the mountains by Lawinsky seemed perfect to 
propose again for the harmony of its colours, for the force which, 
the artist by way of his paint brush, gave us the courage to interpret 
the shapes and colours as we pleased without distorting a glance.
The friendship with the publisher CDA&Vivaldi who gave us several 
issues of his well known mountain magazine, has contributed to 
our idea. 1700 photographs for cut outs were used with resin, 
glue and effects which were not always predictable; a team of 
stage designers enjoyed doing this. The result reached surpassed 
our expectations…
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Indossate il caschetto con lampada dello speleologo e 
avventuratevi nello sbalorditivo e fantastico mondo 
delle grotte. 
A tutti sarà capitato di fare una camminata “sopra la montagna” 
ma pochi probabilmente hanno esplorato il sottosuolo e il 
meraviglioso paesaggio delle grotte.
Il mondo della speleologia appare ai più come un universo 
fantastico e inaccessibile, affrontato da impavidi esploratori che, 
forse anche con una certa dose di incoscienza, si inoltrano nelle 
viscere della terra.
In realtà lo speleologo non è mai un incauto esploratore, non 
può permetterselo. Chi scende in grotta deve avere conoscenze 
tecniche specifiche e sapersi orientare tra diverse discipline 
collegate alla speleologia (geologia, idrologia, topografia…).
Solo così potrà muoversi con sicurezza in uno degli ambienti 
più suggestivi.
Stretti passaggi renderanno ancor più magica la scoperta di 
enormi spazi e di laghi sotterranei; muoversi carponi renderà 
più reale il percorso verso le meravigliose concrezioni create 
dall’acqua. Seguendo le correnti d’aria vi orienterete al buio 
evitando di finire in un vicolo cieco e un corda vi permetterà di 
superare un pozzo. L’allestimento del percorso è stato realizzato 
grazie alla collaborazione della AGSP.

Wear a protective helmet with a speleological lamp 
and venture into the incredible and fantastic world of 
underground caves.
Everyone will be able to walk “above the mountains” but probably few 
have ever explored the underground and the marvellous landscape of 
underground caves.
The speleological world appears to most as a fantastic and inaccessible 
universe, faced by fearless explorers who, perhaps also with a certain 
amount of irresponsibility, go into the bowels of the earth.
In realty the speleologist is never an irresponsible explorer, he cannot 
afford to be. Those who go down into underground caves must have 
special technical knowledge and know how to orient themselves 
between different disciplines connected to the speleologist field 
(geology, hydrology, topography…)
Only in this way can they move safely in one of the most suggestive 
environments. 
Narrow passages will make their discovery of enormous spaces and 
underground lakes more magical; moving on all fours the path will seem 
more real crawling towards the marvellous concretions created by water. 
Following the air currents, you can move in the dark avoiding ending up 
in a blind alley and a rope will allow you to cross over a well.
The furnishing of the path was created thanks to the collaboration 
of AGSP.

SFIDA SOTTO LA ROCCIA / CHALLENGE UNDER THE ROCK
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Il poco che si conosce delle grotte richiama ad immagini di paura: da sempre sono luoghi 
abitati da esseri mostruosi. Far capire invece che sono un mondo magico e inesplorato, di 
spazi silenziosi e da scoprire percorrendoli… Far vivere una sensazione di un’esperienza 
poco conosciuta è una vera e propria sfida!
Il problema dell’illuminazione non è stato banale: le grotte sono Buie - con la B maiuscola - si 
doveva pertanto ricreare un ambiente oscuro ma fruibile, una penombra.
Abbiamo pensato ad un labirinto volutamente artificiale che si rivela ad ogni angolo con una 
serie di spazi magici riprodotti fedelmente: un lago, le concrezioni che con il loro stillicidio 
mostrano la difficoltà di ammaestrare l’acqua.
La difficoltà di realizzare filmati e fotografie in ambiente ipogeo hanno reso più complessa la 
reperibilità di immagini di elevata qualità e definizione ma, con l’aiuto dell’AGSP (Associazione 
Gruppi Speleologici Piemontesi) e dell’associazione La Venta che ci hanno fornito una serie 
di filmati e immagini tridimensionali di attività in grotte nel calcare e nel ghiaccio, è stato 
possibile mostrare cosa c’è “sotto la roccia”.

The little that is known about caves brings fear to our minds, since the dark ages they are places 
inhabited by monsters.  They imply that they are magic and unexplored, silent spaces to be 
discovered  by travelling through them.   It creates a sensation of a little-known experience and a 
real challenge!
The problem of illumination is not banal:  the caves are Dark - with a capital D - one should therefore 
re-create a dark but enjoyable environment, in half light. 
We thought of a purposely artificial labyrinth where in each corner a magic space is revealed  
faithfully reproducing a lake, the concretions of the dripping shows the difficulty of governing water.
The difficulty of making films and photographs in a hypogeous  environment has made finding 
high quality images and definitions very difficult but, with the help of AGSP (Associazione Gruppi 
Speleologici Piemontesi) and the Association La Venta who have provided us with a series of films and 
tri-dimensional mages of activities in caves, in the chalk and in the ice, we have been able to show 
what there is “under the rock”.
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Freddo, vento, acqua, ghiaccio e neve. Nelle cinque aree 
di questo exhibit sarete accompagnati in un viaggio 
nei misteri della montagna attraverso i fenomeni 
meteorologici.
Come si formano le nuvole? Come fa l’acqua, trasportata dal 
vento, a trasformarsi in neve e poi in ghiaccio? A che cosa è legata 
la nostra percezione del freddo? Come funziona una stazione 
meteorologica? 

Fiocchi d’artificio
In quest’area vengono presentati i sistemi di innevamento 
artificiale utilizzati su alcune piste delle Olimpiadi 2006.
Volo a vento
Un volo virtuale in deltaplano permette di sperimentare le 
magnifiche emozioni di una visione totale, dall’alto: le cime 
sopra Sestriere si sveleranno agli occhi del visitatore a 360 gradi. 
Un’occasione per comprendere meglio l’emozione dell’impresa 
di Angelo D’Arrigo, il primo uomo in deltaplano sopra l’Everest. 
Freddo e ghiaccio
È possibile osservare che i cristalli di neve, pur avendo sempre 
alla base una struttura esagonale, assumono un’incredibile varietà 
di forme. In questo padiglione si scoprirà anche come cambia la 
percezione del freddo attraverso “l’effetto vento”, in particolare 
se la pelle è bagnata o umida di sudore.
Nuvole d’acqua 
Attraverso un’illusione ottica si può vedere una goccia d’acqua 
che sale verso l’alto… l’inizio della formazione delle nuvole. Ma 
perché piove? Quanta acqua c’è nelle nuvole? Come si forma un 
arcobaleno?
Meteo in casa
In questo spazio prendiamo confidenza con le apparecchiature 
scientifiche di una stazione meteorologica: pluviometro, 
barometro, idrometro e altre ancora.
Viene proposta in tempo reale una serie di dati meteo: temperatura, 
tasso di umidità, quantità di pioggia caduta, forza del vento…

Cold, wind, water, ice and snow. In the five areas in this 
exhibit you will be accompanied on a mysterious journey of 
the mountains through meteorological phenomena.
How are clouds formed? How is water, transported by wind, 
transformed into snow and then into ice? To what is our perception of 
cold connected? How does a meteorological station work?

Trick Snow Flakes
In this area, artificial snow systems are presented, used on some of the 
Olympic ski runs.
Flight by wind
A virtual flight in a hang-glider allows us to experiment magnificent 
emotions of total vision, from above: the highest summits above 
Sestriere will be shown to visitors at 360 degrees. An opportunity to 
have a better understanding of the emotion of Angelo D’Arrigo’s feats; 
the first man in a hang-glider over Everest.
Cold and Ice
In the microscope, you can observe that crystals of snow, although 
having as a base a hexagonal shape, take on an amazing variety of 
shapes.
In this pavilion, you can discover how to change the perception of cold 
through the “wind effect”, in particular when the skin is wet or damp 
from sweat.
Clouds of water
Through an optical illusion, you can see a drop of water, which rises 
upwards… the beginning of cloud formation. But why does it rain? How 
much water is there in clouds? How is a rainbow formed?
Weather forecast in the home
In this space, we can get to know about scientific equipment in a 
meteorological station: rain gauge, barometer, hydrometer and others.
A series of meteorological data are given in real time: temperature, 
humidity rate, quantity of rain fallen, wind force…

VIAGGIO FRA LE NUVOLE / JOURNEY AMONG THE CLOUDS
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Il percorso nasce dall’alto delle montagne, sopra l’Everest, per finire con il “meteo in casa”.
Il deltaplano virtuale, con il suo rollio e il pericolo di stallo, proposto sulle montagne olimpiche, ci è sembrato un accostamento 
ideale con l’impresa di Angelo D’Arrigo a 9000 mt sopra l’Everest. Il simulatore di deltaplano è stato realizzato da 3DTech 
tramite tecnologia proprietaria Virtual3D, che ha dato interattività al complesso modello 3D del Sestriere, creato sulla base di 
dati altimetrici e foto digitali. Grazie al trapezio e al seggiolino sospesi, si può provare la sensazione del volo libero.
Ma quello che ci ha sbalordito di più è stato il fascino dei fiocchi di neve al microscopio elettronico. Ogni fiocco una forma 
diversa. Incredibile. Li abbiamo divisi per famiglie ma ognuno di essi è una scoperta, un’opera d’arte della natura. Le foto sono 
scattate a temperatura -10 °C.  Anche l’effetto freddo è stato una scommessa. L’idea di realizzare il macchinario necessario 
con un super frigo non si è rivelata ideale…per problemi di condensa e relativi al vento che necessariamente porta fuori 
dall’ambiente il freddo necessario. Qui un colpo di genio ci è stato utile.Abbiamo utilizzato un condizionatore. Realizzando un 
refrigeratore di liquido in grado di inviare acqua alla temperatura di -2 °C a due diversi scambiatori di calore. Il vano statico 
è interamente costituito da un avvolgimento in tubo di rame isolato verso l’esterno, in cui scorre la gran parte del liquido 
refrigerato. Quello dinamico sfrutta uno scambiatore a pacco alettato che investito da un getto d’aria generato da un venilatore 
centrifugo consente di generare “l’effetto vento”.
La stazione meteorologica è un attrezzo complicato che prevede precise regole di utilizzo e un ambiente adatto al suo 
posizionamento (ad es. il vento di norma va misurato a due metri dal suolo).

The path starts from the high mountains, above Everest to finish with the “weather at home”.
The virtual hang-glider, rolling and in danger of stalling, proposed on the Olympic mountains, seemed an ideal combination with Angelo 
D’Arrigo’s enterprise at 9000 metres above Everest. The simulator of the delta plane was made by 3DTech through the technological 
owner Virtual3D, that gave interactivity to the complex model of Sestriere, created on the basis of altimetry and digital photo data. Thanks 
to the trapeze and the suspended small chair, one can try out the sensation of free flying.
But what really amazed us most was the fascination of the snow flakes under the electronic microscope. Every flake has a different 
shape. We divided them into families but every one was a discovery, an opera of the art of nature. The photos are taken at a temperature 
-10 °C. Even the cold effect was a gamble. The idea to realize the necessary machine with a super fridge did not prove ideal… For 
problems of condensation and relative to the wind which necessarily remove from the environment the cold temperature desired. Here 
a flash of inspiration was useful. We used a conditioner. Building a refrigerator of liquid capable of providing water at -2° C to two 
different heat alternators. The static area is entirely built of a winding copper pipe isolated externally, in which the major part of the 
refrigerator liquid flows. This dynamic takes advantage of a fin pack alternator which, receiving a flow of air generated by a ventilator 
allows the “wind effect” to generate.
The weather station is a complicated instrument which foresees precise rules for its use and an environment suitable for placing it (e.g. 
the wind is normally measured at two metres from the ground).
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In un ambiente virtuale potete provare due sport 
dinamici e divertenti in cui dovete mettere alla prova 
non solo i vostri muscoli.

Virtual Bike
Un giro in bicicletta attraverso un percorso virtuale in 
3D: ecco la proposta del Virtual Bike che vi coinvolgerà in 
un tour da solo o in compagnia di altri utenti. 
Salite su una vera bici e “cercate la vostra strada”, immersi nei 
colori di gradevoli paesaggi naturali tra i boschi e le salite della Val 
di Susa o lungo le vie del centro storico di Torino: i paesaggi virtuali 
sono proiettati sullo schermo di fronte a voi e potrete spostarvi 
con la vostra due ruote come se vi trovaste in un paesaggio 
normale e su una normale bicicletta. Tramite un collegamento 
ADSL il sistema consente a più utenti, dislocati anche in diversi 
siti geografici, di collegare le proprie biciclette a uno scenario 
virtuale condiviso, dove si possono organizzare gare sullo stesso 
circuito, interagendo mediante una comunicazione audio-video 
integrata nell’ambiente virtuale.

In a virtual environment you can try two dynamic and 
amusing sports in which you have to test not only your 
muscles. 

Virtual Bike
A bike trip though a virtual trail in 3D: this is the proposal 
of Virtual Bike that will involve you in a tour alone or in the 
company of other users.
Jump on a real bike and “find your way”, emerge yourself in sounds and 
colours of natural landscapes in the woods and the hills of Val di Susa or 
along the roads of the historical centre of Turin: the virtual landscapes 
are projected onto a screen in front of you and you can move with your 
bike as if you were in a normal landscape or on a normal bicycle. By 
an ADSL connection, the system allows different users, even placed in 
different geographical sites, to connect their bicycles to virtual scenery 
and share it with others so they can organise competitions on the 
same circuit, interacting through an audio video communication system 
integrated in the virtual environment.

FORZA VIRTUALE / VIRTUAL FORCE
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Virtual Golf
Potete giocare una buca virtuale in uno scenografico 
campo di montagna scegliendo tra un par 3 o par 4 e 
vederne l’esito in tempo reale. L’area è composta da due 
postazioni per il gioco del golf.
Imparate i rudimenti dello swing sul campo pratica e poi 
cimentatevi con Virtual Golf in una partita giocando una buca 
virtuale in uno scenografico campo di montagna. Iniziatevi a uno 
sport tra i più praticati al mondo, che richiede abilità tecnica, 
attitudine mentale e una grande capacità di concentrazione per 
gestire la tensione e per visualizzare il colpo.
La prima area, definita “Area di pratica”, è composta da una 
tipica piazzola di “driving range” o campo pratica dove i visitatori 
impareranno i rudimenti dello swing con i vari bastoni e tireranno 
alcuni colpi di prova.
La seconda area è quella propria del Virtual Golf: una sofisticata 
attrezzatura che simula il gioco in campo e riesce a visualizzare 
su un grande schermo in tempo reale l’esito del colpo effettuato 
dal giocatore. Inoltre il computer dedicato alla simulazione 
calcola la velocità, il piano dello swing e la distanza effettuata 
dalla pallina per dare indicazioni sulla qualità del movimento e 
sull’abilità del giocatore.

Virtual Golf
You can play a virtual hole in one of the scenic golf courses 
in the mountains choosing between a par 3 or 4 and see 
the result in real time. The area is made up of two parts for 
playing golf.
Learn the basic skills of the swing on the practice golf course and then 
test yourself with Virtual Golf in a game playing a virtual hole in a scenic 
mountain golf course. Start one of the most popular sports in the world, 
which requires technical abilities, mental aptitude and a great ability to 
concentrate to be able to manage tension and visualise the shot.
The first area, defined as “practice area”, is made up of a typical green 
known as the “driving range” or practice green where visitors will learn 
the basics of the swing and various clubs and can try some trial shots.
The second area is the real Virtual Golf: a sophisticated machine, 
which simulates the game on a golf course and manages to visualise 
the result of the shot on a large screen in real time made by the 
player. Furthermore, the computer dedicated to the simulation 
calculates the speed, the plan of the swing and the distance the ball 
travels, to give information about the quality of the movement and 
the ability of the player.
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Virtual Bike, ideata e sviluppata da Telecom Italia Lab, il centro di ricerca del Gruppo Telecom, 
rappresenta un’applicazione di comunicazione evoluta che coinvolge fortemente il partecipante 
proponendogli una pedalata su una bici vera, da soli o in compagnia, attraverso percorsi virtuali 3D.
Di fronte all’utente compare un grande schermo, che riproduce il paesaggio virtuale, all’interno del 
quale si è liberi di spostarsi come se ci si trovasse in un paesaggio reale, su una normale bicicletta. 
E non solo: il sistema consente a più utenti, dislocati in diversi siti geografici, di collegare le proprie 
biciclette a uno scenario virtuale condiviso, organizzando gare sullo stesso circuito e interagendo tra 
loro mediante una comunicazione audio-video, integrata nell’ambiente virtuale.
Diverse e complesse le tecnologie abilitanti. L’ambiente 3D, realizzato impiegando l’engine 3D: in 
particolare gli scenari in realtà virtuale e i percorsi sono stati ricavati utilizzando mappe topografiche 
e altimetriche, fotografie digitali in loco, riprese aeree di pubblico dominio. Le tecnologie Telecom 
Italia Lab per lo streaming e il rendering audio/video all’interno del modello. Il ciclo trainer in grado 
di agire sulla ruota posteriore applicando una forza frenante per simulare le asperità del terreno, e su 
quella anteriore consentendo la rotazione del manubrio.
Un’esperienza di comunicazione che mescola reale e virtuale, intrattenimento e tempo libero, 
sfruttando le potenzialità della larga banda.

Virtual Bike, conceived and developed by Telecom Italia Lab, the research centre of the Telecom group, represents 
a developed communication application which strongly involves the participant suggesting pedalling on a real 
bicycle - alone or in company through virtual 3D paths.  
A large screen appears before the user, which reproduces a virtual countryside, inside of which one is free 
to move about as if one is in a real countryside, on a normal bicycle.  And not only: the system allows more 
users, placed in different geographical areas, to connect their bicycle to a shared virtual scene, organising 
competitions on the same circuit and integrating through an audio-video communication integrated between 
themselves in the virtual environment.
Different and complex is the facilitating technology.  The 3D environment, developed using a 3D engine: in 
particular the scenes in virtual reality and the paths have been taken using topographic and altimetry maps, 
on the spot digital photographs, aerial shots of public property.  Telecom Italia Lab. technology for streaming 
and the rendering of audio/video inside the mode.   The trainer cycle is able to act on the back wheel applying 
a braking force to simulate the asperity of the ground, and on the front wheel allows the handle to rotate.
A communication experience which mixes the virtual and the real, entertaining and free time, taking advantage 
of the potential of broadband.

Il cuore dell’exhibit è il Virtual Golf. Un simulatore con un tappetino analizzatore che è in grado di 
digitalizzare il movimento del bastone, l’impatto con la pallina, la velocità, l’effetto e l’alzo di quest’ultima. 
I dati del movimento vengono prima raccolti grazie ai sensori ottici posizionati sul tappetino e alle 
lampade appese al soffitto e poi inviati in tempo reale al computer collegato. Il software “Virtual 
Golf” li elabora per simulare il movimento della palla e quindi produce le immagini della simulazione 
che il proiettore video trasmette sullo schermo. Intorno al giocatore una scenografia in scala reale 
di un vero campo da golf e sotto i suoi piedi una morbida moquette verde per riprodurre il manto 
erboso… e per nascondere alcuni componenti del ns simulatore. Al momento del colpo il green si 
sovrappone all’immagine della buca dove si sta giocando e la pallina virtuale sostituisce quella reale 
nel momento in cui questa finisce sullo schermo, da quel momento il giocatore ne segue la traiettoria 
virtuale. Alla fine il giocatore può vedere in forma grafica il suo swing: il movimento, l’angolazione del 
bastone, il punto di impatto e la rotazione della palla. 

The heart of this exhibit is Virtual Golf. A simulator with a analytical mat which is able to digit the club 
movement, the impact on the ball, the speed, the effect and the distance of lifting the club. The data of the 
movements are first collected thanks to optic sensors positioned on the mat and to lamps hung on the ceiling 
and then sent in real time to the connected computer. The software “Virtual Golf ” is elaborated to simulate 
the movement of the ball and therefore produces the image of the simulator which a video projector transmits 
on the screen.
Around the player a full scale scenography of a real golf course and under his feet a soft green carpet to 
produce the effect of the green ….. and to hide some of the components of our simulator. 
When the ball is hit the green is placed over the image of the hole where you are playing and the virtual balls 
substitute the real ones at the moment in which this ends up on the screen; from this moment the player 
follows the virtual path. At the end the player can see his swing in the form of a graph: the movement, the angle 
of the club, the point of impact and the rotation of the ball.
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Cosa accade nel muscolo durante uno sforzo molto 
intenso? E se questo è ripetuto? Perché dopo 5\6 secondi 
la capacità di sostenerlo diminuisce fino a svanire? Cos’è 
l’acido lattico, come si forma… e per concludere: si nasce 
o si diventa forzuti? 
Questo padiglione parla di sforzo anaerobico cioè di uno 
sforzo molto intenso in un breve periodo di tempo. Due 
squadre si sfideranno a suon di muscoli ma nel gioco finale sarà 
la comprensione di ciò che accade all’interno del muscolo a 
decretare il vincitore.

Braccio di ferro
O… resistenza alla forza, cioè la capacità di mantenere una forza 
intensa il più a lungo possibile 

Il canestro a pressione
O… resistenza alla velocità, detta anche capacità di mantenere 
una velocità elevata vicino alla massima il più a lungo possibile 

Il sacco
Non è importante l’intensità con cui lo colpite ma il numero di 
volte che lo colpite. La forza esercitata da un muscolo dipende 
in modo diretto dalle sue dimensioni… Potenzialmente, a livello 
della struttura muscolare deputata allo sviluppo della forza, non 
vi sono differenze tra la forza esercitata per cm2 di sezione di 
muscolo tra ragazzi, uomini, donne e atleti allenati 

ATP e l’acido lattico
Cartone animato di spiegazione del ciclo dell’acido lattico.

What happens to muscles during intense physical exertion? 
And if this is repeated? Why after 5/6 seconds that capacity to 
support it diminishes until it disappears? What is lactic acid, 
how is it formed… And to conclude: are we born muscular or 
do we become muscular?
This pavilion speaks about the anaerobic effort which is a very intense 
exertion in a brief period of time. Two teams challenge each other with 
their muscles but in the final game it will be the understanding of what 
is happening inside our muscles that decides the winner..

Arm wrestling
Or… resistance to stress that is the ability of keeping up an intense 
exertion for the longest possible time. 

Pressure basketball
Or… resistance to speed also called the ability to keep up a high speed 
near the maximum for the longest possible time. 

The punch ball
The intensity with which you hit it is not important, but the number 
of times. The exertion used by the muscles depend in a direct way on 
their size… Potentially at the level of muscular structure involved in 
the development of exertion, there is no difference between the effort 
by square centimetre of a section of muscle in boys, men, women and 
trained athletes.

ATP and lactic acid
Cartoons to explain the cycle of lactic acid.
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La sbarra
Questa prova “scientifica” ha lo scopo di misurare la personale 
capacità di resistenza alla forza e di confrontarla con alcuni 
parametri statistici al fine di comprendere se la propria capacità è 
inferiore, media o superiore alla norma.

Accetti la sfida? Il duello
Un gioco in TV dove chi perde nelle prove di forza ha diritto di 
rifarsi scegliendo l’arma del duello: barzellette, una canzone di 
montagna o una notizia sensazionale
Un gioco dove i muscoli lasciano spazio alla fantasia e alla capacità 
di improvvisazione.

The horizontal bar
This is the “scientific” test which has the purpose of measuring 
personal ability to resistance to stress and compare with some statistic 
parameters to be able to understand if our ability is inferior, medium 
or superior to the average.

Do you accept the challenge ? The duel
A TV game where the loser in the stress test has the right to recuperate 
himself choosing the weapon for the duel: jokes, a mountain song and 
sensational news. A game of muscles leaves space for fantasy and the 
ability to improvise.
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Questo padiglione è il regno di ATP - il trasportatore universale di energia - e del suo inseparabile compagno 
“acido lattico” 
Le installazioni sono state progettate come un continuo rimbalzare tra la sperimentazione diretta e la 
traduzione scientifica dell’esperimento. Una serie di prove da forzuti inducono la produzione di acido lattico, 
cosa accede nei muscoli durante uno sforzo particolarmente intenso? Un simpatico cartoon, ATP, risponde 
alle domande che accompagnano le prove.
Queste installazioni sono una serie di sfide, la difficoltà progettuale è stata arrivare ad avere tre giochi che si 
svolgessero in completa autonomia senza la necessità di intervento da parte di un animatore. Ogni gioco ha 
una sua ingegnerizzazione particolare.
Braccio di ferro: un collegamento meccanico tra le leve consente di sommare le forze applicate da ciascun 
membro della squadra ottenendo così un risultato unico; un software gestisce le luci, l’audio e una colonna 
sonora surround creata per il gioco. Il gioco delle pompette si basa sul rapporto diretto tra la forza esercitata 
dalla mano sulla pompetta e la spinta che si ottiene sul coperchio. Per far ciò si è utilizzato un sistema che 
dissipa l’energia tramite laminazione di un flusso di aria compressa. Il gioco più immediato è forse il sacco: qui 
vince la sq che nelle stesso lasso di tempo riesce a dare più pugni; la difficoltà è stata trovare il giusto sensore 
inerziale capace di registrare le accelerazioni impresse dal pugno al sacco.

This pavilion is the reign of ATP - the universal transporter of energy - and its inseparable companion “lactic acid”
The installations are planned as a continual bounce between direct experimentation and the scientific translation of the 
experiment. A series of tests of muscle strength encourage the production of lactic acid, what happens inside muscles 
during a particularly intense exertion? An amusing cartoon, ATP, replies to the questions which accompany the tests.
These installations are a series of challenges; the projectile difficulty has been obtained to have three games which take 
place in complete autonomy without the necessity of assistance by the animator. Every game has its own particular 
engineering project.
Arm Wrestling: a mechanical connection between the levers allows us to sum up the exertion applied to each number 
of the team obtaining in this way a unique result; software controls the lights, the audio and background music created 
for the game. The game of the pumps is based on the direct relationship between the strength produced by the hand 
on the pump and the pressure obtained on the top. To do this a system was used which dissipates energy through 
lamination of a flow of compressed air. The most immediate game is perhaps the punch bag: here the winner is the 
team which in the same length of time manages to give most punches; the difficulty has been to find the right inertial 
sensor able to record the acceleration caused by the punch on the bag.
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Lo sport può aiutarci a prevenire alcune malattie? 
Rispetto all’eccellenza sportiva siamo nella media o 
abbiamo bisogno di un po’ più di allenamento? …ma lo 
sport fa poi sempre bene? 
L’idea centrale di questo padiglione è il rapporto tra “l’attività 
sportiva e la salute”. Se è vero che lo sport aiuta a mantenerci 
in salute e a prevenire tutta una serie di patologie è anche vero 
che per averne dei durevoli benefici va fatto bene, regolarmente, 
senza cadere nella tentazione di voler ottenere artificialmente 
prestazioni eccezionali.

Fatti misurare
In questa sezione si “gioca al dottore”. Frequenza cardiaca: perché il 
cuore di uno sportivo batte più adagio? Massa corporea: gli sportivi 
hanno una percentuale di massa grassa inferiore ai sedentari? 
Pressione: nello sportivo la pressione arteriosa è più bassa?
Qui le vostre caratteristiche fisiche potranno essere messe a 
confronto con le prestazioni medie di un corpo sano e poi con 
quelle di uno sportivo al fine di capire se l’introduzione della 
pratica sportiva potrebbe o meno migliorarle.

La dieta personalizzata
Le misurazioni antropometriche unite a qualche altra informazione 
sulle vostre attività che implicano dispendio di calorie sono la 
base scientifica per creazione di una dieta personalizzata.

Sport? 7 motivi per farlo
Cuore, muscoli, ossa, metabolismo, stato d’animo ecc… Persone 
comuni in una città in movimento raccontano come lo sport ci 
mantiene in salute. Questa installazione, a buccia di cipolla, è un 
pò tutta da scoprire: si tocca, si vede e si ascolta

Sport in cifre
Quale è la frequenza cardiaca più bassa rilevata in atleti fondisti? 
28, 50, 90 battiti al minuto… un gioco sapiente di curiosità per 
avvicinarsi alle misure del corpo.

Can sport help us prevent some illnesses? Compared to 
sporting excellence are we average or do we need to do a 
bit more training? …but is sport always good for us? 
The central idea of this pavilion is the relationship between “sport 
activity and health”. If it is true that sport helps us to keep healthy and 
prevent a whole series of pathologies it is also true that to have long 
lasting benefits, sport should be done well, regularly, without falling into 
the trap of wanting to obtain exceptional performance artificially.

Measure yourself
In this section you “play at being a doctor”. Cardiac frequency: why is 
the heart beat of a sportsman slower? Body mass: do sportsmen have 
a percentage of fat mass inferior to sedentary people? Blood Pressure: 
in sportsmen is the blood pressure lower?
Here your physical characteristics can be compared with the average 
performance of a healthy body and then with those of a sportsman 
to help you to understand whether taking up a sporting activity could 
improve you or not.

Personalised diet
Anthropometric measurements together with other information about 
your activities which indicate a loss of calories are the scientific basis 
for creating a “personalised diet”.

Sport? 7 reasons for doing it
Heart, muscles, bones, metabolism, mood, etc… The average person 
in a city in movement tells us how sport can keep us healthy. This 
installation, the skin of an onion, is a journey of discovery: touching, 
looking and listening.

Sport in figures
What is the lowest heart beat registered in cross country skiers? 28, 
50, 90 beats a minute… a game full of curiosity to help us get familiar 
with measuring our body.

SPORT & SALUTE / SPORT & HEALT
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La colazione dello sportivo
Cosa ordinereste per colazione di fronte ad un self service 
dove c’è di tutto?… siete poi proprio così sicuri che vi faccia 
bene? Una corretta colazione dovrebbe essere costituita dal 
70% di carboidrati 15% di proteine 15% di grassi. Un programma 
calcolerà i dati della vostra scelta offrendovi preziosi consigli.

I numeri del doping
I risultati positivi ottenuti con l’ausilio di procedure farmacologiche 
più o meno efficaci, comportano sempre, effetti secondari 
sgradevoli, spesso letali o menomanti sull’organismo. Amfetamine, 
adrenalina, emotrasfusione, steroidi anabolizzanti… I numeri del 
doping stupiscono…

The sportsman’s breakfast
What would you order for breakfast at a self service restaurant where 
they have everything? Are you so sure about what is good for you? 
A good breakfast should be made up of 70% carbohydrates, 15% 
protein, 15% fat. A programme will calculate the data of your choice 
offering precious advice.

The number of doping cases
The positive results obtained with the help of a pharmaceutical 
procedure which is more or less efficient, always mean bad side 
affects, often lethal or harmful for the body. Amphetamine, adrenaline, 
blood transfusion, anabolic steroids. The number of cases of doping is 
surprising…
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Il rapporto tra attività sportiva e salute è affrontato da Marta e Giorgio Colangelo in modo assolutamente 
interattivo. L’obbiettivo è far toccare con mano come lo sport e l’alimentazione siano elementi in grado di 
modificare profondamente il corpo. 
Il tema è delicato: per questo si è scelto di costruire un’occasione di “esperienza a strati “ capace di dare sia 
informazioni immediate tramite domande e risposte a slogan, sia approfondimenti più complessi. La sfida nella 
progettazione di queste otto installazioni è stata la necessità di coniugare la semplicità di funzionamento alla 
scientificità nella raccolta e nella divulgazione dei dati. 
Molte energie sono state dedicate nella ricerca di un sistema semplice di comunicare, tramite video, la sequenza 
di istruzioni necessarie al giusto rilevamento dei dati; una grafica particolarmente accattivante accompagna le 
coppie, identificate da un codice a barre, in tutto il percorso.
Nei “Numeri del doping” la direzione della comunicazione cambia direzione: qui infatti è la macchina scenica 
che, attraverso una serie di microinterruttori, diventa in grado di decodificare una serie di tessere portatrici, 
ognuna, di una risposta diversa.
Nell’installazione centrale si è voluto dare l’idea di come lo sport influisca nella vita della “gente comune”, una 
proiezione su di un schermo olografico si mescola a passanti in plexiglass fluorescenti, frammenti di audio da 
casse trasduttorie rendono l’intima conversazione di una città in movimento.

The relationship between sport and health is faced by Marta and Giorgio Colangelo completely interactively. The 
objective is to touch manually and find out how sport and food are elements which are able to change our body 
completely.
The theme is delicate: so for this reason a choice is offered, an opportunity to “experience in layers” capable of giving 
both immediate information through questions and answers as slogans and more complex investigations. The challenge 
in planning these eight installations was the necessity to combine the simplicity of functioning with the scientific aspect 
of collection and data divulgation.
A lot of energy has been dedicated to research a simple system of video communication, the sequence of instructions 
necessary for correct data collection; a graph which is particularly captivating accompanies the couple, identified by a 
bar code all along the way.
In the “Numbers of doping” the management of communication changes direction: here, in fact, you can find the scenic 
machine which, through a series of micro switches, is able to decipher a series of passes, every one with a different 
answer.
In the central installation we wanted to give an idea of how sport can influence the life of the “average person”, a 
projection onto a holographic screen is mixed to the passers-by in fluorescent Plexiglas, fragments of audio from 
transduction speakers which make intimate conversation in a city of movement.
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Qual è il rapporto tra cervello e muscoli? Scopritelo 
nelle cinque “isole” rispondendo alle diverse 
stimolazioni e alla fine anche voi potrete dire: “Mi 
muovo… dunque sono!”
Il corpo dello sportivo funziona come quello di qualsiasi altra 
persona. Mettete alla prova cervello e muscoli per individuare 
i meccanismi che stanno alla base dell’apprendimento motorio. 
Attraverso mini-gare con se stessi e con altri visitatori sarà 
possibile comprendere quante analogie vi sono tra l’attività 
sportiva e le azioni che si compiono nella vita quotidiana.

Isola 1 - Sensi & movimento
Non appena toccate la semisfera, una sorpresa vi fa ritirare di 
scatto la mano… e capite il funzionamento del sistema sensoriale 
e del sistema motorio. Poi un segnale visivo e sonoro vi invita a 
premere alcuni pulsanti… Le azioni non sono guidate solo da un 
sistema “cervello e muscoli”, ma da un complesso meccanismo di 
sensori ed effettori, che compongono il sistema attività motoria 
volontaria.

Isola 2 - Cervello & muscoli
Muovete le dita seguendo la sequenza di colori dopo aver messo 
la mano sull’immagine dell’impronta e sfidate il vostro compagno 
di pedana. Anche per un movimento piccolo ma complesso, come 
muovere le dita, si usa la complessa interazione fra sensi, cervello 
e muscoli esattamente come avviene nello sport. 

Isola 3 - Rapidità & reazione
Una serie di segnali visivi da spegnere in sequenza con azioni 
delle mani illustrano il concetto di velocità e tempo di reazione. 
L’attenzione e la concentrazione sono fondamentali per 
raggiungere un buon risultato. E il tifo di chi sta guardando può 
sicuramente aiutare…

What is the relationship between the brain and muscles? 
Discover this in the five “islands” responding to the 
different stimulations, in the end you can also say: “I 
move… therefore I am!”
The body of a sportsman functions like that of any other person. Test 
your brain and muscles to discover the mechanisms that are at the 
base of motor learning. Through mini-contests with yourself and other 
visitors, it will be possible to understand how many analogies there are 
between sports activity and the actions that we do daily in our lives. 

Island 1 - Sense & movement
Just as soon as you touch the hemisphere, a surprise will make you 
suddenly take your hand away… and you will understand the functioning 
of the sensorial and motor system. Then a visual and sound signal will 
invite you to touch some buttons …..The actions are not only guided 
by a system of “brain and muscles”, but by a complex mechanism of 
sensors and effectors, that make up the system of voluntary motor 
activities. 

Island 2 - Brain and muscles
Move the fingers following the colour sequence after having placed your 
hand on the image of the impression and challenge your companion on 
the platform. Even for a short but complex moment, how to move the 
fingers, there is a complex interaction between the senses, brain and 
muscles, exactly as it is in sport. 

Island 3 - Rapidity and reaction
A series of visible signals to be turned off in sequence using the hands 
illustrates the concept of speed and time of reaction. Attention and 
concentration are fundamental to obtain good results. Moreover, the 
cheers of those who are looking can surely help…
 

MI MUOVO… DUNQUE SONO! / I MOVE… THEREFORE I AM
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Isola 4 - Agilità & precisione
Appena udite il segnale sonoro dovrete girarvi di 180 gradi per 
scoprire quale pulsante premere. In pochi secondi dovrete mettere 
alla prova rapidità, precisione e capacità di coordinamento. 

Isola 5 - Sollecitazione & resistenza
Quanto siete in grado di resistere in una scomoda posizione? 
Sedetevi sullo sgabello e alzate le braccia secondo le indicazioni: 
un sistema calcolerà il tempo di resistenza, avvisandovi ai primi 
segni di cedimento… I muscoli vengono sollecitati a mantenere 
una determinata posizione non usuale. Forza, resistenza, volontà 
sono alla base del risultato.

Island 4 - Agility and precision
As soon as you hear a sound signal, you should turn yourself 180 
degrees to discover which button to push. In a few seconds, you should 
test yourself for rapidity, precision and capability to co-ordinate. 

Island 5 - Solicitation and resistance
How long can you resist in an uncomfortable position? Sit down on a 
stool and raise your arms according to the indications: a system will 
calculate the resistance time, advising you at the first signs of yielding…
The muscles are solicited to maintain specific unusual positions, force, 
resistance and are at the base of the result.
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PER SAPERNE DI PIÙ / TO KNOW MORE
Lo stile degli exhibit è firmato dall’equipe del Museo A come Ambiente, infatti si riconoscono subito alcune caratteristiche 
tipiche: l’interattività e la multimedialità collegata alla possibilità di giocare, ma anche di conoscere; vari livelli di difficoltà in modo 
che tutte le età possano cimentarsi; stimolare la curiosità e leggere anche i pannelli pieni di immagini curiose, approfondire con 
i testi in computer; una piccola efficace mostra completa, non solo qualche “giochino”.
I piccoli monitor su ogni macchina forniscono le istruzioni per l’uso, basta seguirle alla lettera e non si può sbagliare; è 
sufficiente divertirsi a guardare quelli che provano prima di voi e cogliere il senso delle operazioni richieste; i tre computer 
“per approfondire” al centro del padiglione sono utili per conoscere, per capire alcuni messaggi e passaggi importanti del 
funzionamento complesso del nostro corpo, per andare oltre alle conoscenze scolastiche… Tanto vale approfittare del gioco 
per spiegare qualche interrogativo che avevate da tempo.
Le “macchine” che il pubblico tocca sono l’elemento centrale e divertente, anche perché in tre situazioni su cinque i visitatori 
possono davvero “accettare la sfida” non solo mettendosi da soli alla prova, ma gareggiando (bonariamente) con un’altra 
persona. Ogni exhibit quindi deve essere intelligente, deve misurare, deve fornire dei risultati dell’intervento del pubblico, deve 
darci un parametro di confronto.
Quanto tempo, quanto alto, quanto punteggio… Ci vuole tecnologia e professionalità: ce n’è tanta dietro questi exhibit. 
La tecnica utilizzata fatta di sensori, computer, minimonitor, luci led colorate, forme sinuose, legno colorato ecologico… 
insomma grafica gradevole che ti invita a non stare solo a guardare ma a fare… ma anche raffinati programmi di computer 
per gestire tutto.

The style of the exhibits is signed by the team of the Museum A come Ambiente (environment), in fact we can immediately recognise some 
typical characteristics: the interactive and multimedia element connected to the possibility of playing, but also learning; various levels of 
difficulty so that people of all ages can test themselves; stimulate their curiosity and even read the panels full of curious images, study in 
depth with computer texts; a small efficient exhibition completes, not only a few “games”.
The small monitor on every machine supplies instructions for use, just follow a letter and you cannot go wrong; you only have to enjoy 
yourself looking at those people who have tried before you and catch the sense of the movement required; the three computers “to 
deepen your knowledge” at the centre of the pavilion are useful to learn and understand some important messages and passages about 
the complex way our body works to go further than our scholastic knowledge… It is worth taking advantage of the game to answer some 
questions you may have had for a long time.
The “machines” which the public touch are the main and enjoyable element because in three out of five situations visitors can really 
“accept the challenge” not just testing themselves alone but competing (in a good natured way) with another person. Every exhibit 
therefore must be intelligent, must measure, must give the results of the public participation, must give us a parameter for comparison.
How much time, how high, how may points…Technology and a professional manner is necessary: there is a lot behind this exhibition. 
The technology adopted is made up of sensors, computers, mini monitors, led coloured lights, sinuous shapes, coloured ecological 
wood… In fact pleasant graphics that invite you to not just to stay and look but to take part… but also refined computer programmes 
to manage everything.
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Seguite le indicazioni degli esperti, prendete la mira e 
centrate il bersaglio. 
Nell’area allestita vi sono due linee di tiro: a 6 metri per bimbi, 
principianti e neofiti e a 10 metri per chi è pronto ad una sfida 
più difficile.
Il tiro con l’arco è uno sport antico, oggi disciplina olimpica, che 
richiede concentrazione, attitudine oculomanuale e buone doti 
di coordinamento.
Il controllo posturale è alla base del risultato di un campione, 
anche le vibrazioni interne al corpo causate dal cuore che batte 
troppo intensamente possono influenzare un tiro. Quindi alle 
doti tecniche si devono aggiungere le capacità di autocontrollo 
per diventare campioni olimpici.

Follow the instructions of the experts, take aim and hit 
the target.
In the area set up, there are two lines of fire: at 6 metres for children, 
beginners and neophytes and at 10 metres for those who are ready for 
a more difficult challenge.
Shooting with a bow and arrow is an ancient sport, now an Olympic 
discipline, which requires concentration, manual sighting attitude and a 
good dose of co-ordination.
Posture control is at the basis of the results of a champion; also, internal 
body vibrations caused by the heart, which beats too intensely, can 
influence a shot. Therefore, the capability of self-control should be 
added to the technical gifts in becoming an Olympic champion.

TIRO CON L’ARCO / ARCHERY
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L’exhibit è dedicato al tiro targa ed è stato concepito dalla 
FISSS (Federazione Survival Sportivo e Sperimentale) per 
divulgare rapidamente a un vasto pubblico di potenziali 
neofiti i principi base della disciplina in una ambientazione 
volutamente ibrida (outdoor e indoor).
L’exhibit è costituito da uno spazio rettangolare di 12 x 
6 metri chiuso su tre lati da pannellature di legno alte 3 
metri che riportano all’esterno immagini riferite alle ultime 
Olimpiadi di Atene in cui l’Italia si è aggiudicata la Medaglia 
d’Oro grazie a Marco Galiazzo.
All’interno del box si possono effettuare tiri da 6 e 10 metri. 
Su due paglioni con visuali FITA protetti nella zona posteriore 
da reti battifreccia alte 5 metri per garantire la massima 
sicurezza. Una di queste reti, come criterio innovativo, è 
posizionata a un solo metro di distanza dalla linea di tiro e 
chiude l’orizzonte a circa 170 centimetri di altezza in modo da 
impedire eventuali errori di alzo che potrebbero far superare 
alla freccia la barriera di rete sul fondo campo.

The exhibit is dedicated to the target shot and was conceived 
by the FISSS (Federazione Survival Sportivo e Sperimentale) to 
spread rapidly to a vast public of potential neophytes the basic 
principles of the discipline in a desired hybrid environment 
(outdoor and indoor).
The exhibit is constituted by a rectangular space of 12 x 6 metres 
closed on three sides by wooden panels 3 metres high. It carries 
images outside referring to the Olympic Games in Athens when 
Italy was awarded the Gold Cup thanks to Marco Galiazzo.
Inside the box shots can be made of 6 and 10 metres. In two 
pavilions with visual FITA protected by anti-arrow nets 5 metres 
in height in the area behind to guarantee the maximum safety. 
One of these nets, as an innovative criteria, is positioned at only 
a metre of distance from the shot line and closes the horizon at 
about 170 centimeters in height so as to prevent eventual higher 
errors that could allow the arrow to overcome the net barrier at 
the end of the field.

TIR
O C

ON
 L’A

RC
O /

 AR
CH

ER
Y

75



C=80; M=0; Y=100; K=0

Una pista ellittica di 18 x 8 metri sulla quale 
effettuare, come i veri campioni di bob, prove 
cronometrate di spinta, durante le quali 
un sofisticato sistema di cronometraggio e 
monitoraggio vi permette di sfidare il tempo e 
testare la vostra potenza muscolare.

An elliptical track of 18 x 8 metres on which to 
undertake, like real bob champions, chronometric 
trials of thrust, during which a sophisticated 
chronometer and monitoring system will allow you 
to challenge time and test your muscular power. 

BOB
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Entrerete in una centrifuga di 5 metri di diametro che, 
ruotando, crea una forza centrifuga paragonabile a una 
gravità artificiale diretta orizzontalmente. Raggiunta 
una velocità sufficiente, potrete staccare i piedi dal 
pavimento e rimarrete inchiodati alle pareti del rotor.
Il nostro sistema dell’equilibrio e le strategie del movimento 
volontario si adattano alla forza di gravità, che è diretta verso il 
basso. Nel rotor, inoltre, i movimenti per raggiungere un oggetto 
sono alterati. 
Questa situazione assomiglia ad altre in cui la forza di gravità varia 
o è assente come nei voli spaziali. Le informazioni che provengono 
dai nostri recettori cambiano bruscamente, dobbiamo sapere 
superare la sensazione di disagio di una situazione inusuale 
per riprendere il controllo dei nostri movimenti. Come ci 
comporteremo, saremo più istintivi o più razionali?

You are entering a centrifuge of 5 metres in diameter, which, 
rotating, creates a centrifugal force compa-rable to artificial 
gravity directed horizontally. Reaching sufficient speed, you 
can take your feet off the pavement and you will remain 
glued to the walls of the rotor.
Our system of equilibrium and the voluntary movement strategies 
adapt themselves to the force of gravity, which is directed downwards. 
In addition, in the rotor the movements to reach an object are altered.
This situation is similar to others where the force of gravity varies 
or is absent as in space flights. The information which comes from 
our receivers changes sharply, we must know how to overcome the 
sensation of discomfort of an unusual situation to take control of 
our movements. How will we behave, will we be more instinctive or 
rational?

ROTOR
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Planetario
Il planetario è uno strumento che permette di proiettare 
su di uno schermo a forma di cupola il cielo notturno 
visibile da qualsiasi località e in qualsiasi anno, giorno 
e ora. Lo spettacolo dura 5 minuti e illustra come, 
osservando le stelle, ci si possa orientare.
Quando si spengono le luci, il planetario simula il crepuscolo e 
sulla volta che rappresenta i cieli compaiono le stelle, i pianeti e 
la Luna così come li vedremmo in un determinato luogo e giorno 
dell’anno. Accelerando il moto apparente della volta celeste, 
vedrete che nuove stelle sorgono a Est, mentre altre tramontano 
a Ovest. Alcune costellazioni, però, non tramontano mai, né 
nell’arco della notte, né nell’arco dell’anno: sono le costellazioni 
circumpolari, che descrivono un cerchio intorno al polo Nord 
celeste. Queste stelle ci indicano quindi la direzione Nord. L’alta 
montagna è un ambiente privilegiato per l’osservazione del cielo 
in quanto i telescopi sono meno disturbati dall’atmosfera e 
dall’inquinamento luminoso.

Planetarium
The planetarium is an instrument, which will allow us 
to project on a screen the shape of a dome in the night 
sky visible from any place, in any year, day and hour. 
The show lasts 5 minutes and illustrates how, observing 
the stars, one can orient oneself. 
When the lights are turned out, the planetarium simulates dusk and 
on the face, which represents the skies, stars, the planets and the 
Moon appear as we see them in a particular place and day of the year. 
Accelerating the apparent movement of the celestial face, you will see 
that new stars rise in the East whereas others set in the West. Some 
constellations however, never set, neither during the night, nor during 
the years: these are the circumpolar constellations, which make a circle 
around the celestial North Pole. These stars, therefore, indicate the 
direction of the North. The high mountains are a privileged environment 
to observe the sky because the telescopes are less disturbed by the 
atmosphere and luminous pollution.

PLANETARIO E RAGGI COSMICI / PLANETARIUM AND COSMIC RAYS
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Raggi Cosmici
Grazie al rivelatore di raggi cosmici messo a disposizione 
dall’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino, 
potrete percepire in tempo reale la continua “pioggia” di 
particelle sub-atomiche che investe il pianeta arrivando 
dallo spazio interstellare. 
L’espressione “raggi cosmici” è per molti aspetti inadeguata 
e fuorviante ma ha una giustificazione storica. Chiamiamo 
raggi cosmici quel flusso di particelle ad alta energia che ci 
giunge continuamente dallo spazio interstellare: elettroni, 
positroni, protoni e nuclei atomici dai più leggeri ai più pesanti, 
a cominciare dalle particelle alfa, che sono nuclei di elio, il 
secondo elemento per peso atomico. È importante studiare 
le particelle di origine cosmica per stabilirne la composizione 
chimica e isotopica e scoprire i processi astrofisici attraverso i 
quali vengono generate e accelerate. 

Cosmic Rays
Thanks to the detector of cosmic rays made available to us 
by INFN - The Istituto Nazionale di Fisica Nucleare of Turin, 
you may perceive in real time the continuous “rain” of sub-
atomic particles, which invest the planet arriving from the 
interstellar space. 
The expression “cosmic rays” is in many ways inadequate and 
misleading but has an historical justification. We call cosmic rays that 
flux of particles of high energy that reaches us continually from the 
interstellar space: electrons, positrons, protons and atomic nuclei from 
the lightest to the heaviest, starting with the alpha particles, which are 
nuclei of helium, the second element for atomic weight. It is important 
to study the particles of cosmic origin to establish the chemical and 
isotopic composition and discover the astrophysical processes through 
which they are generated and accelerate.
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Sullo sfondo delle Alpi piemontesi potrete 
testare in sicurezza le vostre capacità di 
scalatori su un boulder lungo 20 metri e alto 
3 metri. 
Questo boulder vi permetterà di muovervi 
orizzontalmente con i piedi ad un’altezza da 0 a 1 metri 
da terra con due diversi livelli di difficoltà identificati 
ciascuno da un colore.

With a background of the Piedmont Alps, you 
can test safely your capability as a climber on a 
boulder 20 metres long and 3 metres high.
This boulder will allow you to move horizontally with 
your feet at a height of between 0 to 1 metres from 
the ground with two different levels of difficulty each 
identified by a colour.

BOULDER
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La conquiste delle vette alpine attraverso testimonianze 
e foto d’epoca. La risposta italiana alla supremazia 
inglese sulle Alpi attraverso le imprese di Quintino Sella 
che decise di fondare il Club Alpino Italiano.
Per i montanari che vivevano ai loro piedi, le cime sono sempre 
state terre misteriose e pericolose, abitate da demoni, draghi 
e dei. Fino al diciottesimo secolo i valligiani si avventuravano 
in alta montagna solo per cacciare il camoscio, per la raccolta 
dei cristalli o per il contrabbando, evitando il più possibile 
i ghiacciai e le pareti. La scalata delle cime non aveva alcun 
senso per loro. Solo nel Settecento nasce l’interesse delle cime 
presso la gente di città. 
Colle del Lys, Monte Rosa, Monte Bianco, Cervino, Monviso: la 
storia dell’alpinismo nasce nel Settecento come ricerca delle 
proprie radici per diventare nell’Ottocento religione romantica 
della montagna e infine, nel XX secolo, sport e competizione che 
porterà i moderni esploratori delle vette a cercare nuove mete, e 
nuove emozioni, sui giganti himalayani.

The conquest of the alpine summits through witnesses and 
old photographs. The Italian answer to English supremacy of 
the Alps through the efforts of Quintino Sella who decided 
to found the Club Alpino Italiano.
For mountain folk who lived at their feet, the mountaintops have always 
been mysterious and dangerous ground, inhabited by demons, dragons 
and gods. Until the eighteenth century, the people of the valleys only 
ventured into the mountains to shoot chamois, to collect crystal or to 
smuggle, avoiding as much as possible the glaciers and the rock walls. 
Climbing to the summits did not make any sense to them. Only in the 
seventeenth century did the people from the city become interested in 
the mountaintops. Colle del Lys, Monte Rosa, Monte Bianco, Cervino, 
Monviso: the story of alpinism was born in the 18th Century as a search 
for their roots, to become in the 19th Century a romantic religion of 
the mountains and finally, in the 20th Century, sport and competition 
which takes modern explorers to the summit to seek new peaks, new 
places, and new emotions, on the gigantic Himalayas.

GALLERIA DELL’ESPLORAZIONE ALPINA / ALPINE GALLERY EXPLORATION
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PER SAPERNE DI PIÙ / TO KNOW MORE

Una bicicletta sospesa su un filo a 6 metri di altezza 
vi permette di pedalare per 25 metri in bilico su di un 
cavo d’acciaio. 
La stabilità della bicicletta è assicurata dal fatto che il centro di 
gravità si trova al di sotto del cavo, ma il nostro senso dell’equilibrio, 
messo di fronte a una situazione insolita, entra in piena attività. 
L’equilibrio dipende in parte rilevante dalla componente 
vestibolare del nostro orecchio interno, dove agiscono i tre 
canali semicircolari - che danno informazioni sulla posizione della 
testa nello spazio - e il sistema otolitico, che dà informazioni sulla 
gravità e sull’accelerazione lineare del corpo in senso orizzontale 
(avanti-indietro, come nell’accelerazione in auto) e verticale (alto-
basso, come in ascensore). Queste informazioni sono trasmesse al 
cervello e intervengono nei complessi meccanismi di esecuzione 
dei movimenti volontari. Andare in bicicletta senza perdere 
l’equilibrio è quindi un’azione complessa, che abbiamo dovuto 
apprendere integrando le informazioni sensoriali e le prestazioni 
motorie: un leggero spostamento del sistema bicicletta-ciclista a 
destra viene compensato con lo spostamento (automatico) del 
centro di gravità a sinistra. 

A bicycle suspended on a cable 6 metres high will allow you 
to pedal for 25 metres balanced on a steel cable. 
The stability of the bicycle is assured by the fact that the centre of gravity 
is to be found under the cable, but our sense of balance, faced with an 
unusual situation, enters into full activity. Balance depends a great deal 
on the vestibule component of our inner ear, where three semi-circular 
channels react - which give information of the position of the head in 
space - and the otology system which gives information concerning 
gravity and the linear acceleration of the body in the horizontal sense 
(ahead-back, as in acceleration in a car) and vertical (high-low, as in 
a lift). This information is transmitted to the brain and intervenes in 
complex mechanisms of the execution of voluntary movements. To ride 
a bicycle without losing your balance is a complex action, which we had 
to learn integrating sensorial and motorial information: a slight change 
in the system bicycle-cyclist on the right is compensated by the change 
(automatic) of the centre of gravity on the left.

BICICLETTA SUL FILO / BICYCLE ON A WIRE
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Le ruote della bicicleta sono oppurtunamente obbligate 
a rotolare sulla fune tesa a 5 metri dal terreno, la bici è 
inoltre dotata di una massa di circa 90 kg appesa 2 metri 
al di sotto della fune, tale massa impedisce il ribaltamento 
e garantisce la stabilità laterale. Infatti, considerando che il 
baricentro dell’insieme uomo-bicicletta si trova a 70 cm dalla 
fune (fulcro e punto di possibile rotazione), e ipotizzando la 
massa del ciclista di circa 85 kg, è garantito un coefficente di 
ribaltamento pari a 3.
La fune usata è un cavo in acciaio a 222 fili con anima tessile e 
6 trufoli da 37 fili ciascuno, il diametro totale è di 16 mm.

The wheels of the bicycle are conveniently constrained to roll on the 
cable which is stretched 5 metres above ground, and the bicycle is also 
equipped with a 90 kg. block hung 2 metres under the rope; this block 
prevents tipping over and ensures lateral stability. In fact, given that 
the centre of the combined man-cycle block is 70 cm. from the cable 
(fulcrum and possible rotation point), and assuming the weight of the 
cyclist is around 85 Kg, a tip over coefficient of 3 is guaranteed.
The cable used is steel, composed of 222 wires with a textile core and 
6 trefoils, each of 37 wires, a total of 16mm. diameter.
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PER SAPERNE DI PIÙ / TO KNOW MORE

SMS eXtreme game
Un gioco interattivo via SMS che vi guiderà attraverso un percorso-
quiz sugli sport estremi presenti all’esposizione. I giocatori che 
rispondono correttamente a tutte e cinque le domande ritireranno 
un omaggio presso il Padiglione Ippopotamo. Per partecipare 
è sufficiente registrarsi inviando un SMS e memorizzare le 
informazioni raccolte durante la visita alla mostra. 

Mosaico MMS
Trasformatevi in fotografi con il vostro cellulare. Scattate 
immagini degli eventi della manifestazione e inviatele come MMS 
al numero indicato. Le foto ricevute dal sistema saranno utilizzate 
per comporre un mosaico colorato che verrà visualizzato sul sito 
ufficiale di Experimenta www.experimenta.to.it e sugli schermi 
collocati all’interno del Padiglione Ippopotamo.

SMS eXtreme game
AN interactive game via SMS, which will guide you through a quiz 
on extreme sports, which are present in the exhibition. The players 
who respond correctly to all the five questions will be given a gift. To 
participate you only have to register sending an SMS and memorise 
the information collected during your visit to the exhibition. 

Mosaic MMS
Become photographers with your cell phone. Take pictures of the 
events of the exhibition and send them as MMS to the number 
indicated. The photographs received from the system will be used to 
make up a coloured mosaic, which will be visualised on the official site 
of Experimenta www.experimenta.to.it and on the screens connected 
inside the Experimenta Centre. 

MOBILE GAMES
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SMS eXtreme Game è realizzato utilizzando la piattaforma 
SMS sviluppata da Il Village S.p.A., che gestisce l’invio delle 
domande e la ricezione dei messaggi di risposta dei giocatori 
secondo le regole del gioco.
Grazie a un computer collegato alla piattaforma è possibile 
visualizzare su un video al plasma, posizionato presso il 
Padiglione Ippopotamo, l’andamento del gioco attraverso 
una semplice e simpatica interfaccia dove viene evidenziato il 
numero dei partecipanti e dei vincitori del gioco.
Il Mosaico MMS prevede una piattaforma che permette la 
ricezione di MMS via e-mail. Le foto ricevute vengono utilizzate 
da un software specifico per comporre un mosaico colorato 
che verrà visualizzato sui megaschermi presenti nel parco e 
sul sito di Experimenta. Il sistema è implementato con una 
piattaforma SMS, che permette la ricezione dei messaggi per 
la votazione delle foto.

SMS eXtreme Game is realised using the SMS platform 
developed by the Village S.p.A., which manages the distribution 
of the questions and collects the messages received with the 
answers from the players according to the rules of the game. 
Thanks to a computer connected to the platform you can see, 
on a plasma video positioned in the Hippodrome pavilion, how 
the game is progressing through a simple and pleasant interface 
where the number of participants and the winner of the game 
are highlighted.
The Mosaic MMS provides a platform which receives MMS via e-
mail. The photos received are used by specific software to compose 
a coloured mosaic which will be shown on mega-screens present in 
the park and on the Expermenta site. The system is implemented 
by a SMS platform, which receives messages voting for the photo.
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VISITA VIRTUALE / VIRTUAL VISIT

Experimenta05 - Muscoli intelligenti tra sport e montagna 
- Accetti la sfida? - è, anche quest’anno, una mostra online. Il 
sito di Experimenta05 (www.experimenta.to.it) è un punto di 
riferimento, sempre accessibile, capace di offrire una panoramica 
completa della mostra, approfondimenti e un elevato livello 
d’interattività.

Lo sport ha assunto nella nostra società un ruolo sempre più 
importante, anche in termini culturali. Il sito di Experimenta05 
aggiunge un importante elemento alla manifestazione reale: 
l’accessibilità remota a una ingente quantità di informazioni che, 
in modo creativo e divertente, possono soddisfare le curiosità di 
tutti su questo tema.

Fra i contenuti si evidenziano:
- la versione accessibile, cioè fruibile da persone ipovedenti o non 
vedenti dotate di screen reader;
- la visita virtuale in tecnologia QuickTime VR che consente di 
visualizzare immagini a 360° riprese nei punti strategici della 
mostra;
- la ExpTV, con le videointerviste ai protagonisti della mostra;
- la fotogallery interattiva;
- le schede complete di tutti gli exhibit.

Il sito offre quindi, sia a chi ha visitato la mostra reale, sia a chi 
si limita alla visita virtuale, un notevole contributo in termini di 
conoscenza sul tema trattato senza trascurare l’aspetto ludico.

E’ importante sottolineare che il sito Internet ha ormai assunto un 
ruolo di punto di riferimento e di memoria storica per le ultime 
edizioni di Experimenta. E’ infatti on-line dal 2001 e costituisce 
un archivio interattivo e sempre accessibile sui temi che hanno 
caratterizzato le diverse edizioni.

Experimenta05 - Intelligent muscles in sport and the mountains - do 
you accept the challenge? - and, also this year, an on-line exhibition. The 
site of Experimenta05 (www.experimenta.to.it) is a reference point, 
always accessible, able to offer a complete panorama of the exhibition, 
in-depth and with a high level of interactivity.

Sport in our society has taken on an ever more important role, even in 
cultural terms. The site of Experimenta05 adds an important element 
to the real manifestations: remote accessibility to an increasing amount 
of information, in a creative and amusing way, can satisfy the everyone’s 
curiously on this subject. 

Among the contents you can note:
- the accessible version, that is to say which can be enjoyed by people 
with poor eye sight or no sight provided by a screen reader; 
- the virtual visit in QuickTime VR technology which allows us to see 
images at 360° taken in strategic points of the exhibition;
- the ExpTV, with video interviews and protagonists of the exhibition;
- the interactive photo gallery;
- the complete cards of all the exhibits.

Therefore, the site offers, to those who have visited the real exhibition, 
or to those who limited themselves to the virtual visit, a notable 
contribution in terms of knowledge of the subjects without leaving 
aside the game aspect.

It is important to underline that the Internet site has become a point of 
reference and historical memory for the last editions of Experimenta 
which is always accessible on the subjects that have characterised the 
different editions.
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LA COMUNICAZIONE DI EXPERIMENTA / EXPERIMENTA’S COMMUNICATION 
di / by Silvano Guidone

La campagna di comunicazione Experimenta05 è tutta incentrata 
sul tema dello sport e della montagna, con un approccio che non 
è solo legato alla montagna, ma è trasversale a tutti gli sport: la 
sfida. La sfida è quella che c’è dentro a ognuno di noi, la sfida sana, 
positiva, quella che ci consente di fare scoperte e conquiste, dove 
i muscoli interagiscono con un altro muscolo: il cervello. 

Dal punto di vista pubblicitario era necessario torvare un segno 
immediatamente decodificabile da tutti e che fosse in grado di 
trasmettere visivamente il concetto della competizione.

Forza e sfida non sono concetti che escludono facoltà intellettuali 
imprescindibili come l’intelligenza. Ecco perché il sottotitolo pone 
l’accento sulla commistione di “MUSCOLI INTELLIGENTI TRA 
SPORT E MONTAGNA”.

Il fondo azzurro, che domina cromaticamente la comunicazione 
e il triangolo bianco, che simboleggia la montagna, rimandano 
alla necessità crescente, nelle tendenze del grande pubblico, di 
praticare uno sport pulito, sano e positivo, uno stile di vita che può 
portare benefici visibili sul corpo e sulla psiche dell’individuo.

Forza dunque, ma non fine a sé stessa. Sfida dunque, ma non per 
emergere o primeggiare necessariamente. Sfidare sé stessi e 
conoscere i limiti della propria forza e della propria intelligenza, 
per confrontarsi con la natura e con le bellezze della montagna, 
ma anche con le sue insidie.

Questi gli item fondamentali che hanno generato lo sviluppo 
creativo della campagna Experimenta05, una comunicazione 
impattante dove la domanda “Accetti la sfida?” ha il potere di 
incuriosire e di invitare il pubblico a trovare, come in tutte le 
precedenti edizioni, risposte scientifiche attraverso il gioco, a 
interrogativi stimolanti e divertenti.

The communication campaign of Experimenta05 is all centred on the 
theme of sport and the mountains, through an approach which is not 
only tied to the mountains, but is transversal to all sports: challenge. 
Challenge is inside all of us, challenge, healthy positive, which allows 
us to make discoveries and conquests, where muscles interact with 
another muscle: the brain. 

From the publicity point of view it is necessary to find a sign which can 
be immediately decoded by everyone and which is, perhaps, capable of 
visually transmitting the concept of competition.
.
Strength and challenge are not concepts that exclude the comparison 
of intellectual ability like intelligence. This is why the title places an 
accent on the mixture of “INTELLIGENT MUSCLES IN SPORT AND 
THE MOUNTAINS” 

The blue background which chromatically dominates the communication 
and the white triangle symbolising the mountains, returns to the 
growing necessity, of the tendency of the main public, to practise clean, 
healthy and positive sport, a style of life which can bring visible benefits 
to the body and the psyche of each individual.

Strength therefore, but not as an end on its own. Challenge therefore, 
but not necessarily to emerge or to win. Challenge yourself and learn 
the limits of your own strength and intelligence, to confront yourself 
with nature and the beauty of the mountains, but also its dangers.
 
These are the fundamental items which generate the creativity of the 
Experimenta05 campaign, a campaign to call quits where the question 
“Do you accept the challenge?” has the power to make you curious and 
to invite the public to find, as in the previous editions, scientific replies 
to stimulating and amusing questions through games.

Silvano Guidone (membro Comitato Scientifico Experimenta05 / member of the Scientific Committee of Experimenta05): pubblicitario / publicist
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SPORT E AGONISMO di Stefania Belmondo

Ho iniziato a sciare all’età di quattro anni ed a fare le prime garette 
a sette, otto. Ogni tanto se mi fermo un attimo a pensare e guardo 
indietro a ciò che ho fatto nella mia vita, credo di essere nata con 
lo spirito dell’agonismo. Anche se all’inizio non vincevo, per me 
non era un problema, mi piaceva comunque il confronto diretto 
con altre ragazze e tutto ciò che era attorno al mondo dello 
sport. Non cambierei nulla di ciò che ho fatto, tanta fatica, tanti 
sacrifici, tante rinunce, ma una vita molto intensa e ricca di grandi 
soddisfazioni. Quando nel 1988 ho partecipato alle mie prime 
Olimpiadi (Calgary, Canada) ricordo di aver guardato le atlete che 
erano sul podio e ho detto tra me: “Anche io un giorno vorrei 
salire su un podio olimpico”. Quando il mio sogno si è realizzato, 
è stata la gioia (sportiva naturalmente) più grande della mia vita. 
Ti senti sulla vetta del mondo, sei così felice che dimentichi per 
un attimo la fatica della gara. Nel 2002 quando a Salt Lake City ho 
nuovamente vinto un oro, ho riprovato le stesse intense emozioni 
di dieci anni prima. Tutte le mie medaglie, quelle olimpiche (10 di 

cui 2 ori) e quelle mondiali (14 di cui 4 ori) per me hanno ancora 
più valore perché sono state tutte conquistate con tanta fatica, 
con tanti sacrifici, ma sopratutto in modo pulito. Questa è la mia 
più grande soddisfazione, il mio più grande orgoglio. Ho sempre 
combattuto il doping e sempre lo farò, perché è un enorme 
problema per lo sport in generale. Come ho sempre detto, chi fa 
uso di sostanze, non solo toglie qualcosa di molto importante agli 
altri, ma fa molto male a se stesso. Ogni volta che vado a parlare 
di sport nelle scuole, affronto sempre questo problema, voglio 
che i giovani capiscano che lo sport è importante e divertente se 
affrontato in un certo modo. Mi sento in dovere di  trasmettere 
loro questo messaggio, perché noi atleti dobbiamo essere un 
esempio positivo per i giovani e per tutti coloro che praticano 
uno sport. La psiche, nel nostro gergo diciamo “la testa”, gioca un 
ruolo molto importante, bisogna essere forti e attaccare i nostri 
limiti, solo così sapremo perdere in modo pulito. Viva tutti gli 
sport e soprattutto viva la vita.

Stafania Belmondo (membro Comitato Scientifico Experimenta05): campionessa mondiale ed olimpica sci di fondo
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MEDICINA E DOPING di Gian Pasquale Ganzit

La storia dello sport è cosparsa di notizie sull’uso di varie sostanze 
da parte degli atleti a scopo ergogenico. È documentato che già nel 
III secolo a.c. gli atleti greci mangiavano certi funghi per migliorare 
la loro prestazione. Nel XIX secolo era alquanto diffuso l’uso di 
caffeina, alcol, nitroglicerina, stricnina e oppio fra gli atleti. Nel 
1908 Dorando Petri morì a Londra per un collasso dopo aver 
vinto la maratona: aveva assunto della stricnina. Sull’esempio dei 
soldati tedeschi che assumevano anabolizzanti per aumentare 
la combattività dopo la seconda guerra mondiale molti atleti li 
hanno imitati per aumentare l’aggressività. Negli anni ’50 gli atleti 
sovietici assumevano testosterone per ottenere una migliora 
prestazione atletica. La morte ai Giochi Olimpici di Roma nel 1960 
del ciclista danese Kurt Jensen che aveva assunto anfetamine fu 
l’episodio che spinse le autorità sportive ad emanare regolamenti 
per tamponare il fenomeno doping.
Il CIO aveva dato una definizione generale di doping molto 
appropriata. È doping “la somministrazione o l’uso da parte di 
un atleta agonista di qualsiasi sostanza estranea all’organismo o 
di qualunque sostanza fisiologica assunta in quantità anomala o 
per via anomala al solo scopo di incrementare artificialmente e 
slealmente le sue prestazioni in gara”. Secondo questa definizione 
quindi dal punto di vista etico assumere dello zucchero per bocca 
è lecito mentre iniettare del glucosio direttamente nel sangue (via 
anomala) sarebbe doping, assumere 100 mg al giorno di vitamina 
C è lecito mentre assumerne una mega dose di 1000 mg (quantità 
anomala) sarebbe doping. Ma applicare questa definizione per 
contrastare il doping utilizzando adeguate sanzioni è difficile, 
con troppe incertezze e possibili dispute. Pertanto il Codice 
Anti-Doping del Movimento Olimpico dà una definizione un po’ 
diversa e cioè doping è “l’uso di un artificio, sia una sostanza che 
un metodo, potenzialmente dannoso alla salute dell’atleta e/o 
capace di aumentare le sue prestazioni, o la presenza nel corpo di 
un atleta di una sostanza o l’accertamento dell’uso di un metodo 
presenti nella lista annessa al Codice anti-Doping”. Quindi gli atleti 
per non incorrere in sanzioni per doping devono evitare sostanze 
e metodi contenuti in una lista. Le sanzioni sono anche estese a 

chi procura o favorisce il doping di un atleta medici, paramedici, 
dirigenti, allenatori. Il Italia in doping è anche un reato penale (legge 
14 dicembre 2000, n. 376) e come tale esteso anche a chi non fa 
parte del mondo sportivo, farmacisti, commercianti e quanti altri 
procurino o favoriscano l’uso di sostanze presenti nella lista.
La lista delle sostanze e dei metodi proibiti, che deve quindi essere 
conosciuta da chi fa o si interessa di sport, è così composta:
I. Sostanze proibite
A. Stimolanti
B.Narcotici sia naturali che sintetici
C. Agenti anabilizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e analoghi
II. Metodi proibiti
A. Doping ematico
B. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
(epites-tosterone, probenecid, carico di bicarbonati)
III. Sostanze soggette a restrizioni d’uso 
A. Alcol
B. Cannabinoidi
C. Anestetici locali
D. Corticosteroidi
E. Beta-bloccanti
La lista ha molti limiti ma è garantista nei confronti degli atleti, a 
tutti è ben chiaro quali sono le cose da non fare per evitare di 
essere accusati di doping. 
La lista d’altra parte non è chiusa ma aperta a continui 
aggiornamenti. In fatti c’è una lotta continua fra le autorità ( la 
WADA a livello sportivo e la CVD a livello italiano per la legge 
ordinaria) che aggiornano la lista e coloro che studiano nuove 
molecole da somministrare agli atleti per migliorare le prestazioni. 
Forse può essere utile chiarire che a livello sportivo la World 
Anti Doping Agency (WADA) attualmente regola e controlla a 
livello internazionale con norme accettate dai comitati olimpici 
e dalle federazioni di tutti i paesi. In attuazione alla legge in Italia 
vi è inoltre una Commissione Ministeriale di Vigilanza sul Doping 

(CVD) che può stabilire anche una lista diversa da quella della 
WADA. Per esempio, come evidenziato recentemente al Giro 
d’Italia, l’uso di tende ipobariche per dormire di notte a basse 
concentrazioni di ossigeno è tollerato dalla WADA e bandito 
dalla CVD, per cui per il regolamento sportivo l’atleta non è 
punito mentre teoricamente potrebbe essere condannato dalla 
legge ordinaria italiana. 
La medicina di fronte al doping si trova in una posizione critica 
poiché da un lato studia e ricerca farmaci per curare le patologie 
umane dagli atleti per migliorarne le prestazioni anche con l’avvallo 
ed il supporto di alcuni medici, dall’altro si trova a dover studiare 
e trattare possibili effetti collaterali negativi e cioè dannosi alla 
salute, che queste sostanze possono determinare negli atleti che ne 
fanno uso. Quindi non sottolineeremo gli effetti sulla prestazione 
delle sostanze presenti nella lista ma piuttosto vogliamo prendere 
in considerazione i possibili effetti negativi collaterali.
Amfetamine
Le amfetamine aumentano il tono dell’umore ed interferiscono 
con le capacità critiche. Questo può portare nelle gare di 
resistenza a superare i propri limiti fisici, come il ciclista Simpson 
al Tour de France. Una simile alterazione nelle capacità critiche è 
stata riscontrato nel football americano. Gli atleti che assumono 
amfetamine continuano a giocare anche dopo infortunio e anche 
in presenza di dolore con aumento della possibilità di infortuni 
più gravi. Inoltre l’aumento di aggressività può portare negli 
sport di contatto ad aumentare il rischio di infortuni anche degli 
avversari a causa di un gioco troppo aggressivo. È stato osservato 
che si sviluppa con rapidità assuefazione all’amfetamina. La 
dipendenza può portare a comportamento psicotico aggressivo e 
l’astinenza è associata a depressione fisica e mentale. Inoltre l’uso 
di anfetamina causa paranoia, anoressia, insonnia, ipertensione, 
aritmie cardiache e tremore
Amine simpaticomimetiche
Gli effetti collaterali sono simili ma meno comuni rispetto a 
quelli delle amfetamine e consistono in allucinazioni, psicosi 
e comportamento compulsivo. La fenilpropanolamina è stata 
associata a volte con crisi ipertensive. 
Steroidi anabolizzanti
L’uso di steroidi anabolizzanti è associato con vari effetti 
collaterali più o meno gravi e che possono interessare vari organi. 

Le dimensioni dei testicoli tendono a diminuire come pure la 
produzione di sperma. Anche la libido può essere influenzata, 
solitamente tende ad aumentare in fase iniziale ed a diminuire 
per assunzione cronica. A volte si può verificare ipertrofia del 
tessuto mammario. Si può avere aumento della pressione 
sanguigna e dell’equilibrio fra lipoproteine a bassa ed alta densità, 
tali da determinare problemi cardiovascolari. Analizzando le 
morti improvvise degli atleti agonisti alcune sono da attribuire 
ad infarto del miocardio e quindi ad anomalie dei vasi coronarici. 
Sia per i maschi che per le femmine è stato rilevato un aumento 
della possibilità di colestasi e di lesioni epatiche. Inoltre 
l’autosomministrazione aumenta il rischio di epatite B ed AIDS. È 
stata segnalata la possibilità di cancro epatico. Vi sono inoltre effetti 
collaterali specifici del sesso femminile di tipo mascolinizzante: 
variazioni del tono della voce, calvizie alle tempie, acne, crescita di 
peli sul viso, amenorrea, diminuzione delle dimensioni del seno e 
ingrandimento del clitoride. Accanto agli effetti fisiologici ci sono 
quelli psicologici che comprendono aumento dell’aggressività e 
della variazioni di umore.
Ormone della crescita (GH)
Gli effetti collaterali dell’uso di GH consistono in acromegalia 
(aumento delle dimensioni delle estremità, naso, orecchie, 
amni, piedi), formazione di autoanticorpi, ipotiroidismo, 
ipercolesterolemia, malattia coronarica, insufficienza cardiaca 
congestizia, cardiomiopatie, artriti, diabete mellito, impotenza, 
osteoporosi, irregolarità mestruali, morbo di Creutfeldt-Jacob. 
Questo morbo è ancora possibile poiché sul mercato nero si 
trovano prodotti provenienti dall’ex Unione Sovietica. Questi 
sono ancora ottenuti estraendoli da cadaveri e sono venduti 
come fabbricati con la tecnica del DNA ricombinante. 
Doping ematico (auto ed etero emotrasfusione)
Ci sono molti effetti collaterali potenziali nella trasfusione di 
sangue eterologo che espone al rischio di AIDS ed epatite B 
nonché alle reazioni da sangue incompatibile. L’aumento della 
massa ematica determina aumento della pressione arteriosa.
L’allenamento in quota può avere effetti simili all’emotrasfusione. 
L’effetto della quota si ottiene attraverso l’aumento di produzione 
di eritropoietina (EPO) che cerca di compensare la riduzione 
dell’ossigeno dell’aria in quota. La conoscenza dei processi di 
acclimatazione ha favorito l’uso di eritropoietina sintetica.
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Eritropoietina
È l’ormone che secreto dai reni determina la formazioni di globuli 
rossi. Quantunque gli effetti della somministrazione di EPO siano 
analoghi a quelli dell’emotrasfusione è più difficile determinare 
le conseguenze del suo uso. In particolare è più difficile 
predeterminare di quanto aumenterà la produzione di globuli 
rossi. In genere si ha un aumento della pressione arteriosa e della 
viscosità ematica con aumento del rischio di trombosi e ictus. 
Naturalmente questi potenziali effetti negativi non sono sufficienti 
per dissuadere dall’uso di queste sostanze atleti per i quali prestazioni 
più elevate significano successo, fama e denaro. Ma oltre al possibile 
effetto negativo sulla salute abbiamo un effetto trascinante su altri 
che vogliono imitarli e portarsi allo stesso livello competitivo. Se non 
fosse per altro già solo questo sarebbe un argomento importante 
per rafforzare la lotta al doping, come si sta facendo.
Ad esempio la categoria delle sostanze soggette a restrizioni d’uso, 
anestetici locali, corticosteroidi per via locale e beta-stimolanti 
per aereosol, rendeva possibile l’uso di queste sostanze con una 
semplice prescrizione medica. Poiché ne è stato riscontrato un 
abuso, proprio recentemente sono state decise alcune norme più 
restrittive. Infatti attualmente gli atleti che usano queste sostanze 
a scopo terapeutico devono richiedere preventivamente il 
consenso alla WADA, per gli atleti che partecipano a gare 
internazionali, oppure ad un’apposita nuova commissione del 
CONI (CETF) per gli atleti nazionali, allegando opportuna 
certificazione medica specialistica, che attesti l’indispensabilità 
della terapia. Da alcuni anni sono stati presi dei provvedimenti 
per scoraggiare l’uso di EPO valutando i valori dell’emoglobina e 
dell’ematocrito con controlli a sorpresa. Il test è una valutazione 
del grado di salute ed un test positivo non implica l’uso di EPO ma 
l’atleta viene sospeso dalla competizione e non può gareggiare 
per 15 giorni. Il test è positivo se i valori di emoglobina sono 
superiori a 16,5 g/l per le femmine e 18,5 g/l per i maschi o se 
l’ematocrito (la parte corpuscolata del sangue in percentuale) è 
superiore a 50% per i maschi e 47% per le femmine. La misura 
dell’ematocrito pur con i suoi limiti concettuali ha rappresentato 
se non altro un deterrente all’uso indiscriminato di EPO. 

Per quanto riguarda altri farmaci non compresi nella lista doping 
la legge si rivolge solo al medico poiché attualmente si può 
prescrivere un farmaco solo per le indicazioni per cui è stato 
registrato, per cui il medico che prescrive un farmaco senza 
l’indicazione clinica specifica è perseguibile dalla legge. L’atleta 
invece non rischia né provvedimenti disciplinari sportivi né 
deferimento alla giustizia ordinaria.
Vi sono poi sostanze ampiamente utilizzate nello sport che 
non sono farmaci e che possono essere acquisiti liberamente. 
Stiamo parlando degli integratori come maltodestrine, creatina, 
aminoacidi ramificati. Per come gli integratori sono presentati dalla 
pubblicità e dai consigli di riviste, tecnici ed amici sono facilmente 
confusi con sostanze doping come messo in evidenza da una 
nostra recente ricerca su ragazzi della scuola superiore. Il 40% 
dei ragazzi fra 14 ed i 18 anni ritengono che un integratore possa 
aumentare la forza o la resistenza alla fatica o la massa muscolare, 
cioè possieda un’attività dopante. Un integratore ha la funzione di 
compensare un apporto alimentare insufficiente in assoluto od in 
relazione alla specifica attività fisica svolta. L’alimentazione ha la 
funzione di rendere ottimale la risposta del corpo e dei muscoli 
all’allenamento e di costituire le riserve energetiche che sono 
indispensabili all’attività sportiva. Quando l’apporto alimentare è 
ottimale in rapporto allo sport e quindi tutte le riserve energetiche 
sono colme, un ulteriore quantità di cibo non solo è inutile ma 
potrebbe agire in modo negativo (ad esempio determinando un 
eccessivo aumento di peso). Quindi gli integratori devono essere 
usati nelle quantità necessarie in funzione del tipo di alimentazione 
e del tipo di attività sportiva o della situazione ambientale in cui la 
prestazione si svolge. Una quantità eccessiva rispetto alle esigenze 
fisiologiche è inutile ed evidenzia la tendenza ad usare l’integratore 
come una sostanza farmacologica, più ne prendo maggiore sarà 
l’effetto. Dal punto di vista etico, come da definizione del CIO, 
questo è doping anche se non sanzionato dall’autorità sportiva. Ma 
non è sanzionato perché non migliora le prestazioni, quindi è una 
spesa del tutto inutile, uno spreco. 
Utilizziamo i muscoli e facciamo sport in modo intelligente.

LA SCIENZA DELL’ALPINISMO di Enrico Camanni

Le origini dell’alpinismo restano un problema storico. Non c’è 
accordo tra gli specialisti. Alcuni propendono per l’impresa 
di Bonifacio Rotario d’Asti che nel 1358 salì il Rocciamelone 
dalla Valle di Susa, un’ascensione relativamente facile ma in alta 
quota, altri sottolineano la difficile scalata (su commissione) 
del Mont Aiguille nell’anno della scoperta dell’America, altri 
ancora farebbero risalire a Petrarca e alla sua agevole salita al 
Mont Ventoux (1336) la prima memoria scritta di ascensione. In 
ogni caso si tratta di eventi isolati e senza seguito, difficilmente 
inquadrabili in un processo storico. Così come singolare, anche 
se ormai vicinissima alla scoperta dell’alpinismo, è l’impresa dei 
sette ragazzi di Gressoney (Monte Rosa) che il 15 agosto 1778 
salgono i quattromila metri del Colle del Lys alla ricerca della 
mitica Valle Perduta dai loro padri, alla fine della colonizzazione 
walser. L’ascensione del 1778, in avanzato secolo dei lumi, 
chiude il leggendario tempo del mito e apre l’epoca disincantata 
dell’avventura alpinistica.
Alla vigilia della Rivoluzione Francese il naturalista ginevrino 
Horace-Bénédict de Saussure mette in palio un premio per chi 
trovi la via di salita sul versante francese del Monte Bianco e 
l’8 agosto 1786 il medico Michel-Gabriel Paccard e il cercatore 
di cristalli Jacques Balmat raggiungono la vetta più alta delle 
Alpi, a 4807 metri sul livello del mare. L’anno seguente anche 
lo scienzato Saussure sale sul Monte Bianco con i suoi pesanti 
strumenti di misurazione, scacciando i fantasmi del Medioevo 
nel nome della ragione empirica. «Il mio scopo - annota - non 
era soltanto quello di raggiungere il punto più alto: dovevo 
soprattutto compiere le osservazioni e gli esperimenti che, soli, 
davano un senso a quel viaggio».
Già si corre verso il nuovo secolo. I montanari di Chamonix 
imparano il mestiere della guida alpina e ogni estate accompagnano 
sui sentieri del Monte Bianco signori in cappello e redingote e 
signore in crinolina. Nei salotti londinesi si diffonde la passione per 
le Alpi e la buona società si inebria dietro i fantastici racconti degli 
alpinisti sospesi sugli abissi. Gli inglesi scoprono le Alpi, l’ultima 
frontiera nel cuore civilizzato del Vecchio continente, esplorando 

metodicamente le valli, i ghiacciai e le cime in terra straniera, 
e soffiando agli alpinisti locali le mete più prestigiose: la Punta 
Dufour del Monte Rosa (1855), la Grivola (1859), il Gran Paradiso 
(1860), il Monviso (1861), l’Aletschhorn (1861), il Disgrazia (1862), 
la Barre des Ecrins (1864), le Grandes Jorasses (1865).
Si arriva così al 1865, l’anno del Cervino. La più famosa cima delle 
Alpi, ritenuta inaccessibile dai più valenti alpinisti («tutto fuorché 
il Cervino», ripete a Whymper la celebre guida dell’Oberland 
Bernese Christian Almer), viene affrontata ripetutamente 
dallo scienziato irlandese John Tyndall con la guida Bennen, dal 
disegnatore londinese Edward Whymper e da Jean-Antoine 
Carrel di Valtournenche, patriota nelle guerre di Indipendenza. 
Whymper e Carrel tentano la scalata insieme e separatamente, 
in un gioco di ammiccamenti e diffidenze, dopo che Tyndall è 
giunto sulla “spalla” italiana. Con un colpo di scena, il 13 luglio 
1865 Whymper parte da Zermatt con un nutrito gruppo di guide 
e alpinisti e il giorno 14 scala a sopresa il Cervino dalla cresta 
svizzera, mai tentata prima di allora. Carrel, salito nello stesso 
giorno fino alla “spalla” italiana, si ritrova battuto a pochi passi 
dalla vetta. Durante la discesa precipitano quattro dei “vincitori” 
(Croz, Douglas, Hadow e Hudson) e Whymper viene accusato di 
negligenza. Intanto Carrel, ignaro della tragedia, riparte per la vetta 
due giorni dopo e il 17 luglio scala finalmente il Cervino dalla via 
italiana. Si conclude così la pagina più spettacolare e drammatica 
della storia delle vette, forse il vero inizio del fenomeno alpinistico 
liberato da alibi scientifici e idealizzazioni romantiche.
Dopo la conquista della Meije da parte di E. Boileau de Castelnau 
e Gaspard padre e figlio (1877), la frontiera si sposta altrove, sul 
Dente del Gigante, la guglia di protogino del Monte Bianco dove 
Albert Fredrick Mummery e Alexander Burgener salgono fino ai 
piedi della gran placca e vi lasciano un biglietto a eterna denuncia 
di tutti i compromessi: «Impossible by fair means, impossibile con 
mezzi leali». Ma il 29 luglio 1882 le guide Maquignaz e i cugini 
Sella “domano” la placca con pertiche e fittoni, inaugurando la 
controversa storia dell’alpinismo artificiale.
Intanto sulle Dolomiti - dove la verticalità delle pareti fa Gian Pasquale Ganzit (membro Comitato Scientifico Experimenta05): medico chirurgo specialista in medicina dello sport presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Torino
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impallidire anche il Cervino e il Dente del Gigante - si arrampica 
ancora all’antica, con i mezzi rudimentali dei cacciatori e dei 
contrabbandieri. Il turismo e l’alpinismo sono arrivati con un po’ 
di ritardo sui Monti Pallidi e i decenni centrali dell’800 servono 
per esplorare i massicci di dolomia lungo i versanti più facili. 
Finché il 17 settembre 1887 un ragazzo tedesco di diciassette 
anni, Georg Winkler, scala da solo la prima Torre del Vaiolet, 
una freccia di pietra lanciata nel cielo del Catinaccio. Quello di 
Winkler è un grande exploit che precorre i tempi, ma è anche 
l’annuncio di un nuovo modo di intendere l’arrampicata: le pareti 
difficili senza l’aiuto delle guide alpine. Se le prime imprese del 
Novecento sono ancora opera delle guide, in terra tedesca i 
“senza guida” hanno già fatto la loro rivoluzione. Emil Zsigmondy 
e Guido Lammer hanno indicato una via di rigoroso purismo e 
sprezzo del pericolo destinata a influenzare per circa trent’anni i 
destini dell’alpinismo.
La contrapposizione tra le due visioni si rivela nell’acceso dibattito 
tra Tita Piaz, guida anticonformista e aperta all’innovazione, e 
Paul Preuss, l’inflessibile interprete dell’arrampicata libera senza 
chiodi: «Il chiodo da roccia va considerato come un espediente 
di fortuna e non come un mezzo per conquistare le montagne». 
Fedele fino all’ultimo ai suoi principi, Preuss precipita a soli 27 
anni durante una scalata solitaria sul Mandlkogel.
Nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale e molti tra i migliori 
arrampicatori italiani e austriaci si trovano inchiodati a una 
cresta delle Alpi con il fucile in mano. In guerra muoiono uomini 
eccezionali come Sepp Innerkofler, il primo salitore della Cima 
Piccola di Lavaredo da nord, o Hans Dülfer, l’inventore della 
tecnica in opposizione. Una spaventosa bufera di fuoco spazza le 
Alpi dallo Stelvio fino a Trieste e scaraventa sui monti contadini e 
cittadini altrimenti destinati a una tranquilla vita di pianura.
Dopo la guerra e il sacrificio degli alpini e dei soldati del kaiser 
la montagna diventa simbolo di ardimento e di eroismo, sotto lo 
sguardo complice del Fascismo e del Nazismo. Accanto alle prime 
stazioni sciistiche e ai primi treni della neve, la propaganda di regime 
stende le sue ali sulle grandi imprese del sesto grado, sospese tra 
sogno e retorica. La montagna e la parete diventano simboli di 
sfida e di vittoria, emblemi di superiorità fisica e spirituale.
Il primo sesto grado ufficiale è dei tedeschi Solleder e Lettenbauer 
sulla parete nord ovest della Civetta nel 1925, a cui gli italiani 

Rudatis e Videsott rispondono quattro anni dopo con lo spigolo 
della Busazza, sempre nelle Dolomiti orientali. La competizione tra 
tedeschi e italiani favorisce un deciso innalzamento delle difficoltà 
in roccia, applicando la tecnica dei moschettoni e della doppia 
corda inventata dalla Scuola di Monaco. Grandi arrampicatori 
italiani come Vinatzer, Comici e Soldà scalano i muri verticali e 
strapiombanti delle Dolomiti con largo uso di chiodi, danzando 
come acrobati sugli abissi.
Negli anni trenta Riccardo Cassin sale le tre eccezionali pareti 
nord della Cima Ovest di Lavaredo (Dolomiti), del Pizzo Badile 
(Alpi centrali) e delle Grandes Jorasses (sperone Walker), nel 
gruppo del Monte Bianco. La parete delle Jorasses rappresenta il 
mito e l’obiettivo del momento, con le altre due famose Nord del 
Cervino e dell’Eiger. Soprattutto l’Eiger, l’“orco” dell’Oberland 
Bernese, è la grande sfida alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, dove tanti giovani alpinisti tedeschi hanno lasciato 
la vita sospinti dalla propaganda nazista. Alla fine l’impresa 
riesce a due cordate condotte dal tedesco Anderl Heckmair e 
dall’austriaco Heinrich Harrer.
Sull’Eigerwand, nel 1938, si chiude l’epopea esplorativa delle 
Alpi: quasi tutte le grandi pareti sono state scalate e la guerra 
frena ulteriori conquiste. Con la seconda guerra mondiale, che 
rivoluziona i riferimenti politici internazionali e allarga gli scenari, 
gli obiettivi alpinistici si spostano in Himalaya. Dopo la guerra, gli 
ottomila nepalesi e pakistani (il “terzo polo” della Terra) diventano 
simboli di riscatto per i paesi usciti con le ossa rotte dal conflitto 
(Francia, Italia, Germania-Austria) e sigilli di supremazia per i paesi 
vincitori (Inghilterra). Le nazioni a più antica tradizione alpinistica 
si dividono le cime più alte del pianeta: l’Annapurna ai francesi 
(1950), L’Everest agli inglesi (1953), il Nanga Parbat ai tedeschi 
(1953), il Cho Oyu agli austriaci (1954), il K2 agli italiani (1954).
Tutte le conquiste recano una forte impronta nazionalista, anche 
se bisogna distinguere tra lo sciovinismo di marca francese che 
portò all’ascensione del primo ottomila, lo spirito colonialista 
britannico che sorresse la spedizione Hunt nella prima salita 
dell’Everest (ma in vetta arrivarono un neozelandese e uno 
sherpa nepalese: Hillary e Tenzing) e lo spirito di rinascita italiano 
tipico degli anni cinquanta.
In Italia la conquista del K2 viene affidata ad Ardito Desio, che 
gestisce la spedizione come un’operazione militare. Riceve 

l’incondizionato appoggio del governo e del Club alpino. Fa 
scalpore l’esclusione di un fortissimo alpinista come Cassin, 
mentre viene incluso nel gruppo il giovane Walter Bonatti, astro 
nascente dell’alpinismo, che rischia la vita a oltre ottomila metri di 
quota, costretto a bivaccare senza tenda. In vetta giungono Achille 
Compagnoni e Lino Lacedelli.
Sulle Alpi la storia continua in due direzioni: le grandi 
ascensioni invernali, che ricordano il gelo e l’isolamento dei 
giganti himalaiani, e le superdirettissime dolomitiche, apoteosi 
dell’arrampicata artificiale.
I protagonisti dell’alpinismo invernale dei primi anni sessanta del 
Novecento sono Jean Couzy e René Desmaison, Toni Hiebeler e 
Toni Kinshofer, Walter Bonatti e Cosimo Zappelli, Ignazio Piussi 
e Giorgio Redaelli, che salgono nella cattiva stagione le pareti 
nord dell’Eiger, delle Grandes Jorasses e della Civetta. D’inverno 
la montagna ritorna come al tempo dei pionieri e la grande 
avventura può ricominciare.
Sulle Dolomiti si rincorre l’utopia della via “a goccia d’acqua”, 
sfidando la gravità a forza di buchi e di chiodi a pressione. 
Cesare Maestri, il discusso primo salitore del Cerro Torre in 
Patagonia (1959), scala strapiombi spaventosi e ridicolizza la 
parola “impossibile”.
Dall’America arrivano i nuovi volti dell’arrampicata: Royal Robbins, 
Tom Frost, John Harlin e Gary Hemming, tutti giovani della New 
age californiana che si sono formati sulle straordinarie pareti 
granitiche della Yosemite Valley. Con loro sbarcano in Europa 
nuovi materiali e nuove tecniche di scalata e si comincia a parlare 
di arrampicata pulita e di rispetto della roccia. Nel 1968 Messner 
critica aspramente la degenerazione dei chiodi sulle Dolomiti 

con un articolo dal titolo forte: “L’assassinio dell’impossibile”. 
Si avvicina il tempo della trasgressione: i giovani contestatori 
che passano le estati sulle Alpi sbarcando il lunario con lavori di 
fortuna, introducono il modello dell’alpinista vagabondo che vive 
tutte le inquietudini del suo tempo.
In Asia viene esportato lo “stile alpino” e inizia la “riconquista” 
degli ottomila senza ossigeno e senza portatori. Nel 1976 Peter 
Boardman e Joe Tasker si permettono di scalare il Changabang 
con la leggerezza di due studenti in viaggio, inaugurando il nuovo 
approccio alle alte difficoltà himalaiane. Reinhold Messner, il 
maggiore protagonista dell’himalaismo degli anni settanta, lo 
scalatore dell’Everest in solitaria, nel 1986 diventa anche il 
primo salitore dei quattordici ottomila. Lo segue Jerzy Kukuczka, 
esponente dell’emergente scuola polacca. La vera novità viene 
infatti dalla Polonia e dalla Slovenia, dove crescono alpinisti 
di eccezionale talento - Kukuczka, Kurtika, Wielicki, Knez, 
Cesen, Karo, Jeglic -, tutti temprati dalla dura scuola dell’Est e 
assolutamente determinati a risolvere i problemi del momento.
Intanto sulle Alpi la tecnica delle due piccozze ha aperto nuove 
frontiere all’esplorazione. I francesi Boivin e Gabarrou e gli italiani 
Grassi e Comino inventano incredibili itinerari sugli effimeri 
colatoi e sulle cascate di ghiaccio, che il gelo rende percorribili 
solo per poche fuggevoli ore.
Così finisce anche il decennio degli ideali e delle trasgressioni e 
comincia il decennio dello sport. Crollano le ultime inibizioni e 
gli alpinisti diventano atleti. In poche stagioni si passa dal conteso 
settimo grado di Messner e Casarotto all’ottavo, nono e decimo 
grado di Livesey, Fawcett, Edlinger, Bérhault, Manolo e Mariacher. 
È l’ultima rivoluzione.

Enrico Camanni: direttore de “L’Alpe”
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LA SFIDA DEI MUSCOLI INTELLIGENTI di Davide Vannoni

Se consideriamo quale sia la definizione di sport troviamo sui 
principali vocabolari la seguente dicitura “l’insieme delle gare 
e degli esercizi compiuti individualmente o in gruppo come 
manifestazione agonistica o per svago o per sviluppare le 
attività motorie”
Lo sport è quindi un tema molto vasto e poliedrico che accompagna 
l’uomo ormai da migliaia di anni e che ha assunto nelle diverse 
epoche connotazioni sociali, religiose e propagandistiche.
Nonostante le diverse caratterizzazioni e le differenti specialità 
che hanno via via attraversato le culture ed il tempo, alcuni 
elementi sono costanti ed appartengono specificatamente alla 
natura stessa dell’uomo.
Il primo fattore da considerare è riconducibile direttamente alla 
nostra fisiologia ed al come la nostra mente ed il nostro corpo 
reagiscono alle sfide implicate dall’attività sportiva.
Ogni attività fisica implica uno stress per il corpo, ma non tutti 
coloro che “gareggiano” provano le stesse spiacevoli sensazioni. 
Il vincitore o comunque colui che raggiunge un obiettivo che si 
era prefissato si distingue nettamente da chi ha perso o non ha 
raggiunto l’obiettivo. A livello chimico: il cervello del vincitore 
comincia a produrre dopamina e quindi a provare piacere, le 
endorfine, a loro volta, attenuano il dolore derivante dallo sforzo 
fisico appena concluso, adrenalina e testosterone producono una 
sensazione di forza e onnipotenza, mentre un respiro più profondo 
ristabilisce, grazie all’ossigeno, l’equilibrio fisico. Il nostro corpo e 
la nostra mente reagiscono, quindi, in modo determinante, non 
solo all’attività fisica, ma anche al suo risultato.
Chi perde ha, invece, una reazione completamente differente: la 
dopamina e le endorfine svaniscono, viene prodotto cortisolo 
che combinato con l’adrenalina produce sensazioni di ansia e 
paura. Il rallentamento del cuore e della respirazione prolungano 
lo stato di disequilibrio causato dall’attività fisica, producendo 
un rallentamento muscolare, accompagnato da una sensazione 
di vuoto allo stomaco. L’ippocampo si attiva per memorizzare la 
sconfitta e l’amigdala fa associare nella memoria le sensazioni di 
malessere e sofferenza fisiche e psicologiche provate. Le sconfitte 

memorizzate producono ricordi vividi che agiscono sulla 
percezione della propria autostima ed incidono sulle prestazioni 
future del soggetto.
Non è quindi un caso che in greco “agon” significhi competizione, 
ma sia anche la radice della parola “agonia”.
Per comprendere quanto sia importante questo aspetto fisico 
e mentale nello sport basta pensare alla differenza netta che vi 
è nella gestione della memoria tra un campione ed un semplice 
sportivo: il primo, anche a fronte di una sconfitta, tenderà a 
ricordare maggiormente i successi e le vittorie, mentre il secondo 
tenderà a ricordare maggiormente le sconfitte entrando in una 
spirale che più facilmente genererà ulteriori insuccessi.
Se cerchiamo di comprendere da che cosa nasca tutto ciò 
dobbiamo abbandonare il concetto di sport e valutare invece la 
radice dell’attività fisica nella nostra specie. Inseguire una preda 
o fuggire ad un pericolo era una attività determinante per la 
sopravvivenza e, per certi versi, selettiva della specie. La sconfitta 
era talmente grave da rischiare di compromettere la vita stessa di 
chi la subiva: non avere cibo o rimanere feriti erano eventi molto 
più gravi che per i nostri contemporanei, fattore che si ritrova 
ancora oggi in chi non si accontenta di una semplice attività 
sportiva, ma ricerca quelle che implicano un rischio più elevato e 
riconducibili alla categoria degli “sport estremi”.
Le radici dello sport sono, quindi, in una sfida tra l’uomo e l’ambiente 
che oggi si definisce, nell’ambito di alcuni sport particolari, 
nell’intervento di tecnologie e materiali che rappresentano 
sostanzialmente un aspetto dell’intervento cognitivo dell’uomo 
sulla fisicità della prestazione.
Lo sport non si riduce comunque alla sola attività individuale, ma 
sono comuni e popolari gli sport di squadra. In questo caso oltre alle 
dinamiche del singolo entrano in gioco anche quelle collaborative 
del gruppo. Si ritrovano tutte le caratteristiche tipiche della mente 
collettiva, dalla individuazione di un leader, alla competizione 
interna tra i componenti del gruppo stesso, fino alle forme di 
pressione collettiva per l’adeguamento dei comportamenti ai 
valori, alle regole ed alle motivazioni del gruppo.

Da questo punto di vista, la squadra ha delle peculiarità che 
generalmente la differenziano dai gruppi tout court. Innanzi tutto 
sono i ruoli che risultano più definiti e legati a specifiche funzioni 
dettate dal tipo di sport al quale la squadra si dedica. Inoltre 
lo sport stesso produce una semplificazione, in quanto non si 
gioca nella complessità del mondo reale, quanto piuttosto in uno 
spazio artificiale nel quale è più facile individuare elementi esterni 
intervenienti e dove le regole sono poche e ben definite. 
Nonostante questo le squadre sono soggette a strategie sia 
interne, sia esterne ed il confronto collettivo è comunque più 
complesso di quello individuale. Anche in questo caso possiamo 
individuare una radice atavica di questi comportamenti. Le 
comunità dei nostri avi costituivano gruppi dedicati sia al 
procurarsi il cibo sia alla difesa dei territori. Il rispetto delle regole 
e la collaborazione dei componenti stessi del gruppo facevano la 
differenza tra il successo e l’insuccesso e, spesso, come nel caso 
precedente, tra la sopravvivenza e la morte. 
L’ultimo fattore che prendiamo in considerazione è un particolare 
tipo di sfida, quella con se stessi. Il miglioramento delle proprie 
prestazioni diventa l’elemento motivante di questo tipo di attività. 
Può essere finalizzato all’attività fisica stessa ed è quello che in 
genere acquisisce maggiormente gli aspetti ludici, o può essere 
finalizzato ad una successiva prestazione agonistica, diventando, 
quindi, una forma di allenamento. 
In entrambi i casi ciò che entra in gioco è l’apprendimento, non 
solo cognitivo, ma anche muscolare. Poter eseguire determinati 
movimenti con la giusta forza e con il giusto consumo energetico 
diventa la chiave per il raggiungimento di migliori risultati.
Se alcuni degli aspetti che abbiamo sottolineato sono parte 
integrante della nostra vita in molte situazioni, anche non di 
ambito sportivo, resta il fatto che molte persone individuano 
nell’attività fisica e cognitiva dedicata allo sport un importante 
campo di applicazione. A volte diventa talmente importante 
vincere e raggiungere gli obiettivi che i soggetti più deboli sono 
disposti a ricorrere a qualunque mezzo pur di ottenerli. Alla 
luce di quanto detto sarebbe troppo semplice ricondurre questi 

comportamenti alla società ed alla pressione che questa produce 
sugli individui, come si può intuire, le radici sono ben più profonde 
e radicate nella nostra stessa natura biologica. 
Da sempre c’è chi tenta di barare, da prima che ci fossero ingaggi 
milionari o il successo decretato dalla comunicazione di massa. 
Nell’antica Grecia le olimpiadi erano dedicate agli dei, ed era di 
fronte alla statua crisoelefantina di Zeus che gli atleti giuravano 
che si erano allenati correttamente e che avrebbero rispettato le 
regole dell’agone sportivo. Non vi era, come nella cultura Atzeca, 
la pena di morte per la squadra perdente, ma qualcuno barava lo 
stesso e, se scoperto, doveva donare una statua al dio con inciso 
il suo nome e la descrizione della sua azione fraudolenta. Tale 
statua sarebbe stata posta nel tempio visibile a tutti a memoria 
del comportamento ignominioso tenuto dal falso sportivo.
Non è diverso dalle sospensioni dalle gare e dal pubblico ludibrio al 
quale i mass media pongono lo sportivo scorretto al giorno d’oggi.
È comunque sconcertante la forte diffusione che hanno oggi 
le “sostanze dopanti” anche su soggetti che non hanno velleità 
agonistiche. In questi casi, barare con se stessi è forse la forma 
più stupida e inutile di attività fraudolenta (un po’ come se ci si 
mettesse a rubare in casa propria).
Lo sport è e rimarrà comunque una importante attività sociale 
che insegna in un ambiente più o meno “protetto” a rispettare le 
regole, ad automotivarsi e a misurarsi lealmente con l’ambiente, 
con gli altri e con se stessi. Contiene in sé la storia dell’uomo 
e le sue radici di competizione e di sfida per la sopravvivenza. 
La sua stessa natura lo rende comunque un elemento delicato, 
soprattutto quando viene praticato da soggetti molto giovani 
o psicologicamente deboli (ad esempio soggetti ad “alto 
monitoraggio”, sempre alla ricerca dell’approvazione altrui), le 
sue ricadute a livello di autostima possono essere pesanti come ci 
dimostrano i dati empirici ricavati dalle risposte fisiche e mentali.
Per quanto sia diffusa, la frase “l’importante è partecipare” è uno 
stereotipo molto superficiale, ma che soprattutto non ha alcun 
riscontro con quelle che sono le basi fondanti dell’essere umano. 

Davide Vannoni (membro Comitato Scientifico Experimenta05): professore associato di Psicologia Generale presso l’Università degli Studi di Udine e al 
Politecnico di Torino
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PERICOLI E PAURE di Paolo Legrenzi

Il problema della sicurezza sulle piste va inizialmente affrontato 
tenendo presenti due aspetti della questione: il pericolo oggettivo e 
la paura soggettiva. Non sempre il livello della paura è correlato alla 
pericolosità degli eventi. Si ha paura di una possibilità sconosciuta. 
Il pericolo invece si fonda su una stima delle probabilità ancorata 
sulla frequenza oggettiva di accadimento degli eventi (Legrenzi, 
Girotto, Sonino, Johnson-Laird, 2003; Legrenzi, 2003a). 

Fin dai classici lavori Kahneman, Slovic e Tversky (1982) 
conosciamo i meccanismi mentali che fanno sì che in molti ambiti 
si tenda ad avere paura di fenomeni rari, insoliti, poco familiari. 
Questi colpiscono la nostra attenzione e quella dei media. 
Gli eventi e i modi di vita quotidiani, comuni, noti, finiscono 
per incutere meno timore anche se sono oggettivamente più 
pericolosi (Ciceri, 2001). Vale qui, come per la felicità (Legrenzi, 
1999), una sorta di meccanismo di assuefazione. Molti sono gli 
esempi: le malattie, la meteorologia, i mezzi di trasporto ed altri 
contesti. Alcuni sono stati studiati e misurati confrontando le 
reazioni soggettive con le frequenze oggettive: si ha più paura dei 
serpenti velenosi che del diabete, dei viaggi in aereo rispetto a 
quelli in macchina, dei fulmini più che delle piogge, dell’acquisto di 
prodotti finanziari rispetto agli immobili, e così via. La possibilità, 
terribile, di un atto terroristico viene evocata come caso singolo. 
Finisce così per venire confusa con la probabilità di esserne vittime: 
ogni statunitense stimava, dopo l’attentato delle torri gemelle, di 
avere 20% di probabilità di venire personalmente coinvolto in un 
incidente causato da terroristi (cfr. Legrenzi, 2003b, p. 162). 
Non è facile comportarsi da esseri razionali che hanno credenze 
coerenti le une con le altre. La nostra mente funziona per 
compartimenti stagni. Tendiamo a non confrontare l’entità 
delle nostre paure con il rischio oggettivo basato su lunghe 
serie storiche, anche quando le conosciamo (Legrenzi, Girotto, 
Johnson-Laird, 2003). 

Questa asimmetria tra paura e pericolo vale anche per gli 
incidenti. Se consideriamo gli Stati Uniti (Wright, 2003), che 

presentano le serie storiche più accurate, abbiamo questi dati 
ricavati dai ricoveri nei pronti soccorsi degli ospedali nel 1999 
relativi ad incidenti causati da strumenti o ambienti:

scale e gradini 1.048.257
biciclette  627.164
basketball  600.256
letti  466.464
coltelli  459.898
football  399.501
doccia  201.465
tappeti e stuoie 122.249
skateboards 86.781
piscine  80.110
pesca  72.751
snowboarding 67.659
golf  54.137
danzare  40.049
forbici  31.512  

Provate ora a far fare una graduatoria della “pericolosità” ad un 
gruppo di persone senza mostrare i dati oggettivi. Noterete uno 
scarto sistematico nella sequenza soggettiva rispetto all’ordine 
oggettivo sopra riportato. 

In conclusione, la pericolosità “percepita” degli strumenti o dei 
contesti non corrisponde alla frequenza degli incidenti originati 
da questi. Questo scarto determina anche gli stili di prevenzione 
degli incidenti (Lupton, 2003). I genitori americani hanno paura di 
lasciare i bambini a casa e li portano con sé in viaggi in macchina. 
È più pericoloso ma il tutto è “sotto controllo”. È noto che con 
le forbici e coltelli ci si può far male. Vengono maneggiati con 
attenzione e tenuti lontano dai piccoli: nessuno impedisce loro 
di passeggiare su un tappeto! L’educazione alla prudenza è quindi 
figlia non del pericolo ma della paura. Come ha notato Pinker 
(1999), i bambini dei ghetti Chicago hanno paura di pipistrelli, 

serpenti ed altri animali che non incontrano mai. Non temono 
invece le macchine e le pistole.
Negli Stati Uniti è diffusa la convinzione che un’arma da fuoco 
ci protegga da malintenzionati e ci renda più “sicuri”. Gli svizzeri 
che tengono per lunghi periodi a casa l’equipaggiamento militare 
lo considerano pericoloso e lo tengono chiuso in un armadio. 
Questi due stili conducono a frequenze di morti per armi da 
fuoco assai diverse. In USA è così nato e si è affermato un 
movimento contrario alla facilità di accesso alle armi da fuoco. 
È stata sollecitata l’opinione pubblica dando molta attenzione 
sui media alla questione. Di conseguenza oggi il rischio di morte 
accidentale connesso alle armi da fuoco viene sopravvalutato 
rispetto al altri tipi di morte “non naturale”, escludendo cioè le 
malattie e le morti dovute al deteriorarsi dei cibi (classificate 
come malattie, cfr. Wright, 2003, p. 379). Ecco alcuni dati relativi 
alla distribuzione delle 97.300 morti accidentali in USA nel 2000:

veicoli   43.000
cadute   16.200
avvelenamenti  11.700
incendi e soffocati  7.000
affogati   3.900
armi da fuoco  600
avvelenamento da gas 400

Anche nel caso delle morti accidentali non si è inclini a stimare che 
il cadere ed il viaggiare in auto, nel loro complesso, costituiscano 
più della metà delle cause di morte e quasi cento volte gli 
incidenti dovuti all’uso improprio di armi da fuoco. In generale noi 
sottostimiamo il rischio insito in eventi familiari, noti e frequenti: 
di qui la bassa pericolosità percepita di scale, biciclette e tappeti. 
Questa sottovalutazione è accentuata dal modo di presentare i 
dati. A noi non fa paura la distribuzione probabilistica degli eventi 
ma la possibilità che uno di questi ci possa colpire (Legrenzi, 
2003a e 2003b).

 Quale è la possibilità che un americano muoia per un incidente 
d’auto? Un conto è dire che le morti oscillano ogni anno da 40 a 
45 mila. Più inquietante è l’affermazione che un americano ogni 90 
non muore nel suo letto ma un per incidente d’auto (gli americani 

sono 280 milioni, gli incidenti mortali sulle strade sono 40/45 mila 
all’anno, cioè uno ogni 7mila, la vita media è di 75 anni, quindi ne 
muore uno su 90). Lo stesso dato in Germania è uno ogni 130 
e in Gran Bretagna uno ogni 220, non perché si guidi meglio ma 
perché si guida meno (ci sono più trasporti alternativi all’auto). 
All’estremo opposto abbiamo la Grecia ed il Portogallo, dove si 
scende a una persona ogni 50 (cfr. Gigerenzer, 2002, pp. 30-31). 
La stessa analisi vale per gli sport invernali: si tende a confondere 
la possibilità (bassissima, dato il grande incremento degli sciatori) 
di venir coinvolti personalmente in un incidente con la frequenza 
degli incidenti. La mia stessa esperienza di ascoltatore del TG 
regionale mi ha mostrato che gli incidenti d’auto, proprio in 
quanto frequenti, non fanno notizia mentre quelli di montagna (più 
spettacolari, dato il mito della sfida alla natura) vengono segnalati. 
Questa confusione richiede forme di educazione al ragionamento 
razionale sul pericolo volte a calibrare e mitigare le paure.

A Washington, nell’autunno del 2002, agiva un cecchino solitario. 
La polizia arrestò, sulla base di testimonianze, un uomo che aveva 
un camioncino, un binocolo, un fucile a cannocchiale e molte 
munizioni. Nel processo sui confusero queste due probabilità: 
a) che un uomo innocente possedesse questi oggetti, b) che un 
uomo in possesso di questi oggetti fosse innocente. La polizia 
cercava un colpevole e aveva trovato dieci persone con quegli 
oggetti (uno era colpevole e 9 innocenti). Quindi la probabilità 
che un innocente li possedesse era di 9 sui 4 milioni di abitanti 
(cioè: 1/400mila). La probabilità b, e cioè che un innocente li 
possedesse, era molto più grande: 9/10. La difficoltà a ragionare 
su questa materia indica quanto sia facile che la paura prevalga 
sulla razionalità.
 
L’ asimmetria tra pericolo percepito e rischio oggettivo si verifica 
nel caso degli sport (Mazzonetto, Chiapponi, 2003). Ad esempio 
se rapportiamo gli incidenti nello sci a quelli di altri sport in 
Austria, ponderando i dati per il numero di praticanti, abbiamo la 
seguente graduatoria:

Calcio   41
Ciclismo   18
Snowboard (stranieri) 13
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Sci alpino (stranieri)  10
Snowboard (residenti) 10
Sci alpino (residenti)  8
Alpinismo, arrampicata 5

Ancora una volta constatiamo che gli sport più familiari, 
come il calcio, presentano un rischio oggettivo non calibrato 
con la percezione di pericolo e la conseguente paura di venir 
personalmente coinvolti in un incidente. 
In conclusione lo sci non è pericoloso ma viene dai più 
considerato tale.

Si può constatare un altro fenomeno, e cioè la sottovalutazione 
della varianza. Le persone tendono a pensare che lo sci sia 
pericoloso, indipendentemente dal tipo di sciatore: al contrario 
i residenti in Austria incappano in incidenti più raramente degli 
stranieri, che meno conoscono gli ambienti in cui vengono praticati 
gli sport. La sottovalutazione della varianza è un altro fenomeno 
noto: gli statunitensi non riescono a calibrare il pericolo rispetto 
ai contesti. Ad esempio, il rischio di incidenti mortali nel 2000 è 
stato di 1.6 morti per cento milioni di miglia/veicolo. Ma questo 
1.6 è una media che include lo 0.6 del Massachussetts ed il 2.7 
del Mississipi, dove non si pensa che guidare sia quattro volte più 
pericoloso che nel nord-est. Qui entrano in gioco i meccanismi 
soggettivi di attribuzione causale. Fuori dal gergo degli psicologi, 
il problema è quello dell’individuazione delle cause a cui va 
imputato un incidente. Assistiamo ad una forte asimmetria, nel 
senso che si è inclini a dare la colpa alle variabili di contesto, 
fuori dal nostro controllo, rispetto ai fattori interni, connessi cioè 
alla persona coinvolta nell’incidente. Questa asimmetria è stata 
verificata in molti ambiti: dagli incidenti automobilistici a quelli 
sulle piattaforme petrolifere (cfr. Rumiati, 1990). Forse ci siamo 
accorti, se siamo onesti con noi stessi, che, quando raccontiamo 
una caduta, tendiamo a non dare la colpa a noi stessi: più spesso 
alla neve, agli sci, agli attacchi, alla visibilità, all’affollamento sulla 
pista, agli altri, e così via. 

I dati italiani a nostra disposizione non permettono di compiere 
un’analisi dettagliata dell’attribuzione oggettiva delle cause che 
determinano incidenti negli sport alpini in quanto viene separato 

soltanto lo scontro tra sciatori (circa il 10%: responsabilità distribuita) 
dalle cadute accidentali, categoria in cui rientrano quasi tutte le 
modalità. Si può presumere, tuttavia, che gli incidenti non derivino da 
inefficienza fisica, in quanto più della metà coinvolge persone sotto 
i trent’anni (Mazzonetto, Chiapponi, 2003, p. 11). Non è neppure 
chiaro il rapporto tra expertise ed incidenti, anche se i dati norvegesi 
mostrano che solo il 40% degli infortunati aveva preso lezioni di sci. 
È plausibile supporre che l’addestramento da parte di un esperto 
permetta di cogliere meglio la pericolosità dei contesti sportivi. 
Nel caso degli incendi, ad esempio, l’addestramento permette di 
classificare in pochi istanti la pericolosità delle situazioni (Klein, 
1998, cap. 4). I dati inoltre mostrano che la tendenza ad attribuire 
a cause esterne gli incidenti, come ad esempio l’innovazione negli 
attrezzi (frequente nello sci dove si cambiano tecnologie) genera 
miti (cfr. Gigerenzer, 2002). Nel caso dello sci la tendenza recente 
a colpevolizzare l’adozione dello sci carving non è affatto suffragata 
dai dati (Mazzonetto, Chiapponi, 2003, p. 17).

E veniamo all’impatto della nuova normativa. Data l’asimmetria 
tra percezione del pericolo ed il rischio oggettivo non è chiaro 
se effettivamente alcune modifiche, come il casco per i minori 
di 14 anni o le multe, abbiano ridotto gli incidenti in via diretta 
o indiretta in quanto, per la prima volta, i media hanno portato 
l’attenzione su questi fenomeni. In altre parole, gli sciatori sono 
più protetti grazie alla nuova normativa o sono stati più attenti 
perché si è portata l’attenzione sul fenomeno? 
A questo riguardo si possono fare varie considerazioni. I dati 
degli ultimi sei anni mostrano un andamento abbastanza costante 
degli incidenti, a prescindere dal tipo di sci o di neve (Mazzonetto, 
Chiapponi, 2003, p. 16). Nell’ultima stagione le rilevazioni dei 
centri di soccorso mostrano una diminuzione significativa 
rispetto all’andamento medio rilevato nei sei anni precedenti (cfr. 
Crivellaro, 2004). Raffael Kostner, del soccorso alpino operante 
nelle province di Bolzano, Trento e Belluno, dichiara che:
“Lo scorso anno siamo intervenuti con l’elicottero sulle piste 274 
volte, quest’anno solo 216 volte. Poiché i nostri impianti chiudono 
lunedì dopo Pasqua i dati sono quasi definitivi. La diminuzione è 
stata del 20%…”.

Analoghe dichiarazioni sono state fatte dal capo del soccorso 

alpino valdostano, Adriano Favre:
“Rispetto ai 240 trasporti con elicotteri dell’anno scorso, a 
tutt’oggi abbiamo compiuto 208 interventi…”.

È certo che questa diminuzione non sia attribuibile al numero 
degli sciatori, che è cresciuto (cfr. Crivellaro, 2004). Non è chiaro 
invece il peso relativo di due fattori: l’aumentata consapevolezza 
della pericolosità dello sci indotta dalla legge oppure il vantaggio 
dovuto a situazioni climatiche eccezionali. Kostner, ad esempio, 
ha sostenuto:

“Una neve così abbondante e soffice lungo tutta la stagione 
perdona molti errori e limita i danni più gravi…”.

La difficoltà ad interpretare i dati grezzi dipende - come ha 
osservato Crivellaro - dalla mancanza di rilevazioni sistematiche 
ed analitiche su cui elaborare analisi statistiche. Sappiamo, ad 
esempio, che sono schierati decisamente contro la legge gli 
scialpinisti, soprattutto per il divieto di risalire le piste battute, che 
“ha già fatto fioccare multe salate e dimostrative” (cfr. Crivellaro, 
2004). Crivellaro ricorda che:
“La questione è tutt’altro che marginale nelle valli lombarde e 
dolomitiche. Dopo la manifestazione di un mese fa a Foppolo, 
sostenuta dall’himalaista Simone Moro e da Emilio Previtali 
direttore di “Free-Rider”, ai primi di aprile si è aperta una trattativa 
tra autorità e appassionati in un’affollata assemblea”.

Ora, in mancanza di un osservatorio che registri i dati relativi 
ai comportamenti e agli agliatteggiamenti dei vari segmenti di 
praticanti sport alpini, possiamo ricordare che studi condotti in 
USA mostrano la presenza di una cultura che - contro la tendenza 
dominante - considera positive le esperienze estreme, in campo 
sportivo, perché vanno a circoscrivere una élite. 
Lyng (1990), che ha studiato questo fenomeno, sottolinea come:

Chi pratica esperimenti estremi insiste sulla perfetta esecuzione 
dell’azione rischiosa e sulla capacità di mantenere la situazione 
sotto controllo e, infine, la capacità di resistere alla paura…         
…perciò, ai loro occhi, chi si espone volontariamente al pericolo 
non dimostra di essere avventato, ma piuttosto di possedere 

delle qualità superiori che gli consentono di ricercare il rischio 
senza nuocere a se stessi… (Lyng, 1990, p. 859)

Avendo studiato i paracadutisti, Lyng sottolinea come:
Le persone che conducono esperimenti estremi del tipo più puro 
percepiscono se stesse come soggetti che agiscono d’istinto, 
un’esperienza che produce in loro una sensazione di purificazione 
ed esaltazione.

Ewald (1993, p. 228) ricorda inoltre come questo tipo di 
esperienze “al limite” ben si concili con gli sport estremi condotti 
in ambienti naturali in quanto:
Permette di riscoprire le sensazioni, i piaceri, le pene, le difficoltà, 
l’eccitazione e le asprezze di una vita che ci si immagina di aver 
perso con l’avvento della civiltà.

Mancando dati italiani precisi possiamo presumere che in 
Francia e Germania questo senso di sfida sia più presente negli 
arrampicatori che non negli scialpinisti. Sta di fatto, comunque, 
che quest’ultimo tipo di esperienza, non necessariamente 
“estrema” ma indotta anche da motivazioni “naturalistiche”, 
risulta meno pericolosa rispetto a quello consistente nel fare 
escursioni e arrampicate (cfr. Mazzonetto, Chiapponi, 2003, p. 
7). Questi dati si riflettono nei premi assicurativi richiesti dalle 
Assicurazioni Generali, anche se non siamo certi che essi siano 
correlati alle frequenze oggettive degli incidenti connessi a 
morte e invalidità permanente (cfr. Mazzonetto, Chiapponi, 2003, 
p. 5). Possiamo limitarci a constatare che i premi italiani non 
corrispondono alle serie storiche americane sopra riportate 
(ad esempio in Italia il ciclismo è considerato dalle assicurazioni 
relativamente sicuro). 

In conclusione dobbiamo qui limitarci, sulla base di analogie 
con ricerche condotte altrove, a prospettare alcune linee di 
ricerca e alcune considerazioni di politica della comunicazione 
e dei media:
1) Riallineamento tra rischio percepito e pericolo. Va fatta una 
diffusa e capillare “educazione” alle nozioni di rischio, pericolo e 
paura. Da un lato gli inesperti sopravvalutano la rischiosità degli 
sport alpini perché si concentrano sui rari incidenti eccezionali 
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riportati dai media non avendo familiarità con questo tipo di 
esperienze. D’altro lato abbiamo minoranze di esperti che 
tendono a sopravvalutare, indotti dall’illusione del controllo, la loro 
capacità di dominare le situazioni e a sottovalutare la probabilità di 
combinazione di eventi avversi. Va quindi incoraggiata una diffusione 
delle conoscenze qui riportate così da attirare più persone a sport 
infondatamente considerati pericolosi e, nel contempo, a ridurre 
le fonti oggettive di rischio (cfr. le esperienze estreme).

2) Diffusione delle conoscenze, oggi note, sulle cosiddette “illusioni 
di controllo”, sull’eccessiva sicurezza nelle proprie valutazioni 
in condizioni di incertezza, sul rapporto tra paura e pericolo. 
Andrebbero introdotte le basi elementari di questi meccanismi 
mentali nel percorso di formazione, in particolare nelle scuole 

di sci. Si potrebbero avviare esperienze pilota, analoghe a quella 
della “patente a punti”.
3) Introduzione di sistemi di comunicazione del pericolo collegate 
a quelle che sono le capacità e la preparazione degli sciatori. 
Invece di classificare le piste si potrebbero indicare i prerequisiti 
di expertise richiesti per percorrerle.

4) Va realizzato un semplice “manuale” o, meglio, un “osservatorio” 
che diffonda i dati via via disponibili inquadrandoli in un approccio 
teorico come quello qui delineato, rivolgendosi soprattutto ai 
non addetti ai lavori. Questo tipo di saperi dovrebbe costituire 
anche la base per campagne sui media in modo da correggere 
e modificare i pregiudizi sugli sport alpini facilmente rilevabili 
presso i non esperti.

L’ARCO, PROTESI PRIMORDILALE di Enzo Maolucci

Un tempo l’arco era un’arma che serviva per sopravvivere. 
Oggi è un attrezzo sportivo per segnare punti. È logico dunque 
aspettarsi che nel passato la sua qualità fosse molto più curata 
di oggi e che i suoi risultati apparissero così sorprendenti da 
diventare leggende.
Resuscitato dopo tre secoli, l’arco moderno rimane nei casi 
migliori la solita macchina tradizionale; viene però costruito in 
serie con l’aggiunta di accessori supertecnologici che lo rendono 
più vendibile ma non certo più evoluto.
Ma questo “mostro replicante” non è più quella diabolica PROTESI 
MOTORIA che permetteva all’antico arciere di “proiettare” le sue 
bacchette magiche e di “toccare” a distanza l’oggetto desiderato 
(cioè “cogliere il bersaglio”, in senso stretto).
Una recente indagine Universitaria nel campo delle scienze 
motorie (U.F.R.A.P.S. di Lione e S.U.I.S.M di Torino) é approdata 
a nuove ed interessanti ipotesi; tutte costruite intorno a ciò 
che, per la fisica e la meccanica, è solamente una “trave elastica 
propulsiva” e per lo sport una pratica “oculo manuale”.

L’odissea epocale
La prova dell’arco di Ulisse (c’era da aspettarselo) fu un classico 
raggiro, non una prova di forza e di abilità. Uno dei tanti trucchi 
spregiudicati che Omero riporta per sottolineare quanto il suo 
eroe preferito fosse astuto più che prestante.
Ora si può affermare che l’arma del tradimento era un arco 
asiatico “composto e riflesso” della seconda generazione, 
costruito almeno cento anni prima ma ancora del tutto efficiente, 
anche se “alieno” nel mondo provinciale di Itaca. L’eroe non lo 
portò neppure in guerra tanto era preziosa e personale la sua 
fuoriserie che si era guadagnato all’estero e che usava solo per 
cacciare cervi e cinghiali. Un arco comprensibilmente strano per 
i Proci, date le particolarità costruttive e la riflessione accentuata 
che inganna appunto l’inesperto e lo invita montare la corda al 
contrario (dalla parte del dorso).
Per vincere la scommessa era necessaria una particolare tecnica 
di caricamento (ancora adesso usata) e cioè una sapiente 

distribuzione delle forze muscolari utili, che un dilettante trova 
sempre molto difficile mettere in opera.
Questo “trucco”, che funziona per armare gli archi ricurvi, 
prescinde dalla vera forza bruta su cui Ulisse, a circa cinquant’anni, 
certo non poteva più fare affidamento.
Fu la sua normalissima perizia, unita alla solita prediletta 
circonvenzione di incapaci, che riportò il re sul trono; dopo il 
classico bagno di sangue che a quei tempi era d’obbligo per lavare 
i peccati d’ignoranza.
Non è strano che un vecchio arco di grande qualità - composto 
cioè di corno e tendini incollati ad un’anima di legno - dopo 
circa vent’anni di inattività possa funzionare benissimo. Va però 
anzitutto riscaldato (e i Proci fin qui ci arrivarono, usando grasso 
fuso), poi va teso facendo leva sull’impugnatura mentre si piegano 
contemporaneamente i flettenti.
Il tiro estremamente teso e veloce che caratterizza l’arma può 
fare benissimo il resto, come sappiamo. La freccia, che passa 
“pulita” dentro vari anelli allineati, anche oggi è un test usato 
comunemente per verificare o tarare l’attrezzatura prima di una 
prova impegnativa.
Solo un’attenta verifica sperimentale ha potuto condurre a queste 
conclusioni, non del tutto irrilevanti se possono dimostrare che 
l’arco orientale era già conosciuto nell’area mediterranea intorno 
alla fine del secondo millennio a.C. Anche gli Egizi lo adottarono 
in quel periodo, come testimoniano quei trenta archi che si sono 
trovati nella tomba di Tutankhamon.
Studiare l’arco antico è dunque un’operazione di “Archeologia 
Sperimentale”, cioè verifica di ipotesi dedotte dai reperti a 
noi pervenuti (nel caso citato anche letterari) attraverso una 
ricostruzione e un test dei medesimi.
Ma non si tratta solo di capire come era costruito 1’arco in sé; 
la sua cultura e la sua funzione sono strettamente collegate alla 
tecnica del tiro, cioè al movimento compiuto dall’arciere per 
rendere produttiva tale macchina che lo supporta.
Un tempo gli archi erano davvero delle “protesi” speciali, costruite 
a misura di arciere come vere estensioni della sua anatomia e 
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psicologia; non armi generiche o convenzionali. Si pensi a quelli 
che per antonomasia rappresentarono le Amazzoni, gli Sciiti, i 
Parti, i Mongoli e i Turchi, tutti popoli irriducibili per via delle loro 
armi imbattibili.

Origini, gloria e decadenza
Quando compare alla fine del Paleolitico l’arco con tutta 
probabilità diventa uno “strumento di selezione” e modifica certi 
caratteri della nostra specie.
Dopo le glaciazioni scompaiono nel nostro emisfero gli animali 
di grossa taglia e diventa più difficile cacciare con il giavellotto. 
Questo fatto favorisce l’invenzione del nostro rivoluzionario 
propulsore meccanico, che si diffonde ovunque molto presto 
e ottiene successo grazie alla rapidità di apprendimento e al 
“volume di fuoco” superiore che garantisce. Poter lanciare da 
lontano e da nascosti un gran numero di giavellotti leggeri e veloci 
significava potersi guadagnare facilmente la piccola selvaggina 
che un tempo era difficile da avvicinare. Fu una grande svolta 
economica ed alimentare a cui, si è rilevato, ha fatto seguito 
una sensibile diminuzione della statura media di Homo sapiens. 
Qualche paleoantropologo, per induzione, ha dunque avanzato 
l’ipotesi che sia stato proprio l’arco a selezionare individui più agili 
e minuti, maggiormente adatti al nuovo ecosistema. Questi infatti 
potevano alimentarsi di meno sfruttando nella caccia non più un 
grande impiego di energie ma una nuova perizia applicata ad uno 
strumento di alta qualità che per giunta “consumava poco”.
L’arco della prima generazione (semplice e diritto) nasce 
probabilmente nel Nord Africa e si afferma in ogni continente tranne 
che in Australia. Il reperto più antico pervenutoci quasi intatto è 
un arco di olmo rinvenuto in una torbiera presso Holmegaard in 
Danimarca e datato 6000 a.C.. Esso testimonia che il costruttore 
sapeva già scegliere con la massima cura sia il tipo di legno che la 
sezione più idonea da cui ricavare e sagomare la sua “trave elastica”.
L’arco non nasce dunque per caso e dopo vari casuali tentativi, 
ma dopo un’attenta osservazione delle materie prime disponibili 
e della loro resa meccanica in rapporto a tutte le potenzialità 
espresse dal corpo umano.
Secondo una logica deterministica pare che la sua evoluzione e 
il suo perfezionamento tecnico si siano in seguito verificati solo 
presso certi popoli e certi ecosistemi dove si imponeva la ricerca 

di materie prime e di tecniche costruttive insolite o di ripiego. 
Ne è la prova il fatto che non solo gli archi ma anche gli arcieri 
più straordinari non sono nati nelle foreste, ricche dì legnami 
idonei e di selvaggina facilmente reperibile a brevi distanze (ad es. 
tra i Pigmei dell’Africa centrale o tra gli Indios dell’Amazzonia) 
ma piuttosto nelle steppe e nei deserti asiatici, carenti di alberi 
e di prede facilmente avvicinabili. Qui si sono prodotti, già in 
antichità, gli strumenti più efficaci e ancora oggi tecnologicamente 
insuperati. L’arco riflesso (o ricurvo) “composto” dei popoli 
dell’Asia appartiene a una “seconda generazione”. È infatti più 
corto per essere usato a cavallo o su un carro da guerra, più 
veloce di uno diritto a parità di potenza e più “progressivo” nel 
distribuire gradualmente lo sforzo di trazione.
L’arco composto moderno, da allora, non ha compiuto sostanziali 
passi avanti, se si esclude quella speciale catapulta a mano che gli 
americani hanno chiamato Compound e che impiega carrucole e 
pulegge per la demoltiplicazione dello sforzo di trazione.
Le uniche innovazioni dell’attrezzo attuale - che si presenta 
“ricurvo”, “composto” e “smontabile” - riguardano solo 
l’adozione di materiali più affidabili e stabili nel tempo (vetroresina, 
fibra di carbonio, leghe metalliche, dacron, ecc.). Tutto il resto 
dell’armamentario tecnologico che caratterizza gli accessori dell’ 
attrezzo attua1e (stabilizzatori, mirini, ottiche, sganci meccanici, 
ecc.) è solo sovrastrutturale. L’evoluzione dell’arco risulta dunque 
congelata dai tempi di Gengis Khan.
Presso i Romani e nell’alto Medioevo lo stato o il signore forniva alle 
truppe solo spade, scudi e 1ance di livello standard, cioè utilizzabili 
da chiunque. Dell’arco e delle frecce non se ne parlava neppure, 
proprio perché erano utili solo se personali. Personalizzarle 
d’altra parte comportava tempi e costi eccessivi oltre che grande 
esperienza artigianale. Un buon arco richiedeva anni di lavoro e 
materiali speciali; sarebbe costato più o meno come una Ferrari.
Come si può notare, solo per invidia e per incapacità di realizzarlo 
questo strumento fu considerato, nel mondo cristiano del primo 
millennio, l’arma subdola dei codardi e degli infedeli. Come un 
patrimonio personale l’arco “era” l’arciere e non “per” l’arciere.
La prima produzione standard, avvenuta già in passato, riguarda 
il “Iong bow”, cioè l’arco lungo inglese - proprio quello di 
Robin Hood e di Enrico V che non merita invero tutto 1 ‘onore 
attribuitog1i dalla tradizione.

Costruito quasi in serie, a partire dal XIII secolo con il più adatto 
dei legni il tasso italiano, fu un’arma più strategica che tattica, 
protagonista di esemplari rivincite sulla balestra sopratutto nella 
guerra dei cento anni.
Era usato come artiglieria leggera nelle battaglie campali per 
ridurre il numero degli avversari negli schieramenti frontali prima 
del corpo a corpo, grazie a ripetuti lanci a parabola per far cadere 
a pioggia le frecce. Qui la mira selettiva non era richiesta, contava 
anzitutto il numero, e poi la forza unita all’alta statura degli arcieri, 
che venivano, non per altro, nutriti di più. Grandi e grossi infatti, 
garantivano una capacità di “allungo” superiore quando traevano 
della corda, e questo dava più potenza al tiro consentendo lanci 
molto estesi anche con frecce più pesanti (che a 200-300 metri 
perforavano le armature e ferivano i cavalli).
L’involuzione consapevole della tecnica costruttiva garantiva allora 
un basso costo di produzione ed un facile approvvigionamento, 
fatalmente a discapito della qualità, come avviene oggi.
Che l’arco inglese fosse un’arma “utilitaria” di serie e non una 
protesi personale del combattente, lo confermano i reperti 
rinvenuti da poco sulla “Mary Rose” (vascello da guerra britannico 
affondato nel 1545 e da poco riportato in superficie). Data l’enorme 
quantità di archi recuperati nella nave si sono potuti effettuare 
numerosi test illuminanti. Il ritrovamento testimonia fra l’altro che 
l’attrezzo, nonostante la presenza di armi da fuoco, era ancora 
preferito prima degli abbordaggi e serviva per lanciare frecce 
incendiarie. Tramontò con il perfezionamento degli archibugi.

Miopie e antropometrie
L’atleta che ha aperto spettacolarmente le Olimpiadi di Barcellona 
del ’92, è riuscito con una freccia ad accendere l’enorme braciere 
olimpico solo dopo mesi di allenamento “straordinario”. Quel tiro 
a parabola di (150 metri circa) per un qualsiasi arciere medioevale 
sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma per il campione moderno 
è stata una responsabilità tremenda. Abituato ad usare un mirino 
tarato solo sulle distanze oggi canoniche di 30-50-70-90 metri 
(disumane, lunghe per un tiro di caccia e corte per un tiro di 
guerra) ha dovuto rapportarsi ad una metodologia di tiro ormai 
estinta e quindi durissima da riattivare data la “miopia agonistica” 
che caratterizza il professionista di tale sport.
Ma, come si vede, la necessità fa compiere miracoli, fa morire 

e resuscitare ogni assunto in vista del risultato che si cerca. 
Per questo le tecniche di mira, aggancio, sgancio, postura e 
posizionamento della freccia, sono diverse ma alternativamente 
ricorrenti nella storia e nei popoli. Non si sono progressivamente 
evolute, ma sono state piuttosto adottate alternativamente in 
modo pragmatico, un po’ a discrezione.
Ishi, il “fossile vivente” pellerossa, studiato ai primi del secolo 
da alcuni antropologi californiani - ultimo sopravvissuto della 
Tribù Yahi ritenuta estinta, tendeva l’arco in modo improprio 
per un nativo americano, ma in compenso molto simile allo stile 
orientale. Atavismo probabilmente ereditato grazie al passaggio 
dello stretto di Bering non solo di popolazioni ma anche di 
informazioni (alcune adottate, altre dimenticate per adattamento 
al nuovo ambiente).
A conferma del fatto che l’arco può essere solo un’estensione 
antropometrica va detto che le sue dimensioni ideali e canoniche, 
in ogni cultura e su ogni trattato antico di arcieria, sono definite 
secondo la natura e la grandezza delle parti anatomiche proprie 
dell’utente (pugni, braccia, dita, palmi, ecc...) e prescindono da 
astrazioni e unità di misura convenzionali.
Se questo criterio non viene rispettato a volte sono guai . Traumi 
incomprensibili a muscolature e tendini con una certa frequenza 
colpiscono agonisti che oggi adottano archi moderni standard. 
Alcuni di questi risolvono i loro problemi semplicemente 
adottando attrezzi di marche diverse, anche se analoghi ai 
precedenti. È dimostrato infatti che quando cambiano le tecniche 
e i materiali di costruzione o quando si modifica il disegno 
anatomico dell’impugnatura, l’arco produce un lavoro diverso 
nell’interazione con il medesimo utente e questo fatto può 
cancellare gli effetti negativi.
L’arciere quindi non può sempre modificare se stesso (come le 
Amazzoni che bruciavano il seno destro per non ostacolare la 
corda) ma può cambiare l’arco, adattandolo alla propria natura. 
Perfino la qualità del materiale usato, il legno in particolare, è 
talvolta strettamente collegata con la qualità fisica del tiratore, 
come confermano varie esperienze effettuate. Nonostante ciò, 
è quasi sempre per caso o per esclusione che l’arciere dei nostri 
giorni trova il “suo” attrezzo.
Insomma, tirare con l’arco significa ancora sintonizzare la macchina 
umana con quella dello strumento e in più appropriarsi di uno stile 
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(lo stile è l’uomo, lo stile è la cosa). Occorre recuperare quindi 
non solo un’intelligenza motoria ma anche un istinto primordiale 
capace di comporre e ripetere con precisione il “gesto funzionale” 
più spontaneo che la nostra personalità ci suggerisce. “Cogliere 
il bersaglio”, o “mandare a segno” è come estendere il nostro 
braccio, tramite la freccia, fino a “toccare” per un attimo ciò che 
si vede a distanza. Tale contatto, che oggi potremmo paragonare 
alla “realtà virtuale”, è anche indicato dalla filosofia Zen applicata 
a questa disciplina; il praticante deve sgombrare il campo da ogni 
ansia dimostrativa (il risultato, il punteggio, ecc.) per cogliere 
l’essenza stessa dell’obbiettivo, tramite una dilatazione della 
propria consapevolezza che gli fa “comprendere” il reale.

Se oggi non emerge nessun fuoriclasse in questo sport, ma solo 
tanti replicanti di buoni punteggi (si vince su scarti minimi), la 
colpa non è solo dell’arco, ridotto a mero attrezzo, ma anche 
delle regole che gli si impongono; esse livellano e mortificano ogni 
talento, ogni stile e ogni intuito personale.
All’epoca di Cromwell e di Enrico VIII, Hugh Latimer era solito 
dal pulpito portare l’esempio di suo padre, libero coltivatore 
britannico: “Mi insegnò a tendere l’arco, a inserirvi il mio corpo 
e a tirare non con la forza delle braccia come fanno in altre 
nazioni, ma con la forza di tutto il mio essere”. Il predicatore, 
condannato come eretico, morì sul rogo nel 1555 (certo non 
solo per questa intuizione).

IN MONTAGNA AD OCCHI APERTI di Rosa Camoletto Pasin

Molte attività sportive sono praticate in ambienti costruiti 
appositamente per offrire attrezzature e spazi sicuri e confortevoli 
agli sportivi e agli spettatori.
Alcuni sportivi però preferiscono cimentarsi in luoghi più naturali, 
dove non esistono impianti specifici e dove il rapporto tra uomo 
e ambiente è più complesso e difficile. 
La montagna viene scelta spesso da chi è in fuga dal caos e dalle 
costrizioni cittadine, alla ricerca di esperienze meno banali e 
ripetitive, di emozioni che non sono legate alla competizione 
ma che nascono dall’esplorazione di spazi complessi, ricchi di 
variabili ambientali . 
Escursionismo, alpinismo, arrampicata, speleologia, rafting e 
sci di fondo sono sport che richiedono forma fisica e notevoli 
conoscenze ambientali e possono essere praticati dedicando 
anche una parte di tempo alla scoperta del mondo naturale che 
forma e rende viva la montagna: paesaggio, vegetazione, rocce, 
alberi, erbe, licheni, animali, tracce e resti fossili…
La consapevolezza dell’infinita ricchezza e complessità degli 
ambienti montani spesso è acquisita a piccole dosi, lentamente, 
escursione dopo escursione.
All’inizio la meta della camminata in montagna è la montagna stessa, 
la cima, il colle, il rifugio in alta quota. A volte rimane così per tutta 
la vita. A volte no. Si comincia da bambini con l’insegnante della 
colonia estiva, che sa tutto sui girini e sulle bacche commestibili, 
si continua con i documentari televisivi, con i manuali naturalistici, 
con l’amico esperto di funghi e di macrofotografia.
A volte si fugge terrorizzati da quello che appare come un incubo: 
animali e piante sono troppi, i nomi latini sono spaventosi, i 
manuali naturalistici sono troppo voluminosi.
Se pensiamo che il nostro amico esperto di animali, di minerali o di 
piante sia nato con queste nozioni scritte direttamente sul DNA, 
ci sbagliamo di grosso: le sue conoscenze naturalistiche, proprio 
come qualsiasi abilità sportiva, sono frutto di ore e ore di esercizio, 
di allenamento, di prove e di errori. Il motore di questa attività, 
come per ogni sport, è la passione, che cresce grazie alle piccole e 
grandi soddisfazioni che si raccolgono durante il cammino.

L’esplorazione dell’ambiente naturale è uno sport da praticare 
per tappe: si affronta partendo dal livello principianti e ci si può 
fermare in qualsiasi momento, anche se le mete da raggiungere 
sono infinite.
C’è chi si dedica solo ai mammiferi di grande o piccola taglia, 
e, armato di binocolo e di manuale, va “ a caccia” di camosci, 
stambecchi, caprioli, marmotte, lepri e donnole. C’è chi si 
specializza in ornitologia e impara poco per volta a distinguere un 
uccello osservandone la forma e il piumaggio, poi diventa anche 
esperto nel riconoscere le diverse specie per lo stile di volo o 
per il canto. Altri si dedicano con altrettanta passione alle farfalle, 
ai coleotteri, agli insetti che vivono in ambienti estremi come le 
grotte o le praterie aride di alta quota.
Molto spesso l’escursione in montagna si compie di giorno e in 
compagnia di amici piuttosto rumorosi, perciò la probabilità di 
incrociare sui propri passi gli animali notturni e i rappresentanti 
più timidi della fauna selvatica è molto scarsa. Tuttavia, l’occhio 
attento del naturalista ben addestrato riesce in questi casi a 
individuare le tracce animali e a scoprire una parte della loro 
vita segreta.
Quali sono i misteriosi segnali che gli iniziati sanno riconoscere? 
Una pigna rosicchiata fino all’ultima scaglia da un ostinato 
scoiattolo, una nocciola forata con grande abilità dal becco di un 
uccello, come il picchio, le feci a forma di pallini tipiche di alcuni 
erbivori, come il capriolo, le lunghe penne variegate di un fagiano 
maschio, la pelle secca e trasparente di una biscia in muta, gli 
scarti del pasto di un uccello rapace, rigurgitati solo quando ogni 
particella commestibile è stata assimilata.
Per affrontare attività come il bird-watching e la “caccia alla 
traccia” occorre prepararsi e allenarsi prima. I manuali illustrati 
devono essere letti accuratamente prima dell’escursione, non 
certo per imparare a memoria tutti gli animali descritti, bensì 
per accendere la curiosità e per allenare l’occhio ai particolari 
da individuare poi lungo il cammino. Gli “iniziati” si riconoscono 
subito dal linguaggio utilizzato: quelle che ai comuni escursionisti 
sembrano schifosi escrementi, per loro sono interessantissime 
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“fatte animali”, mentre un inquietante miscuglio rinsecchito di 
peli e ossa tritate viene chiamato scientificamente “borra” e 
identificato con sicurezza come rigurgito di un uccello da preda.
Gli escursionisti che sono più attratti dalla componente vegetale 
dell’ambiente di montagna si esercitano a riconoscere alberi e 
piante erbacee, specialmente quelle che offrono nelle stagioni 
calde fioriture particolarmente vistose.
Gli alberi possono costituire il livello idoneo per cominciare ad 
affrontare la flora spontanea: le specie che crescono in montagna 
non sono molte e i dettagli possono essere osservati con calma, 
con l’aiuto di tavole illustrate che mettono in evidenza portamento, 
tipo di ramificazione, foglie, fiori, frutti, pigne, corteccia. Con la 
conoscenza degli alberi e degli arbusti si impara anche a percepire 
più a fondo la complessità degli ambienti attraversati durante 
un’escursione, le variazioni di vegetazione dovute al variare della 
quota, dell’esposizione, del substrato roccioso.
I fiori alpini sono la caratteristica più vistosa della flora di alta 
quota. È difficile rimanere indifferenti all’arrivo su una cengia dove 
crescono le stelle alpine, in una torbiera tappezzata di orchidee, 
al margine di un nevaio bordato di ranuncoli bianchi e soldanelle, 
su pietraie disseminate di doronici e garofanaie, a fianco di pareti 
verticali cosparse di sassifraghe e semprevivi.
Come sono arrivati questi fiori sulle vette che noi raggiungiamo 
con la fatica dei nostri passi e con lo zaino sulle spalle? La storia 
della flora delle Alpi è molto antica. Trenta milioni di anni fa le Alpi 
non c’erano, poi, a poco a poco, con il movimento delle grandi 
zolle terrestri, si sono formate tutte le grandi catene montuose 
e alcune piante locali si sono adattate a vivere a quote sempre 
più alte, in condizioni sempre più dure. Nei periodi di glaciazione 
soltanto le aree periferiche e alcune cime sono rimaste libere da 
ghiacci e hanno potuto mantenere in vita le specie più resistenti.
Nei periodi di clima molto freddo sono arrivati sulle Alpi i 
semi di molte piante che prima erano presenti solo nel Nord 
Europa, come la piccola linnea (Linnaea borealis) e alcuni salici 
nani. In molte zone hanno trovato scarsa concorrenza, perciò 
hanno potuto svilupparsi e formare nuove popolazioni, oggi 
completamente isolate da quelle nordiche.
Nei periodi di clima meno freddo le valli libere dai ghiacci 
hanno permesso la diffusione di piante provenienti dalle 
montagne del Nord Africa, dai monti del Sud dell’Europa, dalla 

Siberia, dalle steppe e dai monti dell’Asia centrale e occidentale.
L’alternanza di glaciazioni e di periodi interglaciali ha 
ripetutamente favorito e sfavorito le specie vegetali che avevano 
raggiunto le Alpi.
In molti casi le specie che crescono isolate in un gruppo montuoso 
sono oggi endemiche di quell’area, cioè uniche al mondo, e sono 
simili, ma non più uguali, ai loro antenati.
Dopo lunghe indagini e profonde esplorazioni i botanici ritengono 
ad esempio di poter collocare nel centro dell’Asia l’origine della 
stella alpina (Leontopodium alpinum), perché proprio laggiù 
vivono ancora oggi i suoi probabili antenati e molte specie simili. 
La berardia (Berardia subacaulis) sembra invece essere arrivata 
nelle Alpi piemontesi e francesi dai monti del Nord Africa. 
Gli antenati della vistosa sassifraga dell’Argentera (Saxifraga 
florulenta) erano presenti nell’area alpina prima che le montagne 
si formassero e sono sopravvissuti grazie alla loro capacità di 
crescere nelle fessure delle rupi granitiche, lontani da tutte le 
specie a crescita più veloce. 
Grazie a tecniche di stampa sempre più rapide ed economiche 
tutte queste informazioni sono oggi a disposizione di tutti gli 
appassionati di montagna nelle guide delle Aree Protette e 
nelle pubblicazioni divulgative locali distribuite nei punti di 
informazione turistica. 
Se lo sportivo che pratica le aree alpine rimane intrappolato più 
a fondo nel mondo degli appassionati di botanica, inizia anche 
a desiderare di conoscere le specie meno appariscenti, le erbe 
dei pascoli e delle torbiere. Questo desiderio oggi può essere 
soddisfatto con l’aiuto di una “Flora Alpina” aggiornatissima, 
multilingue, compatta, completamente illustrata. Il testo 
aggiorna e supera diversi lavori parziali di epoche precedenti, 
è frutto della cooperazione di 150 esperti, di molti anni di 
arrampicate in montagna, di ricerche negli erbari e nelle 
biblioteche, di analisi di laboratorio e di consultazione tra 
specialisti. Il formato di questo atlante è quasi “tascabile”, 
ma l’opera è così “massiccia” che… per portarla nello zaino 
bisogna rinunciare a qualche razione di viveri oppure affrontare 
le escursioni alpine con un amico particolarmente robusto e 
disponibile! In alternativa, l’escursionista alpino può imparare 
a fotografare con precisione le piante più curiose incontrate 
sul suo cammino, a registrare col GPS la posizione esatta dei 

ritrovamenti, a collaborare con un’istituzione scientifica. E 
ricordiamo che un nuovo atlante racchiude le conoscenze di 
un’epoca, ma soltanto gli occhi di nuovi esploratori possono 
descrivere la storia della flora alpina di domani, quella che 
si modifica sempre più velocemente a causa degli interventi 
umani e delle grandi variazioni climatiche in corso. 
L’osservazione naturalistica in montagna è dunque da inserire a 
tutti gli effetti tra gli sport completi, perché sviluppa i muscoli 
e il cervello in uguale misura, è adatta a ogni età e a ogni livello 
di preparazione, può essere coltivata a livello amatoriale 
e professionale con infinite sfumatura intermedie. Ed è 

un’attività che premia sempre, perché le sorprese piccole e 
grandi sono presenti ovunque e, a volte, l’occhio esercitato alla 
lettura del territorio porta anche alla scoperta di importanti 
reperti archeologici e storici, disseppelliti dai ghiacciai che si 
ritirano, dalle frane e dall’erosione. Il rispetto per l’ambiente 
e la prudenza sono d’obbligo per tutti: gli animali, i vegetali, i 
fossili, i minerali, ma anche le unità paesaggistiche e i residuati 
bellici sono protetti da diverse leggi di tutela e ogni particolare 
ritrovamento deve essere registrato con precisione e poi 
segnalato alle autorità di competenza.
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OSSERVATORI DI MONTAGNA di Piero Bianucci

L’alta montagna per i fisici e gli astronomi è uno straordinario 
laboratorio naturale. “Esperimenta05” evoca questo aspetto 
con un rivelatore di raggi cosmici fornito gentilmente dall’INFN 
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) grazie al’interessamento di 
Angelo Maggiora (direttore della sezione torinese dell’INFN) e di 
Barbara Gallavotti, curatrice delle mostre scientifiche dell’INFN. 
Grazie a questo rivelatore, i visitatori possono percepire in 
tempo reale la continua “pioggia” di particelle sub-atomiche che 
ci investe arrivando dallo spazio interstellare: un centinaio di 
muoni al secondo. 
Quanto alla ricerca astronomica in senso stretto, è intuitivo 
che ad alta quota l’osservazione del cielo risente di un minore 
assorbimento atmosferico perché buona parte dell’aria ce la 
lasciamo alle spalle salendo. Questa proprietà permette di studiare 
i corpi celesti anche in una parte della radiazione infrarossa e di 
quella ultravioletta. Un altro vantaggio è costituito dal fatto che 
l’inquinamento luminoso e la turbolenza in montagna sono molto 
ridotti. Il Planetario di “Experimenta” ha il compito di iniziare i 
visitatori alle meraviglie del cielo fornendo anche le nozioni di 
base che permettono di orientarsi con le stelle.
La montagna è un buon laboratorio per i fisici sia in alta quota sia 
nelle profondità delle sue viscere rocciose. Uno strato di atmosfera 
più sottile è un vantaggio per lo studio dei raggi cosmici primari: al 
suolo arrivano sciami secondari, prodotti dalla collisione dei raggi 
cosmici primari con gli atomi dell’atmosfera. Viceversa, quando 
queste particelle provenienti dallo spazio costituiscono un 
disturbo, le montagne offrono nel cuore delle loro rocce luoghi 
riparati, dove i raggi cosmici non riescono a penetrare: i fisici delle 
particelle possono così compiere esperimenti molto delicati 
approfittando del “silenzio cosmico” creato dallo spesso filtro 
roccioso. Le Alpi sono state e in parte sono tuttora un avamposto 
di tutte queste ricerche: un Osservatorio astronomico fu fatto 
installare da Jules Janssen (1824-1907) sulla cima del monte 
Bianco (ma ben presto fu inghiottito dai ghiacci sui quali si 
appoggiava), nel tunnel di questa montagna ha funzionato a lungo 
un laboratorio per lo studio dei neutrini e del decadimento del 

protone, al Plateau Rosa si sono svolte alcune tra le prime e più 
importanti ricerche sui raggi cosmici.
Gli Osservatori d’Alta Montagna (cioè, per convenzione, ad 
una quota superiore ai 2500 metri) nascono in Europa alla fine 
dell’Ottocento, all’alba della scienza moderna. L’esordio avviene 
sui Pirenei, con l’Osservatorio di Pic du Midi, sorto nel 1878 per 
iniziativa di un generale e un ingegnere, Charles de Nansouty e 
di Célestin Xavier Vaussenat. Dai Pirenei, si sono estesi alle Alpi, 
ai Carpazi, all’Anatolia, all’Armenia. E poi nel resto del mondo: 
nelle isole Canarie (dove si trova il Telescopio Nazionale Italiano 
“Galileo”), sulle Ande cilene, dove l’Osservatorio australe 
europeo ha costruito il VLT, attualmente il più grande telescopio 
del mondo, sulle Montagne Rocciose, alle isole Hawaii sulla cima 
del Mauna Kea (4400 metri), in Antartide.
Grandi laboratori sotterranei si trovano sotto il Gran Sasso 
negli Appennini Centrali (erede di un precedente laboratorio 
che funzionò negli Anni 80 sotto il monte Bianco lungo la galleria 
Italia-Francia, dove si svolsero storiche osservazioni di neutrini 
- quelli della Supernova 1987A - e studi pionieristici sulla stabilità 
del protone), a Kamiokande in Giappone, Sudbury in Canada, 
Homestake negli Stati Uniti, nel Caucaso e in India.
La Stazione di Ricerca della Testa Grigia sul Plateau Rosa nacque 
grazie a un suggerimento di Enrico Fermi: entrata in funzione l’11 
gennaio 1948, vide all’opera i alcuni dei suoi famosi “ragazzi di 
via Panisperna”. Vi lavorarono Gilberto Bernardini (che ne fu il 
primo direttore), Edoardo Amaldi, Enrico Persico, Claudio Longo, 
Ettore Pancini, Gleb Wataghin. Negli Anni 50 del secolo scorso 
l’attività di ricerca in alta montagna offriva l’unica possibilità di 
studiare le particelle elementari ad alta energia in alternativa 
ai grandi acceleratori che in America i fisici incominciavano a 
costruire. Sponsor della Stazione del Plateau Rosa furono la Fiat 
(che nel 1953 contribuì anche alla costruzione del Sincrotrone di 
Torino), il ministero dell’Industria e la Snia Viscosa. Il laboratorio 
più alto del mondo rimane però quello di Chacaltaya (La Paz, 
Bolivia) inaugurato nel 1940, dove Occhialini, Lattes e Powell 
nel 1946 scoprirono il mesone Mu, a conferma delle previsioni 

di Yukawa. Yukawa e Powell ne otterranno poi il premio Nobel, 
rispettivamente nel 1949 e nel 1950. All’inizio degli Anni 70 alla 
Testa Grigia fu installato anche un telescopio per microonde 
submillimetriche da 1,5 metri per lo studio della radiazione 
cosmica di fondo, poi sostituito da uno strumento da 2,6 metri.
L’espressione “raggi cosmici” è per alcuni aspetti fuorviante ma ha 
una giustificazione storica. Chiamiamo raggi cosmici quel flusso di 
particelle ad alta energia che ci giunge continuamente dallo spazio 
interstellare: elettroni, positroni, protoni e nuclei atomici dai più 
leggeri ai più pesanti, a cominciare dalle particelle alfa, che sono 
nuclei di elio, il secondo elemento per peso atomico. Ora, è vero 
che queste particelle hanno anche un comportamento ondulatorio 
e quindi possono essere viste sotto forma di radiazione, ma non è 
questo l’aspetto che qui ci interessa. L’importante, oggi, è studiare 
le particelle di origine cosmica in quanto tali, per stabilirne la 
composizione chimica e isotopica e scoprire i processi astrofisici 
attraverso i quali vengono generate e accelerate. Inoltre, poiché 
talvolta queste particelle hanno energie enormemente più alte 
di quelle raggiungibili in laboratorio anche con i più potenti 
acceleratori esistenti o in costruzione (come la macchina LHC 
del Cern di Ginevra), lo studio delle loro interazioni può fornire 
dati di estremo interesse anche per la fisica fondamentale.
La scoperta dei raggi cosmici risale al 7 agosto 1912. In quel giorno 
un pallone salì fino a 5000 metri sopra le città di Aussig, in Austria. 
A bordo, oltre al pilota, c’erano un meteorologo e il fisico Victor 
F. Hess, che aveva con sé tre elettroscopi a foglie d’oro. Le foglie 
d’oro, cariche di elettricità, inizialmente divergevano. Ma salendo 
di quota gli elettroscopi si scaricarono con una velocità quattro 
volte maggiore rispetto a quando si trovavano al suolo. Per quale 
motivo? A novembre Hess sulla rivista tedesca “Physikalische 
Zeitschrift” giungeva a questa conclusione: “I risultati delle mie 
osservazioni si spiegano meglio assumendo che una radiazione di 
alto potere penetrante entri dall’alto nella nostra atmosfera”. 
Gli esperimenti di Hess furono ripetuti dal fisico Robert A. 
Millikan: a lui si deve la denominazione di “raggi cosmici” di 
quella misteriosa radiazione, una denominazione per molti versi 
fuorviante ma più che giustificata se si ricorda che furono necessari 
altri sedici anni perché i primi progressi nella comprensione della 
struttura dell’atomo portassero a capire che non si trattava di 
radiazione ma di particelle.

Fino al 1953 non fu possibile studiare i raggi cosmici fuori 
dell’atmosfera. Palloni sonda, satelliti artificiali e rivelatori posti 
sulla Luna e in laboratori orbitali hanno poi permesso di ottenere 
validi “campioni” di raggi cosmici primari. Le ricerche fatte al 
suolo, e in particolare negli Osservatori d’alta quota, rimangono 
tuttavia di grande importanza. 
Assumendo convenzionalmente come energia minima quella di 
100 milioni di elettronvolt (eV), i protoni, o nuclei di idrogeno, 
sono la componente di gran lunga più importante dei raggi cosmici, 
rappresentando da soli il 90% dell’intensità totale. Gli elettroni 
sono l’uno per cento delle particelle cosmiche, i positroni lo 0,1 
per cento. L’uno per cento è dato da nuclei di elio. Litio, berillio 
e boro, relativamente rari sulla Terra e nelle stelle, sono invece 
centomila volte più abbondanti nei raggi cosmici. Anche il raro 
isotopo elio-3 è insolitamente diffuso: rispetto al comune elio-4 
è presente nel rapporto di 1 a 10, mentre di solito il rapporto è 
meno di 1 a 3000.
L’abbondanza di elementi leggeri deriva dalla frammentazione 
dei nuclei più pesanti che costituiscono il mezzo interstellare, 
frammentazione che si verifica quando questi nuclei vengono 
colpiti da particelle dei raggi cosmici altamente energetiche. Si 
è calcolato che per giustificare la percentuale di elementi leggeri 
osservata nei raggi cosmici occorrono tante collisioni quante se 
ne avrebbero se la particella attraversasse un centimetro cubo di 
materia 3-4 volte più densa dell’acqua. 
Per energie superiori a un miliardo di eV, i protoni rappresentano 
il 37% dell’energia totale, i nuclei di elio il 27% e i nuclei di tutti gli 
altri elementi il 36%. Ci sono raggi cosmici che raggiungono i 100 
miliardi di miliardi di eV: un singolo protone con questa energia 
potrebbe far lampeggiare una lampadina o sollevare un libro di 
alcuni centimetri; i protoni accelerati nelle macchine più potenti 
del Cern o del Fermilab sono milioni di volte meno energetici. 
L’unica possibilità di compiere ricerche di fisica delle altissime 
energie è quindi affidata ai raggi cosmici: lo stesso acceleratore 
LHC (Large Hadron Collider) che entrerà in funzione al CERN 
di Ginevra nel 2008 rimarrà al livelli energetici enormemente più 
bassi rispetto ai raggi cosmici più potenti. 
Ma da dove vengono i raggi cosmici? È difficile dirlo perché‚ 
mentre la luce viaggia in linea retta e ci dà una immagine della sua 
sorgente, i raggi cosmici, essendo elettricamente carichi, vengono 
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deviati dai campi magnetici che attraversano e interagiscono con 
il mezzo interstellare: lo studioso dei raggi cosmici si trova quindi 
nella situazione di un astronomo ottico che debba studiare la luce 
stellare diffusa uniformemente da un vetro smerigliato. Inoltre 
anche il Sole emette particelle energetiche, che impediscono ai 
raggi cosmici meno potenti di penetrare nell’eliosfera: il flusso 
dei raggi cosmici risulta infatti modulato dal ciclo dell’attività 
solare. La sonda europea “Ulisse”, levandosi a quasi 90° sul 
piano dell’eclittica, nel 1994 ha permesso per la prima volta di 
osservare direttamente raggi cosmici primari non deviati e 
disturbati dall’eliosfera. L’origine dei raggi cosmici, tuttavia, rimane 

in gran parte da chiarire. Una sorgente sono le supernove, stelle 
massicce che esplodono quando esauriscono il loro combustibile 
nucleare. Altre sorgenti di raggi cosmici possono essere le stelle 
di neutroni, la formazione di buchi neri e i fenomeni astrofisici ad 
alta energia connessi. Un campo di ricerca affascinante e ancora 
in gran parte inesplorato, che nei prossimi anni potrà riservare 
molte sorprese grazie a grandiosi Osservatori per raggi cosmici 
di altissima energia come quello intitolato a Pierre Victor Auger 
(1899-1993, uno dei fondatori del Cern), in via di realizzazione in 
Sud America.

TRA ROCCIA E GHIACCIO di Piero Bianucci

Per “Experimenta05” le Alpi non potevano che essere le montagne 
di riferimento. Ad esse è dedicato un insieme di exhibit che 
forniscono al visitatore informazioni su rocce (granito, calcare), 
ghiacciai, grotte ed esplorazioni speleologiche, climatologia e 
meteorologia, con particolare attenzione al fenomeno del foehn. 
Le Alpi sono state (e in parte sono ancora) un vasto campo 
di ricerca sull’ambiente ma anche sull’uomo: le pionieristiche 
ricerche di Angelo Mosso sulla fisiologia umana in alta quota 
rimangono un punto di riferimento a livello internazionale. 
L’Istituto da lui fondato nel 1905 con il contributo della regina 
Margherita si trova a 2910 metri sul monte Rosa nel comune di 
Alagna (Vercelli) e oggi, restaurato dopo l’incendio del 10 giugno 
2000 causato da un fulmine, ha soprattutto un ruolo museale. 
Una “galleria” fotografica concepita da Enrico Camanni riassume 
in cinque grandi tappe la storia e l’epica dell’esplorazione alpina: 
le avventurose ascese al Colle del Lys nel massiccio del monte 
Rosa (agosto 1778), al monte Bianco (agosto 1786), al Monviso, al 
Cervino e la nascita del Club Alpino Italiano, che segna il passaggio 
dalla fase esplorativa a quella turistico-sportiva.
È sorprendente come ancora nell’Ottocento fosse possibile 
compiere viaggi di esplorazione nelle Alpi. Ed è ancora più 
stupefacente se si ricorda che questa catena montuosa nel cuore 
della vecchia Europa è stata anche la prima dove l’ambiente 
montano sia stato studiato con criteri scientifici in tutti i suoi 
aspetti: geologia, glaciologia, meteorologia, climatologia, reazioni 
fisiologiche dell’organismo umano in alta quota, botanica, zoologia. 
Tanto che di qui è derivata la parola alpinismo, a indicare l’ascesa 
verso le vette, indipendentemente dal fatto che si tratti di quelle 
propriamente alpine o himalayane, caucasiche, nord-americane, 
andine e così via.
Non è eccessivo dire che all’inizio del Settecento le Alpi erano 
ancora ciò che oggi per noi è il pianeta Marte: un mondo estremo, 
ostile, sconosciuto, e che tuttavia chiede di essere raggiunto, violato, 
conquistato, compreso. E ciò grazie a imprese che inizialmente 
furono di ispirazione scientifica assai più che sportiva o agonistica: 
per più di un secolo gli scalatori sono saliti sulle vette delle Alpi 

armati di barometri, igrometri, termometri, sestanti, teodoliti per 
misure geodediche, altimetriche e di fisica dell’atmosfera. 
L’esplorazione di questo mondo è stata difficile e lenta, e ha voluto 
le sue vittime. Meno di due secoli fa molte vette alpine erano 
ancora inviolate, e spesso si è dovuto attendere che qualche 
alpinista-scienziato, di solito inglese, salisse a conquistarle. Il 
nostro Quintino Sella fu una felice eccezione, e comunque arrivò 
sempre secondo: sul Monviso salì per primo Mathews nel 1861, 
due anni prima di lui; sul Cervino Whymper nel 1865, sul Rosa, 
punta Dufur, Hudson nel 1855.
Oggi, ovviamente, nulla rimane di inesplorato, ma quanto le 
Alpi siano ancora fresche di scoperta ce lo ricorda una recente 
pubblicazione dell’editore Zanichelli: la “Flora Alpina” di David 
Aeschimann, Konrad Lauber, Daniel Martin Moser e Jean-Paul 
Theurillat, tre imponenti volumi per 2600 pagine complessive, 
arrivati in libreria nel 2004. Quest’opera colma una lacuna: 
non esisteva ancora un atlante completo delle piante delle 
Alpi. Ora le 4500 specie vascolari sono schedate, fotografate, 
definite nell’area geografica che occupano, caratterizzate. Dopo 
le settecentesche ricerche pionieristiche di Allioni, Lamarck, 
Candolle, Scopoli, Crantz, nell’Ottocento diedero impulso 
allo studio botanico delle Alpi soprattutto Anton Kerner von 
Marilaun (1831-1898) per la parte orientale ed Emile Burnat 
(1828-1920) per la parte occidentale. Il primo raccolse 80 mila 
campioni di erbario, conservati all’Università di Vienna. Il secondo 
220 mila, poi donati al Giardino Botanico di Ginevra. E proprio da 
questa istituzione è partita la proposta di pubblicare finalmente 
una “Flora Alpina” completa, che andasse oltre il pur lodevole 
sforzo compiuto nel 1926 da Carl Schroeter: il territorio censito 
- 170 mila chilometri quadrati - custodisce una straordinaria 
biodiversità vegetale, in un quadrato di 100 chilometri di lato, le 
Alpi giungono a racchiudere fino a tremila specie. Un patrimonio 
da ammirare, studiare, proteggere.
Recente è anche la comprensione del meccanismo geofisico 
che ha portato alla formazione delle Alpi e, più in generale, dei 
sistemi montuosi. Non è ancora trascorso un secolo da quando Piero Bianucci (presidente Comitato Scientifico Experimenta): capo redattore “Tuttoscienze” LaStampa
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Alfred Wegener, osservando i profili tra loro complementari 
dell’Africa occidentale e della costa orientale dell’America del 
Sud, intuì la teoria che egli chiamò della “deriva dei continenti” 
e che intorno al 1960 si sarebbe sviluppata in quella che oggi è 
nota come “tettonica a placche”. Come la catena dell’Himalaya 
è il risultato della compressione esercitata dalla placca dell’India 
sul continente asiatico, così le Alpi sono un corrugamento 
sollevato dalla pressione della placca africana contro l’appendice 
europea della placca asiatica: un evento che inizia 25-30 milioni 
di anni fa ed è tuttora in atto, scandito dalla chiusura del mare 
Mediterraneo, residuo del primordiale mare della Tetide, e 
dallo spostamento dell’Italia, che prima apparteneva all’Africa e 
urtando contro l’Eurasia contribuisce alla formazione delle Alpi. 
Questo scenario, suggerito da Wegener e ignorato o combattuto 
dalla maggioranza dei geofisici suoi contemporanei, viene 
condiviso dal geologo sudafricano Alexander Du Toit e sostenuto 
da Emile Argand, fondatore dell’Istituto Geologico di Neuchatel, 
attratto dallo studio delle Alpi fin dal 1905, quando aveva 26 anni 
e ancora condivideva la teoria corrente, secondo cui le montagne 
sarebbero sorte per contrazione durante il raffreddamento 
della crosta terrestre. Ma nel 1915 Argand legge “La deriva dei 
continenti” di Wegener e si converte alle nuove idee: nel 1916 
commenta la teoria di Wegener in una riunione della Società di 
scienze naturali di Neuchatel e si può far risalire a quella data la 
moderna comprensione della genesi alpina. 
 Con un arco di 800 chilometri e una larghezza di 160, le Alpi 
sono uno dei più imponenti sistemi montuosi del pianeta, benché 
le sue vette siano modeste rispetto a quelle himalayane e andine: 
i 4810 metri del monte Bianco e i 4478 del Cervino non reggono 
il confronto con gli 8850 dell’Everest o i 7084 dell’andino Ojos 
del Salado ma le pareti alpine non hanno nulla da invidiare per 
bellezza e difficoltà, mentre i nove passi principali, sei lunghi trafori 
e numerosi valichi fanno sì che questa grande barriera naturale 
unisca più che separare i popoli, anche grazie all’unità della cultura 
alpina, a prescindere da lingue ed etnie.
Per molti aspetti, l’esplorazione delle Alpi continua, specialmente 
con ricerche di glaciologia, climatologia e meteorologia, tre campi 
di studio tra loro strettamente intrecciati. I ghiacciai alpini sono 
uno straordinario archivio del clima e dell’inquinamento. Gli 
ultimi decenni si sono caratterizzati per una costante tendenza 

all’aumento della temperatura, con un conseguente arretramento 
dei ghiacciai. Se il fenomeno rientri esclusivamente in una naturale 
ciclicità o si debba anche a cause antropiche e in particolare 
all’effetto serra accresciuto dalle forti emissioni di anidride 
carbonica conseguenti al crescente consumo di combustibili fossili, 
è questione sempre meno controversa: l’ago inclina dalla parte 
delle cause antropiche. Anche gli eventi meteorologici estremi 
registrati negli ultimi tempi vanno in questa direzione. È curioso 
il fatto che, mentre l’inverno 2004-2005 è stato archiviato come 
il secondo più caldo da quando si fanno misure attendibili, nello 
stesso inverno sia stato sfiorato il record del freddo: ai 4559 metri 
di quota della Capanna Margherita, sul monte Rosa, il 25 gennaio 
2005, alle 8 del mattino, si sono toccati i -37,3 °C; è il valore più 
basso dal leggendario inverno del 1929, quando un termometro 
a minima collocato lassù da Umberto Monterin segnò -41 °C. 
Come Stefano Di Battista ha fatto notare su “Tuttoscienze” (16 
febbraio 2005), “La temperatura nel rifugio più alto d’Europa ha 
trovato riscontro nel radiosondaggio di Milano Linate che, il 25 
gennaio, ha dato un estremo di -41,8 °C alla superficie isobarica 
di 500 hPa: inferiore ai -41,2 °C del 9 gennaio 1985, nell’ultimo 
grande inverno italiano. Altro dato degno di nota è venuto dai 
rilevamenti del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare 
che, al Plateau Rosa, stazione del Cervino a 3488 metri di quota, 
il 26 gennaio ha archiviato un -29,6 °C; qui, il record di -34,6 °C 
risale al 6 marzo 1971.”.
La storia della moderna meteorologia di alta quota inizia sulle Alpi 
nel 1906, quando presso la Capanna Regina Margherita fu creata 
una stazione di misura con annesso laboratorio meteorologico, 
diretto da Camillo Alessandri. All’epoca, rilevazioni di temperatura 
sulla cima del monte Rosa furono avviate regolarmente nella 
stagione estiva, dall’inizio di luglio a metà settembre. Dal 2003 
le registrazioni avvengono anche in inverno senza soluzione 
di continuità grazie a una centralina automatica installata dalla 
Regione Piemonte. L’opera di Camillo Alessandri fu continuata da 
Umberto Monterin, pioniere della glaciologia italiana. Monterin 
creò una rete di alta quota dotata di nuove stazioni poste in tutti 
i principali rifugi alpini. Una di queste stazioni, datata 1927, si 
trovava nella sua casa a D’Ejola, frazione di Gressoney la Trinité. La 
raccolta dei dati continua grazie al figlio Willy, oggi ottantenne.
Testimonia la vitalità degli studi glaciologici sulle Alpi il progetto 

di ricerca CRYOALP, promosso e finanziato dall’IMONT, Istituto 
Nazionale della Montagna. I risultati del primo anno di studi sono 
stati pubblicati alla fine del 2004 nel volume a cura di Giuseppe 
Orombelli “Il ghiaccio nelle Alpi. Una risorsa strategica per 
l’ambiente dell’alta montagna”.
Il nome CRYOALP si rifà al concetto di criosfera, un termine che 
indicando l’insieme delle strutture ghiacciate del nostro pianeta, 
si affianca a quelli di atmosfera, idrosfera, biosfera e litosfera e 
che è ben giustificato dalle cifre: un decimo delle terre emerse è 
coperto dal ghiaccio (14,8 milioni di chilometri quadrati), a cui si 
aggiunge, a seconda delle stagioni, un 10 per cento della superficie 
degli oceani coperta da ghiaccio marino. Il grosso della criosfera 
è rappresentato dalle calotte glaciali: 12,4 milioni di chilometri 
quadrati in Antartide e 1,7 in Groenlandia. I restanti 0,7 milioni di 
chilometri quadrati comprendono le isole polari e subpolari e le 
aree montuose di alta quota.
Il ghiaccio ha caratteristiche tuttora non perfettamente note 
che risalgono alla particolarità della molecola dell’acqua. 
Pochi composti possono, come l’acqua, esistere in tre stati 
- solido, liquido e gassoso - in una stretta finestra di 100 
gradi di temperatura che, guarda caso, è esattamente quella 
dell’ambiente terrestre. Inoltre l’acqua ha un alto calore 
specifico, proprietà che ne fa un magazzino di calore adatto 
a generare intorno un clima temperato, e un alto calore di 
vaporizzazione, prerogativa che ne fa il miglior refrigerante 
attraverso l’evaporazione, come sa chiunque si sia fatto una 
bella sudata. Ma ancora più singolare e importante è che l’acqua 
si dilati quando si raffredda sotto i 4 gradi, mentre la maggior 
parte dei corpi, più la temperatura si abbassa, più si contrae. 
Conseguenza immediata: il ghiaccio galleggia.
Dobbiamo alla provvidenziale leggerezza del ghiaccio rispetto 
all’acqua il fatto che sulla Terra c’è la vita. Se il ghiaccio fosse più 
pesante, oceani e laghi incomincerebbero a gelare dal fondo e in 
poco tempo tutta la Terra sarebbe avvolta in una crosta gelida. 
Invece il ghiaccio si forma in superficie, mantenendo liquida l’acqua 
sottostante: gli oceani possono così funzionare da termostato 
del pianeta, e l’acqua liquida rimane disponibile per le creature 
viventi che in essa hanno avuto origine e di essa in gran parte 
sono fatte.
Già, ma perché l’acqua, ghiacciando, si dilata? Di solito nei nostri 

cassetti stanno più cose se le disponiamo bene in ordine, mentre 
ce ne stanno di meno se le gettiamo dentro alla rinfusa. Con le 
molecole di acqua succede esattamente il contrario: sotto forma 
liquida le molecole sono in disordine ma tengono meno posto, 
sotto forma di ghiaccio sono ben ordinate ma ne occupano di più. 
Non è una faccenda bizzarra? 
Per capire l’eccezionalità di questo comportamento è stato 
necessario arrivare alla fisica atomica e alla meccanica quantistica. 
Nella molecola di acqua i due atomi di idrogeno si legano 
all’ossigeno formando un angolo di 104 gradi determinato dalle 
proprietà quanto-elettriche della materia, e - semplificando 
molto - per un delicato gioco di forze elettromagnetiche, il modo 
di accorparsi di queste strutture molecolari simili a un virtuale 
tetraedro è tale che esse occupano più spazio nella struttura semi-
cristallina del ghiaccio che non in quella più caotica del liquido. La 
dilatazione dell’acqua nel congelarsi fa sì che il peso specifico del 
ghiaccio sia di un decimo inferiore a quello dell’acqua liquida, ciò 
che garantisce il galleggiamento. Si spiega così anche perché dal 
mare spunti soltanto un decimo della massa degli iceberg, mentre 
i nove decimi sono sommersi. 
Per l’ambiente terrestre l’acqua è un po’ come il sangue per il 
nostro organismo: circola ininterrottamente, si sporca e si purifica, 
anzi si distilla, nel processo di evaporazione. Il calore solare fa 
girare tra mari e cielo 40 mila chilometri cubi di acqua all’anno. 
Eppure l’acqua atmosferica è soltanto lo 0,001 del capitale idrico 
del pianeta. Il 97,2 per cento dell’acqua è negli oceani, il 2 per 
cento nelle calotte glaciali, l’acqua del sottosuolo lo 0,6 per 
cento, quella di laghi e fiumi lo 0,017. Con la sua cappa di ghiacci, 
l’Antartide è la più grande riserva di acqua dolce del pianeta (ne 
concentra quasi il 90 per cento), il termometro del mondo, il libro 
di storia del clima, forse la sfera di cristallo dove è scritto il futuro 
dell’ambiente. Tutti i ghiacciai del mondo scivolano a valle, ma 
in genere sono lentissimi, si spostano di 10-12 metri all’anno. In 
Antartide le velocità sono, relativamente, da primato. Il ghiacciaio 
più veloce, il West Antarctic Ice Streams, si muove alla velocità 
di 500 metri all’anno, è lungo centinaia di chilometri e largo 15. 
Perché questi ghiacciai siano così veloci, non è chiaro. 
Nella criosfera è importante anche il permafrost, cioè il terreno 
costantemente sotto il punto di congelamento dell’acqua. Ben un 
quarto delle terre emerse è classificabile come permafrost, una 
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condizione che in alcune aree della Siberia si estende fino alla 
profondità di un chilometro.
I ghiacciai italiani sono circa 800, per una superficie totale di 
500 chilometri quadrati che equivale a un sesto dell’intera 
copertura glaciale delle Alpi. Queste nevi eterne, che hanno una 
grande importanza per le nostre risorse idriche e idroelettriche, 
per l’ecosistema alpino e per il paesaggio, rispetto alla metà 
dell’Ottocento ad oggi si sono quasi dimezzate: il limite delle nevi 
si è innalzato di 100 metri, portando all’estinzione di numerosi 
ghiacciai, mentre altri si sono frammentati in ghiacciai minori 
dalla sopravvivenza precaria. L’innalzamento del limite delle nevi 
ha ovviamente intaccato anche il permafrost, che nelle Alpi è 
attualmente relegato a quote superiori ai 2500 metri, con profondità 
di 100 metri sul versante sud e di 150 sul versante nord.
Nell’ambito di CRYOALP si sono identificati i siti più adatti a 
carotaggi per lo studio degli inquinanti accumulati nei ghiacci. Uno 
di questi è sul monte Bianco, al Col du Dome, a 4250 metri di 
quota, in un punto dove la temperatura media annua è di -11 °C. 
I carotaggi hanno identificato la presenza di numerosi inquinanti 
dovuti a emissioni degli ultimi decenni. Spiccano alcuni isotopi 
radioattivi che risalgono alle esplosioni nucleari nell’atmosfera 
avvenute fino al trattato del 1963 che le ha vietate e numerosi 
metalli pesanti, in ordine di tempo prima il piombo antidetonante 
della benzina e poi l’argento delle marmitte catalitiche. Nel 
Novecento la quantità di piombo accumulata negli “archivi” glaciali 
del monte Bianco è aumentata di oltre 10 volte. Un carotaggio 
eseguito sul monte Rosa al Colle Gnifetti (4500 metri) ha stabilito 
che la concentrazione di piombo intorno al 1970 sono 25 volte 
più alte di quelle rilevabili per il XVII° secolo. Quanto all’aria 
imprigionata nel ghiaccio, rivela un picco del trizio (isotopo 

radioattivo dell’idrogeno) dovuto alle esplosioni termonucleari e 
notevoli quantità di polveri di provenienza africana.
Quanto al permafrost, il progetto CRYOALP ha studiato un’area 
della Valle di Foscagno, in Alta Valtellina (Sondrio), dove questo 
tipo di suolo è storicamente meglio conosciuto. La ricerca ha 
verificato che la distribuzione del permafrost è discontinua anche 
all’interno di “rock glacier” attivi come quello di Foscagno e che 
in esso esistono diverse tipologie di ghiaccio: cioè ghiaccio relitto 
di ghiacciaio, ghiaccio di segregazione, ghiaccio interstiziale. La 
massima percentuale di ghiaccio si raggiunge in vicinanza della 
tavola di permafrost tra 1,3 e 3 metri di profondità e rimane 
elevata (con una media del 70 per cento) fino a 12 metri di 
profondità. Di qui in poi il ghiaccio diminuisce bruscamente fino 
alla base del permafrost, che si trova tra i 15 e i 50 metri di 
profondità. 
Se l’attuale tendenza al riscaldamento globale del pianeta 
continuerà, l’ecosistema delle Alpi, trovandosi sul confine 
meridionale della regione temperata, ne risentirà fortemente. Le 
conseguenze potranno essere pesanti. Da quelle estetiche (un 
paesaggio senza nevi perenni) a quelle biologiche (spostamento 
di specie di bassa quota verso quote più elevate) a quelle 
idrogeologiche. Su quest’ultimo punto, una sola osservazione: 
lo scongelamento del permafrost porterà al defluire di una 
grande quantità di acqua fossile che si è accumulata in decine 
di migliaia di anni senza che possa essere sostituita, inaugurando 
una stagione arida che sconvolgerebbe gli equilibri ambientali a 
cui siamo abituati. Anche su questi aspetti richiama l’attenzione 
“Experimenta05” nel rappresentare i molti aspetti scientifici 
collegati con la montagna. Un’opera di divulgazione che è anche 
un campanello di allarme. 

INDEX SCIENTIFIC STUDIES 

Piero Bianucci (presidente Comitato Scientifico Experimenta): capo redattore “Tuttoscienze” LaStampa
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SPORT AND AGONISM by Stefania Belmondo

I started to ski at the age of four and to do the first competitions 
at seven, eight. Every so often if I stop a minute to think and 
look back at what I have done in my life, I think I was born with 
a spirit of competition. Even if in the beginning I did not win, for 
me it was not a problem, I liked the direct confrontation with 
other children and everything that surrounded sport. I would not 
change anything I have done, a lot of work, a lot of sacrifice, giving 
up a lot, but a very intense life and rich in great satisfaction. When 
in 1988 I participated in my first Olympics (Calgary, Canada) I 
remember that I looked at the athletes who were on the podium 
and said to myself: “One day I would like to also be on an Olympic 
podium”. When my dream came true, it was the biggest joy (sport 
naturally) of my life. You feel as if you are on the summit of the 
world, you are so happy that for a second you forget the hard 
work of the competition. In 2002 when in Salt Lake City I again 
won a gold medal, and once again felt the same intense emotions 
of 10 years before. All my medals, those Olympic medals (10 

out of which, two gold) have more value for me because they 
were won with a great deal of effort, but above all in a clean 
manner. This is my greatest satisfaction, my great pride. I have 
always fought against doping and will always do so, because it 
is an enormous problem for sport in general. As I have always 
said those who use substances, not only take something of great 
importance away from others, but do themselves a great deal of 
damage. Every time I go to speak about sport in schools, I always 
discuss this problem, I want the young to understand that sport 
is important and amusing if it undertaken in a certain way. I feel 
obliged to transmit this message to them, because we athletes 
must always be a positive example for the young and for all those 
who practice a sport. The psyche, in our language we call it “the 
head”, plays a very important role, it is necessary to be strong and 
to stretch to our limits, only like this can we know how to lose in 
a clean manner. Long live all sports and above live the life.

Stafania Belmondo (member of the Scientific Committee of Experimenta05): world and Olympic cross-country ski champion
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MEDICINE AND DOPING by Gian Pasquale Ganzit

Sport history is full of news of athletes taking various substances 
for energetic purposes.
It is documented that already in the 3rd century BC athletes 
would eat certain kinds of mushrooms to increase their 
performances. In the 19th century there was a widespread use 
of caffeine, alcohol, nitroglycerine, strychnine, and opium among 
the athletes. In 1908 Dorando Petri died in London after going 
being in a state of shock after winning the marathon; he had taken 
strychnine. Following the example of German soldiers who took 
anabolics to increase their “fighting ability”, following World War 
II, many athletes copied them to increase their aggressiveness.
In the Fifties the Soviet athletes used to take testosterone to 
increase their athletic performance. It was in 1960, following the 
death of the Danish cyclist Kurt Jensen at the Olympic Games in 
Rome after taking amphetamines, that the sports authorities started 
to publish regulations to control the doping phenomenon.
The CIO provided a very suitable definition for doping. Doping 
is considered “the administration or the consumption of any 
substance foreign to the body or any physiological substance used 
in an unusual quantity or in an unusual way by an agonistic athlete 
for the sole purpose of artificially enhancing his competitive 
performance in an unsporting way” Therefore, according to this 
definition, from an ethical point of view, it is legal to orally take in 
sugar, whereas injecting glucose directly into your bloodstream, in 
an abnormal way, would be considered doping. But the application 
of this definition in order to counteract the doping phenomena 
by imposing adequate sanctions is problematic, with many 
uncertainties and possible disputes.
Thereby the Anti-Doping code of the Olympic Movement has come 
up with another, slightly different, definition: doping is “the use of an 
expedient, whether a substance or a method, potentially harmful to 
the athlete’s health and/or capable of enhancing his performance, or 
the presence of a substance in the athlete’s body, or the detection 
of the use of one of the methods described in the list included 
in the Anti-Doping Code”. Therefore, in order to prevent doping 
sanctions, the athletes must avoid substances and methods present 

on a list. Sanctions are also extended to the people who supply 
or encourage doping: medics, paramedics, managers, managers, and 
coaches. In Italy doping is also a criminal offence (13 December 
2000 law, n.376) and as such also extended to those who are not in 
the field of sport: pharmacists, merchants, and all those who supply 
or encourage the use of the substances shown in the list.
Those who practice or are interested on sports, will, therefore, 
need to be aware of the following list of substances and methods, 
which are banned: 
I. Banned substances 
A. Stimulants
B. Narcotics: both natural and synthetic
C. Anabolic agents
D. Diuretics
E. Peptides and analogous hormones 
II. Banned methods
A. Haematic doping 
B. Pharmacologic, Chemical and physical, manipulations
(epitestosterone, probenecid, carbohydrates load)
III. Substances under restrictions
A. Alcohol
B. Cannabis
C. Local anaesthetics
D. Corticoids
E. Beta blockers
The list has many limitations but it guarantees that all athletes 
have a clear idea about what not to do in order to avoid being 
accused of doping.
The list, on the other hand, is not closed but open to continuous 
updates. There is, in fact, an ongoing dispute between the 
authorities (WADA for sports and CVD nationwide (ordinary 
law) who update the list and those who study new molecules to 
administer to athletes in order to enhance their performance. 
It might be useful to clarify that, for sports, the World Anti 
Doping Agency (WADA) presently regulates and internationally 
monitors with laws accepted by the Olympic committees and by 

the federations of all countries. To enforce the law, there is also a 
Ministry Commission on Doping Vigilance (CVD). For example, it 
recently emerged that at the Giro d’Italia, sleeping in hypobaric 
tents at night, with low concentrations of oxygen, is tolerated 
by the WADA and banned by the CVD, therefore for sport 
regulations the athlete is not punished, whereas in theory, 
ordinary law could punish him.
Medicine plays a crucial role in doping, since on the one hand it 
studies and researches pharmaceuticals to cure human pathologies 
of the athletes in order to enhance their performance, also with 
the support and consensus of a few doctors, on the other hand it 
has to study and treat 
possible negative side effects, harmful to health that these 
substances can determine on the athletes who use them. We will, 
therefore, not highlight the effects that the substances present on 
the list have on performance, but instead we want to consider the 
possible negative collateral side effects.
Amphetamines
Amphetamines increase mood tone and interfere with critical 
abilities. In endurance competitions, this could lead to exceeding 
your own physical limits, like the cyclist Simpson in the Tour de 
France. A similar alteration in critical abilities has been noticed in 
American football. Athletes who take amphetamines also keep 
on playing after being injured and also with high levels of pain, 
risking more severe injury in this way. Furthermore, increased 
aggressiveness in contact sport can lead to an increased risk of 
injuries also to opponents, due to an over-aggressive game. An 
easy addiction to amphetamines has been noted. Addiction to it 
can lead to aggressive psychotic behaviour and the absence of it 
can result in physical and mental depression. In addition, the use of 
amphetamines causes paranoia, anorexia, insomnia, hypertension, 
heart trouble and trembling.
Sympathomimetic amines
The side effects are similar, but less common than those of 
amphetamines and consist of hallucinations, psychosis, and 
compulsive behaviour. Phenylpropanolamine has sometimes been 
associated with hypertensive crises. 
Anabolic steroids
The use of anabolic steroids is associated with various side effects, 
more or less severe, that can affect several organs. Testicle size 

tends to decrease, so does the quantity of sperm. The libido could 
also be influenced, usually it tends to increase during the initial 
stage and diminish in the chronic stage. Sometimes hypertrophy 
of the mammal tissue can take place. Blood pressure can increase 
and the equilibrium between lipoprotein at a low and high density, 
such as to cause cardiovascular problems. Analysing sudden deaths 
of athletes sometimes can be attributed to myocardial infarction 
and therefore to abnormalities of the coronary vessels. Both for 
males and females an increase in the possibility of cholestasi and 
hepatic lesions has been noted. Furthermore, the intake of this 
substance increases the risk of hepatitis B and AIDS. It has been 
pointed out that there is the possibility of hepatic cancer. There 
are more specific side effects for females of the type of masculine 
variations in the tone of the voice, loss of hair at the temples, 
acne, hair growth on the face, amenorrhea, decrease in the size 
of the bust and enlargement of the clitoris. Together with the 
physiological effects there are those that are psychological and 
include the increase of aggressiveness and the change of mood.
Growth hormone (GH)
The collateral effects of the use of GH consists of acromegaly 
(increase in the dimension of the extremities, nose, hands, feet), the 
formation of antibodies, hypothyroidism, hypercholesterolemia, 
heart disease, congestive heart failure, irregular heart beats, 
arthritis, diabetes mellitus, osteoporosis, menstrual irregularities, 
Creutfeldt-Jacob disease. This disease is still possible since you 
can find on the black market products from the ex-Soviet Union. 
These are still obtained through extraction from dead bodies and 
sold as being made with the DNA technique remade. 
Blood doping (autologous and heterologous blood 
transfusions)
There are many potential collateral effects in heterologous blood 
transfusions, which exposes to the risk of AIDS and Hepatitis B as 
well as reaction to incompatible blood. The increase of the blood 
mass determines an increase in the blood pressure. 
Training at high altitude can have effects similar to that of a 
blood transfusion. The effect of high altitude is obtained through 
the increase in the production of erythropoietin (EPO), which 
attempts to compensated for the reduction of oxygen in the air 
at high altitude. The knowledge of the process of acclimatisation 
has favoured the use of synthetic erythropoietin.
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Erythropoietin
Is the hormone secreted by the kidneys and determines 
the formation of red blood cells. Where the effect of the 
administration of EPO is the same as that of a blood transfusion it 
is difficult to determine the consequences of its use. In particular 
it is more difficult to pre-determine by how much the production 
of red blood cells will increase. In general there is an increase 
in blood pressure and blood viscosity with the increase of the 
risk of thrombosis and stroke. Naturally these potential negative 
effects are not sufficient to dissuade athletes from using these 
substances for which higher performance signifies success, fame, 
and money. But apart from the possible negative effect on health 
we have an enticing effect on those who wish to imitate them 
and bring themselves to the same competitive level. If it were not 
otherwise only this would be an important argument to reinforce 
the fight against doping as is being done.
An example of the category of substances subject to restriction, 
local anaesthetics, corticosteroids taken locally and beta 
stimulants for aerosols, made it possible to use these substances 
with a simple medical prescription. As an abuse of these 
substances has been made recently, some more restrictive laws 
have been introduced. In fact at the moment athletes who use 
these substances for therapeutic reasons must obtain consent 
from WADA, for athletes who participate in international 
competitions or from a special new commission of the CONI 
(CETF) for national athletes, attaching appropriate specialist 
medical certificates, which claim that the therapy is absolutely 
necessary. For years there have been moves to discourage the 
use of EPO measuring the values of the haemoglobin and of 
the hematocrit with random blood tests. The test evaluates the 
health condition and a positive test does not imply the use of 
rEPO but the athlete is suspended from the competition and 
cannot participate for 15 days. The test is positive if the values 
of the haemoglobin is superior to 16,5 g/l for females and 18,5 
for males and if the hematocrit (measurement of the volume of 
packed red cells in a blood specimen) is superior to 50% for 
males and 47% for females. The measurement of the hematocrit, 

even though with some conceptual limits has represented, if not 
much else, a deterrent to the indiscriminate use of EPO.
Regarding other medicines not included in the doping list, the law 
only applies to the doctor as at present you can prescribe a drug 
only for the use it has been registered for, in this way the doctor 
who prescribes a drug without specific clinical indications is 
punishable by law. The athlete on the other hand does not risk any 
disciplinary sporting measures nor is punishable by ordinary law.
There are substances largely used in sports that are not medicines 
and that can be bought freely. We are speaking about supplements 
like maltodextrin, creatine, and different amino acids.
The way in which supplements are presented in advertisements 
and recommended by magazines, technicians and friends, can 
easily be confused with doping substances as emerged from 
recent research on boys and girls from secondary school. 40% 
of young people between 14 and 18 think that supplements can 
increase strength and stamina and muscular mass, that is to say 
that it has a doping quality. A supplement helps to compensate 
insufficient food intake completely or in relation to the specific 
physical activity carried out. The purpose of nutrition is to create 
an excellent response of the body and muscles to training and 
constitute the reserve of energy necessary for sporting activities. 
When the quantity of food is optimal in relation to sport, and 
therefore all energy reserves are complete, further amounts of 
food are not only useless but could act in a negative way (for 
example by causing an excessive increase in weight). Therefore 
supplements must be used in the right amount in relation to the 
type of food and sporting activity or the environmental context 
in which the exercise is being carried out. A large quantity that 
exceeds the body’s need is useless and highlights the tendency 
to use supplements as pharmacologic substances: the more 
you take, the better the effect. From an ethical point of view, 
as defined by the CIO, this is doping even if it is not illegal by 
sporting authority standards. It is not illegal because it does not 
improve performance; therefore it is a useless expense, a waste. 
Let’s use our muscles and do sport in an intelligent way.

THE SCIENCE OF ALPINISM by Enrico Camanni

The origins of alpinism remain a historical problem. There is no 
agreement among the specialists. Some are in favour of the efforts 
of Bonifacio Rotario d’Asti who in 1358 climbed the Rocciamelone 
in the Susa Valley, a relatively easy climb but at high altitude, others 
emphasize the difficult climb (on commission) of the Mont Aiguille 
in the same year as the discovery of America, still others contend 
that it dates back to Petrarca and his easy climb of Mont Ventoux 
(1336) the first written memory of climbing. In any case, these were 
isolated events, without a follow up, difficult to place in a historical 
process. Singular also, even if nearer to the discovery of alpinism, is 
the undertaking of seven young boys from Gressoney (Mont Rosa) 
who on 15 August 1778 climbed the four thousand metres of the 
Colle del Lys searching for the mythic Lost Valley of their fathers, 
at the end of the Valdese colonisation. The climb of 1778, in an 
advanced century of illuminates, closed the legendary time of myths 
and opened the disenchanted époque of the alpine adventure.
On the eve of the French Revolution the Geneva naturalist 
Horace-Bénédict de Saussure places at stake a prize for whoever 
finds the path to climb Mont Blanc from the French side, and 
on the 8th August 1786 Doctor Michel-Gabriel Paccard and 
the crystal seeker Jacques Balmat reached the highest summit 
of the Alps, at 4807 metres above sea level. Also, the following 
year the Scientist Saussure climbed Mont Blanc with his heavy 
measuring instruments, sweeping away the Medieval ghosts in the 
name of empirical reason “My aim - he noted - was not only to 
reach the highest point: I should also carry out observations and 
experiments which, alone, gave sense to that trip”.
We now are heading towards the new century. The mountain 
people of Chamonix learn a new trade, that of the alpine guide, 
and each year they accompany gentlemen with hats and redingotes 
and ladies in crinolines on the paths of Mont Blanc. In the drawing 
rooms of London the passion for the Alps and is spread and high 
society is inebriated with the fantastic accounts of alpinists hanging 
over the abysses. The English discover the Alps, last frontier of the 
civilised heart of the Old continent, methodically exploring the 
valleys, the glaciers and the summits in foreign lands, and stealing 

from the local alpinists the most prestigious: Dufour Point of 
Mont Rosa (1855), the Grivola (1859), the Grand Paradiso (1860), 
Monviso (1861), Aletschhorn (1861), the Disgrazia (1862), the 
Barre des Ecrins (1864), the Grandes Jurasses (1865).
So we arrive at 1865, the year of the Cervino. The most famous 
summit of the Alps, considered inaccessible by the most valid 
alpinists («anything but the Cervino», the famous guide of the 
Bernese Oberland Christian Almer repeats to Whimper), is 
repeatedly attempted by the Irish Scientist John Tyndall with 
the guide Bennen, the London designer Edward Whymper and 
Jean-Antoine Carrel of Valtournenche, patriot of the war of 
independence. Whymper and Carrel attempt the climb together 
and separately, in a game of friendship and diffidence after Tyndall 
reached the Italian “shoulder”. Stealing the scene on 13th July 
1865 Whymper leaves Zermatt with a full group of guides and 
alpinists and on the 14th surprisingly climbs Cervino from the 
Swiss side, never before attempted. Carrel, climbed on the 
same day up to the Italian “shoulder”, and finds himself beaten 
within a few steps of the summit. During the descent four of the 
“victorious” fall (Croz, Douglas, Hadow e Hudson) and Whymper 
is accused of negligence. However, Carrel, ignorant of the tragedy 
two days later starts again for the summit and on 17th July finally 
climbs Cervino from the Italian side. So the most spectacular 
and dramatic page of the story of the summits ends like this, 
perhaps the real start of the alpine phenomenon begins, freed 
from scientific alibis and romantic idealisation. 
 After the conquest of Meije by E. Boileau of Castelnau and 
Gaspard father and son (1877), the frontier moves elsewhere, 
to the Giant’s Tooth (Dente del Gigante), the Guglia di Protogino 
of Mont Blanc where Albert Fredrick Mummery and Alexander 
Burgener climb up to the feet of the great plaque and leave an 
eternal statement of all of the compromises: «Impossible by 
fair means». But on 29th July 1882 Maquignaz the guide and the 
Sella cousins “tame” the plaque with alpine sticks and hooks, 
inaugurating a historical controversy about artificial alpinism.
At the same time in the Dolomites - where the verticality of 
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the walls make Cervino and the Giant’s Tooth pale - climbing in 
the ancient manner with the rudimentary means of hunters and 
black marketers. Tourism and alpinism have arrived with a slight 
delay on the Monti Pallidi and the mid central years of 800 serve 
to explore the massifs of the Dolomites along the easier sides. 
Until the 17th September 1887 when a German boy of seventeen 
years, Georg Winkler, alone climbs the Torre del Vaiolet, an arrow 
of stone thrown into the sky of the Catinaccio. That of Winkler 
was a great exploit a precursor of the times, but is also the 
announcement of a new way to interpret the climb: difficult walls 
without the help of alpine guides, in Germany the “without guides” 
have already made their revolution. Emil Zsigmondy and Guido 
Lammer indicated a path of rigorous purism and a contempt 
of danger to influence the destiny of alpinism for thirty years. 
The counter opposition between the two visions is revealed in 
a heated discussion between Tita Piaz, anti conformist guide and 
open to innovation, and Paul Preuss, the inflexible interpreter of 
free climbing without nails: «the rock nails should be considered 
a fortunate expedient and not as a means to conquer mountains». 
Faithful until the end to his principles, Preuss falls at only 27 during 
a solitary climb of the Mandlkogel.
In 1914 the First World War erupts and many of the best Italian 
and Austrian climbers find themselves nailed to an Alpine crest 
with a gun in hand. In the war exceptional men died such as Sepp 
Innerkofler, the first climber of the Cima Piccola of Lavaredo from 
the North, or Hans Dülfer, inventor of the opposition technique. 
A terrible storm of fire swept the Alps of the Stelvio to Trieste 
and sweep farmers and citizens otherwise destined to the quiet 
life of the plains on to the mountains. 
After the war the sacrifice of the Alpine soldiers (Alpini) and 
the soldiers of the Kaiser the mountains become the symbol of 
courage of heroism, under the accomplice’s glance of Fascism and 
Nazism. Beside the first skiing stations and the first snow trains, 
the propaganda of the regime extended its wings on the great 
efforts of the sixth grade, suspended between dreams and rhetoric. 
The mountains and the walls become symbols of challenge and 
victory, emblems of physical and spiritual superiority. 
The first official sixth grade is of the Germans Solleder and 
Lettenbauer on the northwest wall of the Civetta in 1925, to 
which the Italians Rudatis and Videsott reply four years afterwards 

with the Spigolo of the Busazza, always in the Eastern Dolomites. 
The competition between the Germans and Italians favour a 
decided rise of the difficulties in rock, applying the techniques of 
the fasteners and the double rope invented by the Munich school. 
Great Italian climbers like Vinatzer, Comici and Soldà scale the 
vertical and jutting out walls of the Dolomites, with ample use 
of nails, dancing like acrobats over the abysses. In the Thirties 
Riccardo Cassin scaled the three exceptional walls north of the 
Cima Ovest of Lavaredo (Dolomites), of Pizzo Badile (Central 
Alps) and of the Grandes Jurasses (Walker spur), of the Mont 
Blanc group. The walls of the Jurasses represent the myth and 
objective of the moment, with the famous other two, North of 
Cervino and the Eiger. Above all the Eiger, the “whale” of the 
Bernese Oberland, and the big challenge on the eve of the Second 
World War, where many young German alpinists died pushed 
by Nazi propaganda. In the end, the rope teams of the German 
Anderl Heckmair and the Austrian Heinrich Harrer succeed.
On the Eigerwand, in 1938, the exploratory epic of the Alps 
comes to an end, nearly all the great walls have been climbed 
and the war puts a brake on further conquests. With the Second 
War, which revolutionised international political references and 
enlarged the scenery, alpine objectives move to the Himalayas. 
After the war, the eight thousand Nepalese and Pakistani (the 
third pole of the Earth) become symbols of redemption for 
the countries emerging from the war with their bones broken 
(France, Italy, Germany-Austria) and seal the supremacy of the 
winning countries (England). The nations with the oldest alpine 
traditions divide up the highest summits of the planet: Annapurna 
to the French (1950), Everest to the English (1953), Nanga Parbat 
to the Germans (1953), Cho Oyu to the Austrians (1954), K2 to 
the Italians (1954).
All the conquests carry a strong nationalistic footprint, even if there 
is a need to distinguish between the chauvinism of the French that 
brought about the ascension of the first of the eight thousand, the 
colonial spirit of the English which supported the Hunt expedition 
in the first climb of Everest (but at the summit there was a New 
Zealander and a Nepalese Sherpa Hillary and Tensing) and the 
spirit of re-birth of the Italians typical of the fifties. 
In Italy the conquest of K2 was given to Ardito Desio, who 
managed the expedition like a military operation. He received the 

unconditional support of the government and the Alpine Club. 
The exclusion of a great alpinist like Cassin caused surprise, while 
the new star of alpinism was included in the group, young Walter 
Bonatti, who risked his life at over eight thousand feet in altitude, 
forced to bivouac without a tent. Achille Compagnoni and Lino 
Lacedelli join at the summit.
On the Alps the story continues in two directions: the great 
winter ascents, which remind us of the ice and isolation of the 
gigantic Himalayas, and the super upright Dolomites, apotheosis 
of the artificial climb.
The protagonists of winter alpinism of the first years of the sixties 
in the 20th Century were Jean Couzy and Rene Desmaison, Toni 
Hiebeler and Toni Kinshofer, Walter Bonatti and Cosimo Zappelli, 
Ignazio Piussi and Giorgio Redaelli, who climbed the north wall of 
the Eiger in the bad season, the Grandes Jurasses and the Civetta. 
In winter the mountains return like they were at the time of the 
pioneers and the great adventure starts again. 
On the Dolomites the utopia of the “drops of water” road is 
followed, challenging gravity with holes and pressure nails. 
Cesare Maestri, the discussed first climber of the Cerro Torre in 
Patagonia (1959), climbed incredible abysses and makes the word 
“impossible” ridiculous. From America the new faces of climbing 
arrive: Royal Robbins, Tom Frost, John Harlin and Gary Hemming, 
all young of the Californian New Age who were trained on the 
extraordinary granite walls of Yosemite Valley. With them, new 
climbing materials and techniques arrive in Europe and start 
to talk about clean climbing and respect for the rocks. In 1968 
Messner harshly criticises the degeneration of nails on the 
Dolomites in an article with a strong title: “the Assassin of the 

Impossible”. The time of transgression is coming near: the young 
contestants who spend the summers on the Alps make both ends 
meet with casual work, introducing the model of the vagabond 
who lives all the disquietudes of his times.
In Asia the “alpine style” is exported and starts the “re-conquest” 
of the eight thousand without oxygen and without porters. In 
1976 Peter Boardman and Joe Tasker climb the Changabang 
with the lightness of two students on a trip, inaugurating a new 
approach to the Himalayan difficulties. Reinhold Messner, the 
major protagonist of Himalay-ism of the seventies, the solitary 
climber of Everest, in 1986 became the first to climb the 
fourteenth of the eight thousand. Jerzy Kukuczka, exponent of 
the emerging Polish school, follows him. The real novelty in fact 
comes from Poland and Slovenia, where alpinists of exceptional 
talent grow - Kukuczka, Kurtika, Wielicki, Knez, Cesen, Karo, and 
Jeglic – all tempered by the hard school of the East and absolutely 
determined to resolve the problems of the moment. 
At the same time on the Alps the techniques of the two hatchets 
has opened new frontiers to exploration. The French, Boivin and 
Gabarrou and the Italians, Grassi and Comino invent incredible 
itineraries on the ephemeral streams and the ice cascades, which 
the ice makes passable for only a few fleeting hours. So ends the 
decade of ideals and transgression and the decade of sport begins. 
The last inhibitions collapse and the alpinists become athletes. In 
a few seasons one passes from the contested seventh grade of 
Messner and Casarotto to the eighth, ninth and tenth grade of 
Livesey, Fawcett, Edlinger, Bérhault, Manolo and Mariacher. It is 
the last revolution.

Enrico Camanni: director of “L’Alpe”
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result in being more defined and tied to specific functions dictated 
by the type of sport to which the team is dedicated. In addition, 
sport itself produces a simplification, inasmuch as it is not played 
in the complexity of the real world, but more in an artificial space 
in which it is more easy to identify external intervening elements 
and where the rules are few and well defined.. 
Apart from this the teams are subjected to internal and external 
strategies, and collective comparison is however more complex 
than individual comparison. Even in this case, we can identify an 
ataxic root in this behaviour. The communities of our forebears 
made groups dedicated to obtaining food as well as the defence 
of the territories. The respect for rules and the collaboration of 
the components of the same group made the difference between 
success and failure and, often, as in the preceding case, between 
survival and death. 
The last factor that we will take into consideration is a particular 
type of challenge, that with ourselves. The improvement of one’s 
own performance becomes a motivating element of this type of 
activity. It can be finalised to physical activity itself and it is that which 
in general acquires game aspects, or can be finalised to an agonistic 
performance that follows, becoming therefore, a form of training. 
In both cases what enters into play is learning, not only cognitive, 
but also muscular. To be able to make certain movements with the 
correct strength and with the correct energy becomes the key to 
obtaining the best results. 
If some of the aspects that we have underlined are an integral 
part of our life in many situations, even if not in sport, the fact 
remains that many persons find an important field of application 
in physical and cognitive activity dedicated to sport. Sometimes 
it becomes so important to win and reach the objective that 
the weaker are willing to use any means long to obtain them. 
In light of what has been said it would be too simple to bring 
back this behaviour to society and to the pressure this produces 
on individuals, as can be imagined, the roots are certainly more 
profound and rooted in our own biological nature. 

Since always there have been those who try to cheat, firstly 
because of millionaire contracts or the success decreed by mass 
communication. In ancient Greece the Olympics were dedicated 
to the gods, and it was before the statue of the “crisoelefantina” 
of Zeus that the athletes swore that they had been trained 
correctly and that they would respect the rules of sport. There 
was not, as in the Aztec culture, the death sentence of the 
losing team, but some cheated just the same and, if caught, had 
to donate a statue to the god with his name engraved and the 
description of his fraudulent behaviour. Such a statue would be 
placed in the temple visible by all, in memory of the disgraceful 
behaviour of the false sportsman..
It is not different from the suspension of the competition and 
of the public mockery to which the mass media subjects the 
cheating sportsman to-day. 
Today, what is disconcerting is the widespread growth that “doping 
substances” have even on those that do not have agonistic veleity. 
In these cases, to cheat yourself is perhaps the most stupid and 
useless form of fraudulent activity (a bit like if one was to steal in 
one’s own house).
Sport is and will always remain an important social activity that 
teaches respect for the rules in a more or less “protected” 
environment, to self-motivate and to measure oneself loyally with 
the environment, others and ourselves. It is in itself the story of 
man and his roots in competition and the challenge of survival. Its 
own nature however makes it a delicate element, above all when 
it is practised by those who are very young or psychologically 
weak (for example people subjected to “heavy monitoring”, 
always seeking approval from others), another fall in self-esteem 
can be hard as demonstrated by the empirical data taken from the 
physical and mental replies. As widespread as it is, the phrase “it 
is important to participate” is a very superficial stereotype, but 
which above all, has nothing to do with the base foundations of 
the human being.
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THE CHALLENGE OF INTELLIGENT MUSCLES by Davide Vannoni

If we consider the definition of sport we find in the main dictionaries 
the following “a collection of competitions and exercises carried 
out individually or in groups as agonistic manifestations, or for 
recreation, or to develop movement”
Sport is therefore a very vast and complex theme which has 
accompanied man for thousands of years and over the various 
eras has assumed social, religious and propaganda connotations. 
Notwithstanding the different characterisations and different 
specialities which have slowly passed through culture and time, 
some elements are constant and specifically belong to the very 
nature of man.
The first factor to consider brings us directly to our physiology 
and how our mind and our body react to the challenges implied 
by sports activity.
Every physical activity implies stress for the body, but not everyone 
who “competes” has the same unpleasant sensations. The winner, 
or he who reaches the objective that he pre-established for 
himself is distinct from he who loses, or he who did not reach the 
objective. At the chemical level: the brain of the winner starts to 
produce dopamine and therefore feels pleasure, endorphin, in its 
turn, calms the pain deriving from the just-finished physical force, 
adrenaline and testosterone produce a sensation of strength and 
omnipotence, while a deep breath re-establishes the physical 
equilibrium, thanks to the oxygen.. Our body and our mind react, 
therefore, in a determined manner, not only to physical activity, 
but also to its result. 
Those who lose have, instead, a completely different reaction: 
dopamine and endorphin disappear, corticosteron is produced 
which combined with adrenaline produces a sensation of anxiety 
and fear. The slow-down of the heart and breathing prolong the 
sensation of imbalance caused by the physical activity, producing 
a muscular slow-down, accompanied by a sensation of an 
empty stomach. The hippocampus is activated to memorise the 
defeat and the amygdule makes an association in the memory 
of being unwell, physical suffering and psychological trial. The 
defeat memorised produces vivid memories which react to the 

perception of self-esteem and affect the future performance of 
the subject.
It is therefore not by chance that “agon” in Greek signifies 
competition, but it is also the root of the word “agony”.
To understand how important this physical and mental aspect is 
in sport, it suffices to think about the distinct difference there 
is in managing the memory of a champion and an ordinary 
sportsman: the first, even faced with a defeat tends to mainly 
remember successes and victories, while the second tends to 
mainly remember defeat entering into a spiral which will usually 
generate other defeat
If we try to understand from what everything is born we must 
abandon the concept of sport and instead evaluate the roots 
of physical activity in our species. To follow a prey or to escape 
danger was a determining activity for survival and, in a certain 
sense, a selection of the species. Defeat was so serious as to risk 
compromising life itself by those who succumbed: not to have food 
or to be wounded were serious events for our contemporaries, 
factors that can still be found today in those who are not content 
with a simple sports activity, but seek that which implicates a 
higher risk and leads to the category of “extreme sports”. 
The roots of sport are, therefore, in a challenge between man 
and the environment which today is defined, in some particular 
sports, in the intervention of technology and materials that 
substantially represent an aspect of cognitive intervention by man 
on the physical performance. 
Sport is however not only reduced to an individual activity, but 
team sport is common and popular. In this case, other than the 
dynamics of the single person also the collaboration of the 
group enters into the action. All the typical characteristics of the 
collective mind, from choosing a leader, to internal competition 
amongst the components of the group itself, to the form of 
collective pressure for adaptation of behaviour to values, to rules 
and motivation of the group.
From this point of view, the team has peculiarities that generally 
differentiate them from small groups. Above all, it is the roles that 
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In the United States the widespread conviction that a firearm 
will protect from those with bad intentions and will make them 
more “safe”. The Swiss who keep military equipment in the house 
for long periods consider them to be dangerous and keep them 
shut in a cupboard.  These two styles bring about a very different 
death by firearms. In the USA it was born so, and a movement 
grew against the ease of access to firearms. Public opinion was 
solicited and the media gave much attention to this question. As 
a result today the risk of accidental death connected to firearms 
is overlooked with respect to other types of “not natural” death, 
excluding therefore disease, and death due to deterioration of 
food (classified as a disease, cfr. Wright, 2003, p. 379). Here are 
some data relative to the distribution of 97,300 accidental deaths 
in the USA in 2000:

vehicles   43,000
falls   16,200
poisoning   11,700
fires and suffocation  7,000
drowning   3,900
firearms   600
poisoning by gas  400

Even in the case of accidental death one is not inclined to estimate 
that falling and travelling by car, on the whole, constitutes more 
than half of the causes of death and nearly one hundred times 
the accidents due to the inappropriate use of firearms. In general 
we under-estimate the risk in familiar, noted and frequent events: 
from here the low danger perceived of stairs, bicycles and carpets. 
This under-estimation is accentuated in the way of presenting 
the data.  We are not afraid of the distribution probability of 
the events but the possibility that one of these could touch us. 
(Legrenzi, 2003a e 2003b). 
 What is the possibility that an American dies in a car accident? It 
is one thing to say that the deaths each year are between 40 to 50 
thousand.  More disquieting is the affirmation that one American 
out of 90 does not die in his bed but in a car accident (the Americans 
are 280 million, the deaths on the roads are 40/45 thousand per 
year, that is to say, one in every 7,000, the average life is 75 years, 
therefore one in 90 dies)  The same data for Germany is one in 

130 and in Great Britain is one every 220, not because they drive 
better but because they drive less (there are more transportation 
alternatives to the car). At the extreme opposite is Greece and 
Portugal, where it is one person in every 50 (cfr. Gigerenzer, 2002, 
pages 30-31). The same analysis is valid for winter sports: one 
tends to confuse the possibility (very low, given the great increase 
in skiers) to become personally involved in an accident with the 
frequency of accidents. My own experience in listening to the 
regional television news has shown me that car accidents, because 
they are frequent, do not make news, while those of the mountains 
(more spectacular, given the myth of the challenge to nature) are 
noted. This confusion requires forms of education and rational 
reasoning on the dangers to calibrate or mitigate fear.

In Washington, in the autumn of 2002, there was a solitary gunman.  
The police arrested him on the basis of witnesses, a man who had 
a small truck, a pair of binoculars, a gun with sights and a lot of 
ammunition.  In the trial they confused these two probabilities:  
a) that an innocent man possessed these objects b) that a man 
in possession of these objects was perhaps innocent.  The police 
were looking for a culprit and had found ten people with these 
objects (one was guilty and 9 innocent).  Therefore the probability 
that an innocent man possessed them was 9 out of 4 million 
inhabitants (that is to say: 1/400 thousand).  The probability b), and 
that is to say that someone innocent possessed them, was much 
greater: 9/10.  The difficulty to reason over this matter indicated 
how easy it is that fear prevails over reason.
The asymmetry between felt danger and objective risk is verified 
in the case of sport  (Mazzonetto, Chiapponi, 2003).  For example 
if we take the accidents on skis to those of other sports in Austria, 
we look at the data for the number of people practising, we have 
the following scale:

Football   41
Cycling   18
Snowboard (foreigners) 13
Ski alpine (foreigners) 10
Snowboard (residents) 10
Ski alpine (residents)  8
Alpinism, climbing  5
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DANGERS AND FEARS by Paolo Legrenzi

The problem of safety on the slopes initially should be faced 
bearing in mind two aspects of the question: the objective and 
subjective danger.  Not always at the level of fear is the danger 
of the events correlated.  One has fear of an unknown possibility.  
Fear is instead founded on an estimation of probability anchored 
on the objective frequency of the occurrence of the events. 
(Legrenzi, Girotto, Sonino, Johnson-Laird, 2003; Legrenzi, 2003a). 

Since the classic works of Kahneman, Slovic e Tversky (1982) we 
have known of the mental mechanisms that in many environments 
one tends to have fear of rare phenomena, unusual, hardly known. 
These attract our attention and that of the media.  The daily 
events and way of life, common, noted, end up by arousing less 
fear even if they are objectively more dangerous (Ciceri, 2001).  
What is valid here, as in the case of happiness (Legrenzi, 1999), is 
a sort of mechanism of habit.  There are many examples: illnesses, 
meteorology, transport means and other contexts.   Some have 
been studied and measured comparing the subjective reactions 
to the objective frequency:  one has more fear of poisonous 
snakes than of diabetes, of travelling by air compared to travelling 
by car. of lightening more than rain, of the purchase of financial 
products compared to houses, and so on.  The terrible possibility 
of a terrorist act is evoked as a single case.  This ends up being 
confused with the probability of being a victim:  every American 
estimated, after the attempt of the twin towers, to have a 20% 
probability of  being  personally involved in an incident caused by 
terrorists (cfr. Legrenzi, 2003b, p. 162). 
It is not easy to behave as a rational being having coherent beliefs 
one and others.  Our mind functions in watertight compartments.  
We tend to not compare the entity of our fear with the objective 
risk based on long historical information, even when we know  
(Legrenzi, Girotto, Johnson-Laird, 2003). 

This asymmetry between fear and danger is also valid for 
accidents.  If we consider the United States (Wright, 2003), which 
present a more accurate historical information, we have this data 

taken from the first aid stations of the hospitals in 1999 relative 
to the accidents caused by instruments or environments:

ladders and steps  1,048,257
bicycles   627,164
basketball   600,256
beds   466,464
knives   459,898
football   399,501
shower   201,465
carpets and mats  122,249
skateboards  86,781
swimming pools  80,110
fishing   72,751
snowboarding  67,659
golf   54,137
dancing   40,049
scissors   31,512  

Try now to make a list of the “danger” with a group of people 
without showing them the data. You will note systematic putting 
aside in the subjective sequence in respect to the objective 
order noted above. 

In conclusion, the “perceived” danger of instruments or of contexts 
do not correspond to the frequency of the accidents originated 
by these. This determines also the style of prevention of accidents 
(Lupton, 2003). American parents are afraid of leaving children at 
home and take them with them when travelling by car.  It is more 
dangerous, but everything is “under control”.  It is known that 
knives and scissors can cause harm.  They are used with attention 
and kept away from children: no one stops them walking on a 
carpet!  Education to be prudent is therefore the daughter not of 
danger but of fear. As  Pinker noted (1999), children in the ghettoes 
of Chicago are afraid of bats, serpents and other animals that they 
never meet.  They do not however fear cars and pistols.
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of skiers, which has increased (cfr. Crivellaro, 2004). What is not 
clear is the relative weight of two: the increased awareness of the 
danger of skiing brought about the law, or the advantage due to 
exceptional climatic situations.. Kostner, for examples sustained:

“Such an abundance of soft snow throughout the season forgives 
many errors and limits the worst damage…”.

The difficulty in interpreting the crude figures depends – as 
Crivellaro observed – from the lack of systematic and analytic 
figures on which to elaborate statistic analysis. We know, for 
example, that the alpine skiers were decidedly against the law, 
above all because of the prohibition to re-climb the beaten 
tracks, which “has already produced a cloud of heavy fines” (cfr. 
Crivellaro, 2004). Crivellaro remembers that:
“The question is certainly not marginal in the Lombard and 
Dolomite valleys.  After the manifestation of a month ago at 
Foppolo, sustained by Simone Moro of the Himalayas and 
Emilio Previtali director “Free-Rider”, at the beginning of April 
a negotiation was opened between the authorities and those 
fascinated by the sport, in a very crowded assembly”.

Now, because of the lack of an observatory which registers the 
data relative to the behaviour and attitudes of the various segments 
of those practising alpine sports, we can remember that studies 
undertaken in the USA show the presence of a culture which 
– against the dominating tendency – considers positive extreme 
experiences, in the sports field, because they surround an elite. 

Lyng (1990), who has studied this phenomenon, emphasises how:
Those who practise extreme experiments insist on the perfect 
execution of the risky action and on the ability to maintain the 
situation under control and, lastly, the capability of resisting fear… 
…therefore, in their eyes, those who voluntarily expose 
themselves to danger they do not demonstrate being reckless, but 
more to possess superior qualities that allow them to research 
risk without damage… (Lyng, 1990, p. 859)

Having studied parachutists, Lyng emphasises that:
Those who conduct extreme experiments of the purest type see 

themselves as subjects that behave instinctively, an experience 
which produces in them a sensation of purification and 
exaltation. 

Ewald (1993, p. 228) in addition remembers how this type of 
experience “at the limit” reconciles itself with extreme sports 
undertaken in a natural environment inasmuch as:
It permits rediscovering the sensations, pleasures, distress, 
difficulty, excitement and the sourness of a life which one imagines 
to have lost with the arrival of civilisation. 
Due to a lack of precise Italian data we may presume that in 
France and in Germany this sense of challenge is more present in 
climbers than in alpine skiers.  It is a fact that, however, that this 
last type of experience, not necessarily “extreme” but induced 
also by “naturalistic” motivation, seems less dangerous with 
respect to that consistent with making excursions and climbing 
(cfr. Mazzonetto, Chiapponi, 2003, p. 7). These data reflect in the 
insurance policy payments required by Assicurazioni Generali, 
even if we are not certain that they are correlated to the objective 
frequency of the accidents connected to death and permanent 
invalidity (cfr. Mazzonetto, Chiapponi, 2003, p. 5). We can limit 
ourselves to note that the Italian policies do not correspond 
to the historic American information mentioned above (for 
example in Italy cycling is considered by insurance companies to 
be relatively safe) 

In conclusion we must here limit ourselves, on the basis of analogies 
to research conducted elsewhere, to prospect some lines of 
research and some policy considerations of communication and 
the media. 
1) Re-alignment between perceived risk and danger.  A widely 
diffused and capillary “education” should be undertaken on the 
notion of risk, danger and fear.  On the one hand the non-experts 
over esteem the risk of alpine sports because it concentrates 
on rare exceptional accidents reported in the media not having 
familiarity with this type of experience.   On the other hand we have 
few experts who tend to, carried away by the illusion of control, 
their capacity to dominate the situations and under esteem the 
probability of a combination of adverse events. Therefore we 
should encourage the spread of knowledge mentioned here to 
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Once again we note that the most familiar sports, such as football, 
present an objective risk not calibrated with the perception of 
danger and the consequent fear of becoming personally involved 
in an accident.  In conclusion skiing is not dangerous but is 
considered to be so by more persons.

One can note another phenomenon, and that is the under-
estimation of the variances.  People tend to think that skiing is 
dangerous, apart from the type of skier: on the contrary the 
residents of Austria have more rarely accidents than foreigners, 
who know the environment where they come to practise sport 
less.  The under-estimation of the variances is another known 
phenomenon:  Americans are not able to calibrate the danger in 
respect to the context.  For example, the risk of fatal accidents 
in 2000 was of 1.6 deaths for 100 million  vehicle/miles.   But this 
1.6 is an average which includes 0.6 of Massachusetts and 2.7 of 
Mississippi, where they do not think that driving is four times more 
dangerous than in the north-east.  Here appear the subjective 
mechanisms to causal attribution.  Apart from the language of 
psychologists, the problem is that of discovering the cause which 
should be attributed an accident.  We assist in a strong asymmetry, 
in the sense that one is included to put the blame on the variables 
of the context, outside our control, with respect to the internal 
factors, known that is to the persons involved in the accident.   This 
asymmetry has been verified in many ways:  from car accidents to 
those on oil platforms (cfr. Rumiati, 1990). Perhaps we are aware, 
if we are honest with ourselves, that, when we recount something 
that has happened, we tend to not place the blame on ourselves:  
more often, the snow, the skis, the bindings, the visibility, the 
crowds on the slopes, on others, and so on. 

Italian data at our disposal do not permit making a detailed 
analysis of the objective blame of the cause that determined 
accidents in alpine sports because only a crash between two 
skiers is separated (about 10%: of distributed responsibility) from 
accidental falls, category in which practically all these are placed. 
One can presume, however, that the accidents that do not arise 
from physical inefficiency, inasmuch as more than half the persons 
involved are under thirty years of age  (Mazzonetto, Chiapponi, 
2003, p. 11). It is not even clear the relationship between expertise 

and accidents, even if Norwegian data shows that only 40% of the 
injured had taken skiing lessons.  It is plausible to suppose that 
training by an expert would allow to better gather the danger of 
sports contests. In the case of fire, for example, training permits 
classifying the dangers of the situation in a few seconds (Klein, 1998, 
cap. 4). In addition, the data show that the tendency to attribute 
accidents to an external cause, like for example innovation of 
the equipment (frequent in skiing where technologies change) 
generate myths (cfr. Gigerenzer, 2002). In the case of skiing the 
recent tendency to blame the adoption of ski carving is not at all 
supported by data (Mazzonetto, Chiapponi, 2003, p. 17).

And we come to the impact of the new regulations.  Given the 
asymmetry between the perception of danger and the objective 
risk, it is not clear whether some modifications, such as a helmet 
for minors of 14 years or the fines, have reduced the accidents 
in a direct or indirect manner inasmuch as, for the first time, 
the media have brought attention to these phenomena.  In other 
words, the skiers are protected thanks to the new regulations or 
have they been more careful because attention has been focussed 
on this phenomenon? 

In this matter one can make various considerations.  The data of 
the last six years show almost constant data of accidents, apart 
from the type of ski, or snow (Mazzonetto, Chiapponi, 2003, p. 16).  
In the last season the first aid centres show a significant decrease 
in comparison with the average of the last preceding six years (cfr. 
Crivellaro, 2004).  Raffael Kostner, of the alpine rescue, operating 
in the province of  Bolzano, Trento and Belluno, declares:
“Last year we intervened with a helicopter on the slops 274 times, 
this year only 216 times. Because our installations are closed on 
Monday after Easter the data is practically definite. The decrease was 
20% …”.

The head of alpine rescue in Valle d’Aosta, Adriano Favre, made 
similar declarations:
“Regarding the 240 persons transported by helicopter last year, 
until to day we have carried out 208…”.

It is certain that this decrease is not attributable to the number 
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THE BOW, PRIMEVAL PROSTHESIS by Enzo Maolucci

Once upon a time the bow was a weapon used to survive. Today it 
is a sport tool to make points. It is therefore logical to think that 
in the past its quality was much better than it is today and that its 
results seemed so surprising as to become a legend.
The modern bow after three centuries resurrected, is in the best 
of cases the usual traditional machine, which is now, however, 
built in series with additional super technological accessories, 
which make it more saleable, but certainly not more developed.
But this “exhibition repetition” is no longer that diabolic 
MOTORIAL PROSTHESIS that allowed the ancient archer to 
“project” his magic wands and to “touch” at a distance the desired 
object (that is to “hit the target”, in the strict sense). 
Recent research of the University in the field of motorial science 
(U.F.R.A.P.S. of Lyons S.U.I.S.M of Turin) has reached a new and 
interesting hypothesis; all built around that which for physics and 
mechanics, it is only a “propulsive elastic beam” and for sport a 
“manual eyewitness”.

Odessy of an epoch
The trial of the bow of Ulysses (it was to be expected) was a 
classic trick, not a proof of ability and force. One of the many 
tricks that Homer brought about to underline how astute rather 
than outstanding his favourite hero was.
Now it can be confirmed that the weapon of treachery was an 
Asiatic arch “composed and reflected” of the second generation 
built at least one hundred years before but still completed 
efficient, even if “foreign” in the provincial world of Ithaca. The 
hero did not even take it to war because his custom built bow 
was precious and personal which he had won abroad and used 
only to shoot deer and wild boar. A bow understandably strange 
for the Proci, given the particularity of construction and the 
accentuated reflection that tricked the inexpert and invited them 
to place the cord backwards (on the back part). 
To win the bet a special arming technique was necessary (still 
used today) and that is to say a knowledgeable distribution of 
useful muscles, which a beginner always finds difficult.

This “trick”, which functions to arm bent bows, comes from the 
real brute force on which Ulysses, at about fifty years of age, 
could not certainly rely on anymore. 
It was his very normal skill, plus his usual choice of getting around 
the incapable, that gave the king his throne; after the classic blood 
bath which in those times was obligatory to wash away the sins 
of ignorance.
It is not strange that an old bow of great quality - made however 
of horns and tendons glued to a core of wood - after about 
twenty years of inactivity could function very well. However, it 
needs to be heated (and the Proci managed to get this, using 
heated grease), and then stretched using the handgrip as a lever 
while at the same time bending the flexes. 
The shot, very stretched a quick that characterises the weapon 
can very well do the rest, as we know. The arrow, which passes 
“cleanly” through the various aligned rings, is still today a 
commonly used test to verify or adjust the equipment before an 
important test. 
Only a careful experimental check enabled reaching these 
conclusions, not completely irrelevant if you can demonstrate 
that the eastern arch was already known in the Mediterranean 
area around the end of the second millennium b.c. Also the 
Egyptians adopted it at that time, as witnessed by the thirty bows 
that were found in the tomb of Tutankhamen.
To study the ancient bow is therefore an task of Experimental 
Archaeology”, that is to say, to verify the hypothesis of the pieces 
we received (in the case mentioned even literary) through the 
reconstruction of a test of the same.
It is not only to understand how the bow itself was; its culture and 
its function are strictly connected to the techniques of the shot, 
that is to say the movement made by the archer to make such a 
machine productive.
At one time the bows were really special “prosthesis”, custom 
built for the archer as a real extension of his anatomy and 
psychology: not general or conventional arms. Thinking of those 
who par excellence represent the Amazons, the Shiites, the 
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attract more people to sport considered dangerous without 
basis and, at the same time, to reduce the objective sources of 
risk (cfr. The extreme experience).

2) Diffusion of knowledge, today note, on the so-called “illusions 
of control”, on the excessive safety of one’s own evaluation 
in conditions of incertitude, on the relation between fear and 
danger.  There should be introduced the elementary basis of the 
mental mechanisms along the training path, in particular in the ski 
schools.  It could be possible to start pilot experiences, similar to 
that of  “driving licences with points”.
 

3) Introduction of a system of communication of the danger 
connected to that which is the capability and preparation of 
skiers.  Instead of classifying the slopes, one could indicate the 
pre-requisites of expertise required to ski on them.

4) A simple “manual” should be made or, better an “observatory” 
which gives the data that slowly becomes available placing it in a 
theoretical approach such as that outlined, asking above all those 
not expert. This type of knowledge should constitute also the base 
for media campaigns in a manner so as to correct and modify the 
prejudices on alpine sport easily to be found with the non-experts. 

Paolo Legrenzi: Professor of General Psychology at IUAV of  Venice
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most suitable of woods, the Italian yew, was a more strategic than 
tactical weapon, protagonist of exemplary gains over the cross 
bow, above all in the war of a hundred years. 
It was used as light artillery in pitched battles to reduce the 
number of adversaries in the frontal alignments before the body-
to-body fight, thanks to repeated parabolic lances to make the 
arrows fall like rain. Here the selective sight was not requested, 
what counted where the numbers, and then strength together 
with the higher archers, who came, not for nothing, better 
nourished. Big and fat in fact, they guaranteed a capacity for 
“lengthening” superior when they pulled the cord, and this gave 
more power to the shot allowing very long throws with heavier 
arrows (which at 200-300 metres made holes in the armour and 
wounded the horses).
The involution awareness of building techniques at that time 
guaranteed a loss reduction and easy supply, unfortunately at the 
expense of quality as happens today.
That the English bow was a “utility” weapon made in series, and 
not a personal prosthesis for fighting, is confirmed by the findings 
of the “Mary Rose” (vessel of the English war sunk in 1545 and 
recently brought to the surface). Given the enormous quantity 
of bows recovered from the ship various illuminating tests could 
be undertaken.
recupera. The discovery bears witnesses to, amongst other things 
that the tool, notwithstanding the presence of firearms, was still 
preferred before boarding and served to launch incendiary arrows. 
This disappeared with the improvement of the harquebus.

Miopia and antropometry
The athlete that spectacularly opened the Olympics in Barcelona 
in 1992 was able with an arrow to light the enormous Olympic 
brazier only after months of “extraordinary” practice.
That parabola shot of (around 150 metres) for any medieval 
archer would be have been child’s play, but for a modern 
champion it was a tremendous responsibility. Used to using a tare 
sight distance today of tare 30-50-70-90 metres (inhuman, long 
for a hunting shot and short for a war shot) had to relate to a 
shot methodology which was already extinct and therefore really 
hard to re-activate given the “agonistic short sightedness” which 
characterises the professional of that sport.

But, as can be seen, necessity makes miracles; it kills and resuscitates 
every assumption in view of the results that are sought. For this 
reason the techniques of aim, hooking, posture and positioning of 
the arrow, are different but alternatively recurrent in history and 
with populations. They have not progressively evolved, but more 
likely have alternatively adapted in a pragmatic manner, a little 
with discretion.
Ishi, the “living fossil” redskin, studied at the beginning of the 
century by some Californian anthropologists – last survivor of 
the Yahi tribe considered extinct held the bow in an inappropriate 
manner for a native American, but on the other hand very similar 
to the oriental style. Atavism probably inherited thanks to the 
passage of Bering Strait not only of populations but also of 
information (some adopted, others forgotten by adapting to the 
new environment).
In confirmation of the fact that the bow can only be an entropic 
extension, it should be said that its ideal and tare dimensions, 
in every culture and in every ancient archer treaty, are defined 
according to the nature and size of the anatomic parts of the 
user himself (fists, arms, palms etc.) despite the abstraction and 
conventional units of measurement. 
If these criteria are not respected sometimes causes problems. 
Incomprehensible traumas to muscles and tendons frequently 
affect those who today adopt modern standard bows. Some 
of these resolve their problems by simply adopting equipment 
of different makes, even if they are the same as the others. In 
fact it can be shown that when the techniques and construction 
materials are changed or when the anatomic design of the hand-
grip is modified, the bow produces difference results in the 
interaction with the same ser and this fact may cancel the negative 
effects. The archer therefore cannot simply modify by himself (like 
the Amazons that burned the right breast so as not to interfere 
with the cord) but can change the bow, adapting it to his own 
body. Even the quality of the material used, particularly the wood, 
is sometimes strictly connected to the physical quality of the 
shooter, as is confirmed by various experiences. Notwithstanding 
this, it is always by chance and by exclusion that the archer of our 
times finds “his” equipment.
In fact, shooting with a bow still signifies tuning the human machine 
with that of the instrument, and in addition to adopt a style (the 
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Parthyans, the Mongols, and the Turks all-invincible because of 
their unsurpassable arms. 

Origins, glory and decadence
When at the end of the Palaeolithic age the bow probably became 
an “instrument of selection” and modified certain characters of 
our species.
After the icing, large animals disappeared from our hemisphere 
and it became difficult to hunt with a javelin. This fact encouraged 
the invention of our revolutionary mechanic propulsion, which 
spread all over very soon and obtained success thanks to the 
rapidity of learning and the superior “volume of fire” which it 
guaranteed. To be able to throw from a distance while hidden a 
large number of light and speedy javelins signified to be able to 
easily get the small game which at one time was difficult to get 
close to. It was a great economic and alimentary gain to which, it 
was revealed, followed a great decrease in the average height of 
Homo sapiens. Some palaeontologist by guessing, advanced the 
hypothesis that it was really the bow who selected more agile 
and smaller individuals, better adapted to the new eco system 
These could, in fact feed themselves less while hunting by not 
using much use of energy but as new skill applied to a high quality 
instrument which in addition “consumed little”. 
The bow of the new generation (simple and straight) was probably 
born in North Africa and is established in every continent except 
for Australia. The oldest discovery made almost in tact is a bow 
of elm found in a peat bog near Holmegaard in Denmark and 
dated 6000 a.c. This proves that the builder already knew how 
to choose with the greatest care both the type of wood as well 
as the most suitable section from which to obtain and shape his 
“elastic beam”. 
The bow therefore was not born by chance and after various 
casual attempts, but after a careful observation of the raw 
materials available and their mechanical efficient compared to all 
the potential expressed by the human body.
According to logic it appears that its evolution and its technical 
improvement are verified afterwards only amongst certain 
populations and certain eco systems where research of raw 
materials, different building techniques and bending was 
obligatory. The proof is the fact that not only the bows but also 

the most extraordinary archers are not born in the forest, rich 
in suitable wood and game easily found at a short distance (for 
example amongst the pygmies in central Africa and the Indios of 
the Amazon) but more in the steppes and Asiatic deserts, lacking 
in trees and easily near game. Here the most efficient instruments 
are produced since antiquity, and today still technologically 
unsurpassed. The bent bow (re-curved) “made” by the people of 
Asia belonging to a “second generation”. It is in effect shorter so 
it can be used on horseback or on a war cart, more speedy than 
a straight one and equal in strength and more “progressive” in 
gradually distributing the strength of traction.
The modern built bow, since then, has not made much progress, 
if one excludes that special hand catapult that the Americans 
called Compound and which use pulleys for the lightening of the 
traction force.
The only innovations of the present tool - which is “re-curved”, 
“composed” and can be “dismantled” - concern only the adoption 
of more reliable and stable materials in (glass fibre, carbon fibre, 
metal compounds, Dacron etc.). All the rest of the technological 
weaponry that characterises the accessories of the present 
equipment (stabilisers, sights, optics, mechanical Hooksett.) is 
only super structural. The evolution of the bow has therefore 
been frozen since the time of Genghis Khan. 
The Romans and at the height of medieval times the state or the 
master supplied the troops only spades, shields, and lances of a 
standard level, that is to say useable by everyone. Of bows and 
arrows no work was spoken because they were useful only if 
personal. To personalise them on the other hand meant excessive 
time and costs as well as a good artisan experience. A good bow 
needed years of work and special material; it would have cost 
more or less like a Ferrari. 
As can be noted, only because of jealousy and being incapable to 
make it, this instrument was considered, in the Christian world of 
the first millennium, a shifty weapon of cowards and infidels. Like 
personal possessions “it was” the archer and not “for” the archer.
The first standard production, made in the past, concerns the 
“long bow”, that is to say the English long bow - that of Robin 
Hood and Henry V that do not deserve all the honour attributed 
to it by tradition.
Built almost in series, starting with the XIII century with the 
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IN THE MOUNTAINS WITH YOUR EYES OPEN by Rosa Camoletto Pasin

Many sports are done in especially built environments offering 
equipment and safe, comfortable places for the sportsmen 
and spectators.
Some sportsmen, however, prefer more natural environments, 
where there is no specific equipment and where the relationship 
between man and the environment is more complex and difficult. 
The mountains are often chosen by those fleeing from the chaos 
and buildings of the towns, seeking a less banal and repetitive 
experience, emotions that are not linked to competitions 
but born from the desire to explore complex spaces, rich in 
variable environments.
Excursions, alpinism, climbing, speleology, rafting and cross 
country skiing, sports which require a healthy physique and a 
good knowledge of the environment and that can be practised 
dedicating time to discover the natural world that forms and 
makes the mountains come alive: countryside, vegetation, rocks, 
trees, herbs, lichens, animals, traces and fossil remains... 
The knowledge of the infinite richness and complexity of the 
mountainous environment is often acquired in small doses, slowly, 
excursion after excursion. 
In the first half of the walk in the mountains and the 
mountains themselves, the summit, the pass, the high altitude 
refuge. Sometimes it remains the same for life, sometimes, 
sometimes not. One starts as children with a teacher from 
the summer camp, who knows everything about tadpoles and 
edible berries, and continues with television documentaries, 
with naturalist manuals, with a friend who is a mushroom 
expert and macro photographer.
Sometimes one flees terrorised by what appears to be a nightmare: 
animals and plants are so many, the Latin names frightening, the 
naturist manuals too voluminous.
If we think that our friend who is an animal, mineral or plant 
expert is born with these notions already written in his DNA, 
we are making a big mistake: his nature of knowledge, as with any 
sport ability, is the result of hours and hours of exercise, training, 
trial and error. The motor that drives this activity, as in any sport, 

is fascination, which grows thanks to small and great satisfaction 
obtained during the walk. 
Exploration of the natural environment is a sport to be practised 
in steps: starting at the beginner’s level and can be stopped at any 
time, even if the ends to be met are infinite..
There are those who dedicate themselves only to mammals, big 
or small, and armed with binoculars and a manuals go “hunting” 
chamois, ibex, roebuck, marmots, hares and weasels. There are 
those that specialise in ornithology and learn little by little to 
distinguish a bird by observing its plumage, who then become also 
an expert in recognising the different species by their flight or song. 
Others dedicate themselves with similar passion to butterflies, 
coleopterons, insects that live in extreme environments like caves 
or arid prairies of high altitudes. 
Excursions in the mountains are made by day and often in the 
company of noisy friends, therefore the probability of meeting 
nocturnal animals and more timid representatives of the wild 
fauna along their path is very slight. In any case, the attentive eye 
of the well trained naturalist succeeds in these cases to discover 
animal tracks and to discover a part of their secret life.
What are the mysterious signals that you start to recognise? 
A pine cone eaten by an obstinate squirrel to the last bite, a 
hazelnut with a hole made with great ability by a bird, such as 
the woodpecker, excrement in the shape of small balls typical 
of herbivorous animals, such as the ibex, the long variegated 
plumage of the male pheasant, the dried skin of a snake in moult, 
the leftover of a meal of a bird of prey, spat out only when every 
edible particle has been consumed. 
To undertake activity such as bird-watching and “hunting their 
foot-prints” first of all you need preparation and training. The 
illustrated manuals should be carefully read before the excursion, 
not certainly to learn all the animals described by heart, but to 
ignite curiosity and to train the eye to particulars to be noted 
along the path. The “initiated” can be recognised immediately by 
the language they use: those that to the ordinary excursionists 
appear to be disgusting excrement, are extremely interesting 
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style is the man, the style is the thing). One needs therefore to 
recover not only the material intelligence but also a primordial 
instinct capable of making and precisely repeating the most 
spontaneous “functional gesture” that our personality suggests. 
“get the target”, or “send a target” is like extending our arm, 
through the arrow until “touching” for a second, that which is seen 
in the distance. That the philosopher Zen also indicates contact, 
which today can be compared to “virtual reality”, applied to this 
discipline; the player must clear the field of any demonstrative 
anxiety (the result, the points etc.,) to gather the essence itself of 
the objective, through dilating his own knowledge, which makes 
him “understand” reality.

If today no incomparable player of this sport emerges, but only 
many players with good points (winning with scanty minimums), 
the fault is not only that of the bow, reduced to a mere tool, but 
also of the rules which are imposed, which level out and mortify 
any talent, style and personal intuition.
At the time of Cromwell and Henry VIII, Hugh Latimer from the 
pulpit usually brought the example of his father, a British free 
farmer: “He taught me to stretch a bow, to put it into my body to 
shoot not with the strength of arms as they do in other nations, 
but with the force of my whole being”. The preacher, condemned 
as a heretic, was burned on the pyre in, 1555 (certainly not only 
for this intuition).

Enzo Maolucci (Member of the Scientific Committee of Experimenta05): Responsible for the course “Surviving and Eco-dynamic ability” within the faculty of 
Scienze Motorie of the Università degli Studi of Turin
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story of the Alpine flora of tomorrow, that which is modified 
increasingly quickly because of human intervention and the big 
climatic changes taking place. 
Naturalistic observation in the mountains should therefore be 
placed among the complete sports, because it develops muscles 
and brain in equal measure, and is adapted to every age and to 
every level of preparation, can be cultivated at an amateur or 
professional level with infinite intermediate shades. It is an ever 
rewarding activity, because small and big surprises are present 

everywhere and, at times, the eye undertaking the reading of 
the territory also brings about the discovery of important 
archaeological and historical discoveries, buried by glaciers that 
retreat, of the landslides and erosion. 
The respect and care for the environment are obligatory for 
everyone: animals, vegetables, fossils, minerals, but also the 
countryside and the leftovers of battles are protected by 
different laws and any findings must be registered with precision 
and reported to the competent authorities. 

“animal facts” for them, while also disquieting dried mixture of 
minced skin and bones, scientifically called “pellet” and safely 
identified as the vomit of a bird of prey. 
The excursionists that are most attracted to the vegetable 
component of the mountainous environment of the mountains 
practise recognising trees and herbaceous plants, specially those 
which offer particularly showy flowers in the hot season.
Trees can be the ideal place to start to study spontaneous flora: 
the species which grow in the mountains are not many and the 
details can be observed calmly, with the help of illustrated tables 
which point out the growth, type of ramification, leaves, flowers, 
fruit, pine cones and bark. With knowledge of trees and bushes 
one also learns to understand in depth the complexity of the 
environment encountered during the excursion, the variation in 
the vegetation due to the different heights, exposition and the 
rocky substrate. 
The alpine flowers are the most showy characteristic of the flora 
at high altitude. It is difficult to remain indifferent when arriving 
and encountering where alpine stars, peat carpeted with orchids, 
at the edge of a glacier edged with white Ranunculus, and Alpine 
Snowbells, on stony ground covered with Leopard’s Bane and 
Creeping Avens, beside vertical walls covered with Saxifrage and 
House Leeks can be seen. 
How did these flowers arrived at the summits that we reach 
with great difficulty and with a knapsack on our shoulders? The 
story of the flora of the Alps is very old. Thirty million years ago 
the Alps did not exist, then, slowly, with the movement of the big 
earth plaques, the big mountainous chains were formed and some 
local plants adapted themselves to live at ever-increasing altitudes, 
in increasingly hard conditions. In the glacial periods only the 
periphery areas and some peaks remained without ice and they 
managed to maintain several more resistant species in life. 
In the periods of very cold climate conditions many plants arrived 
on the Alps that were previously only present in North Europe, like 
the small Linnaeus (Linnaea borealis) and some Dwarf Willows. In 
many zones they had little competition, therefore they were able 
to develop and form new populations, today completely isolated 
from those of the north. 
In less cold periods the valleys remained free of ice and allowed 
the diffusion of plants coming from North Africa, from the 

mountains of South Europe, from Siberia, from the Steppes and 
the mountains of Central and Western Asia. Alternating glacial 
and inter-glacial periods repeatedly favoured and out-favoured 
the vegetable species which reached the Alps.
In many cases the species that grow isolated in a mountainous 
group are endemic of that area, that is to say unique in the world, 
and are similar, but no longer alike their ancestors. 
After long research and in depth exploration, the botanists 
consider for example to be able to define the centre of Asia as 
the origin of the Alpine star. (Leontopodium alpinum), because 
their probable ancestors and many similar species still live there. 
Berardia (Berardia subacaulis) however, seems to have arrived in 
the Piedmont and French Alps from North Africa. The ancestors 
of the showy Saxifrage of Argentera (Saxifraga florulenta) were 
present in the Alpine area before the mountains were formed and 
survived thanks to their ability to grow in the cracks of granite 
cliffs, far away from all species that grow more quickly. 
Thanks to increasingly more rapid and economical printing 
techniques all this information is today available to all those fascinated 
by the mountains in the Guide of the Protected Areas and the local 
publications distributed at the tourist information points. 
If the lovers of sport who go through the Alpine areas remain 
more deeply trapped in the world of those fascinated by botany, 
also start the desire to know the less showy species, the grass 
of the pastures and peat bogs. This desire today can be satisfied 
with help from a “Flora Alpina” up to date, multi-language, 
compact, completely illustrated. The text up-dates and covers 
different partial work of preceding ones, and is the result of 
the co-operation of 150 experts, of many years of climbing in 
the mountains, of research in the herbal centres and libraries, 
laboratory analysis and by consultation among specialists. The 
form of this work is almost “pocket” size, but the work is so 
“impressive” that.... forget about carrying it in a knapsack unless 
you want to give up some food rations or face the excursion 
with a particularly robust and willing friend! As an alternative, the 
Alpine excursionist can learn to photograph with precision the 
most curious plants encountered on the way, to tape with GPS 
the exact position of the findings, to collaborate with a scientific 
institution. And remember that a new atlas covers the knowledge 
of an era, but only the eyes of new explorers can describe the Rosa Camoletto Pasin: responsible for the Botany section of the Museo Regionale di Scienze Naturali of Turin
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OBSERVATORIES OF THE MOUNTAIN by Piero Bianucci

High mountains for physicists and astronomers are an 
extraordinary natural laboratory. “Esperimenta05” evokes this 
aspect with a cosmic ray detector kindly provided by INFN 
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) thanks to the interest of 
Angelo Maggiora (director of the Turin section of INFN) and of 
Barbara Gallavotti, curator of the scientific exhibitions of INFN. 
Thanks to these detectors, visitors can perceive in real time the 
continuous “rain” of sub-atomic particles that invest us, arriving 
from inter star space: a hundred muons a second. 
As far as astronomic research in the strict sense is concerned, it 
is intuitive that at high altitude the observation of the sky feels 
the minor atmospheric absorption because of a good part of 
the air we leave behind when climbing. This allows us to study 
the celestial bodies even in a part of the infrared and the ultra-
violet radiation. Another advantage is the fact that the luminous 
pollution and the turbulence in the mountains are very reduced. 
The Planetarium of “Experimenta” has the task of initiating the 
visitor to the marvels of the sky providing the basic notions that 
will allow orientation by the stars.
The mountains are a good laboratory for the physicists whether 
at a high altitude or in the innermost rock recesses. A very thin 
layer of atmosphere is an opportunity to study the primary cosmic 
rays: secondary swarms arrive on earth, produced by the collision 
of the primary cosmic rays with the atoms from the atmosphere. 
Vice-versa, when these particles coming from space constitute a 
disturbance, the mountains offer protected places in the heart of 
their rocks, where the rays cannot penetrate: the physicists of the 
particles can therefore undertake very delicate experiments taking 
advantage of the “cosmic silence” created by the same rocky filter. 
The Alps were and in part still are an outpost of all this research: an 
astronomic observatory was installed by Jules Janssen (1824-1907) 
on the summit of Mont Blanc (but it was soon swallowed up by 
the glaciers on which it was placed), in the tunnel of this mountain 
for a long time there was a laboratory for studying neutrons and 
the decay of protons, on Plateau Rosa some of the first and most 
important research on cosmic rays was carried out.

The Observatories of the High Mountains (that is, for convention, 
at a height above 2500 metres) were born in Europe at the end 
of the Nineteenth Century, in the dawn of modern science. The 
beginning was in the Pyrenees with the Observatory of Pic du 
Midi, built in 1878 on the initiative of a general and an engineer, 
Charles de Nansouty and Célestin Xavier Vaussenat. From the 
Pyrenees, these were extended to the Alps, the Carpathians, to 
Anatolia, to Armenia. And then in the rest of the world: in the 
Canary Islands (where the Italian National Telescope “Galileo” 
is to be found), on the Andes of Chile, where the southern 
European Observatory built the VLT, the largest telescope in the 
world today, on the Rocky Mountains, on the Hawaiian islands, on 
the summit of Mauna Kea (4400 metres), in the Antarctic.
Large underground laboratories are to be found under Grand Sasso 
in the Central Apennines (heirs of a precedent laboratory which 
functioned in the 80s under Mont Blanc along the Italian-French 
gallery, where there were historic observations of neutrinos - those 
of the Supernova 1987A - and pioneer studies on the stability of the 
protons), in Kamiokande in Japan, Sudbury in Canada, Homestake in 
the United States, in the Caucasus and in India.
The Research Station of the Testa Grigia on Plateau Rosa was 
born thanks to a suggestion by Enrico Fermi: it started functioning 
on 11th January 1948, and some of Fermi’s famous “boys of via 
Panisperna” worked there. Gilberto Bernardini (who was the 
first director) worked there, Edoardo Amaldi, Enrico Persico, 
Claudio Longo, Ettore Pancini, and Gleb Wataghin. In the 50s of 
the last century research in the high mountains offered the only 
possibility to study the elementary particles of high energy as an 
alternative to the large accelerators that the physicists started 
to build in America. Sponsors of the Station of Plateau Rosa was 
Fiat (which in 1953 contributed to the building of the Sincrotrone 
of Turin), the Minister of Industry and Snia Viscosa. The highest 
laboratory in the world however is that of Chacaltaya (La Paz, 
Bolivia) inaugurated in 1940, where Occhialini, Lattes and Powell 
in 1946 discovered the meson Mu, confirming the forecast of 
Yukawa. Yukawa and Powell were awarded the Nobel Prize, 

respectively in 1949 and in 1950. At the beginning of the 70s in 
Testa Grigia a telescope was installed for sub-millimetre micro 
waves of 1.5 metres to study the basic cosmic radiation, then 
substituted by an instrument of 2,6 metres. 
The expression “cosmic rays” and for some aspect misleading, 
but has a historical justification. They call cosmic rays that flow 
of particles of high energy that reaches us continuously from 
the interstellar space: electrons, positrons, protons and atomic 
nuclei from the lightest to the heaviest, starting from the alpha 
particles, which are nuclei of helium, the second element of 
atomic weight. Now, it is true that these particles also have an 
undulating behaviour and therefore can be seen under the form 
of radiation, but this is not the aspect that interests us. What 
is important, today is to study the particles of cosmic origin as 
such, to establish the chemical and isotopic composition and to 
discover the astrophysical processes through which they are 
generated and accelerate. In addition, because sometimes these 
particles have enormously high energy more than that which can 
be reached in a laboratory even with the most powerful existing 
accelerators or those under (such as the LHC machine of CERN 
in Geneva), the study of their interaction can provide data of 
extreme interest also for fundamental physics.
The discovery of cosmic rays dates back to 7th August 1912. On 
that day a ball went up 5,000 metres above the city of Aussig, in 
Austria. Aboard, other than the pilot, there was a meteorologist and 
the physicist Victor F. Hess, who had three electroscopes of gold 
leaf with him. The gold leaf, full of electricity, initially diverged. But 
going higher the electroscopes emptied with a speed four times 
greater than when they were on the ground. For what reason? 
In November the German magazine “Physikalische Zeitschrift” 
reached this conclusion: “The results of my observations can be 
explained better by assuming that radiation of high penetrating 
power came down from high in our atmosphere”. 
The experiments of Hess were repeated by the physicist Robert 
A. Millikan: to him we owe the denomination of “cosmic rays” 
of that mysterious radiation, a denomination for many reasons 
misleading, but more than justified if one remembers that 
another sixteen years were necessary so that the first progress 
in understanding the structure of the atom led us to understand 
that it was not radiation but particles.

Until 1953, it was not possible to study cosmic rays outside the 
atmosphere. Probe balls, artificial satellites and detectors placed 
on the Moon and in orbital laboratories allowed us to obtain 
valid “samples” of primary cosmic rays. Research undertaken on 
the round, and in particular in the observatories at high altitude, 
remain however, of great importance. 
Conventionally assuming as minimum energy that of 100 million 
of electron volts (eve), the protons, or nuclei of hydrogen, are 
the most important component of the cosmic rays by a long way, 
representing alone 90% of the total intensity. The electrons are 
one per cent of the cosmic particles, is positrons 0.1 per cent. 
One percent is given by the nuclei of helium. Lithium, beryllium 
and boron, relatively rare on earth and in the stars, are instead one 
hundred thousand times more abundant in the cosmic rays. Even 
the rare isotope helium-3 is unusually widespread.: compared to 
the common helium-4 it is present in a ratio of 1 to 10, while 
normally the relationship is less than 1 of 3,000.
The abundance of light elements derives from the fragmentation 
of the heavier nuclei that constitute half of the interstellar 
fragmentation which comes about when these nuclei are hit by 
highly energised particles of cosmic rays. It has been calculated 
that to justify the percentage of light elements observed in the 
cosmic rays, many collisions are necessary as many as would occur 
if the particles passed through a centimetre cube of material 3-4 
times denser than water.
For energy superior to a billion eV, the protons represent 37% 
of total energy, the nuclei of helium 27% and the nuclei of all 
the other elements 36%. There are cosmic rays that reach a 100 
billion of billions of eV: one single proton with this energy could 
make a light bulb flash or raise a book up by some centimetres; 
the accelerated protons in the most powerful machines of 
CERN or of Fermilab are a million times less energetic. The only 
possibility to undertake physics research of the highest energy 
and is therefore placed with the cosmic rays: the same accelerator 
LHC (Large Hadron Collider) which will enter into function at 
CERN in 2008 will remain at energetic levels considerably lower 
in comparison to the most powerful cosmic rays. 
But where do the cosmic rays come from? It is difficult to say 
because, while light travels in a straight line and gives us images 
from its source, cosmic rays, being electrically charged, are 



152 153

deviated from magnetic fields that cross or interact with the 
interstellar means: those who study cosmic rays find themselves 
therefore in the situation of an astronomer-optician who 
must study the light of stars diffused uniformly by an ounce of 
frosted glass. In addition even the sun emits energetic particles, 
which prevent the less strong cosmic rays from penetrating the 
heliosphere: the flux of cosmic rays is in fact modelled on the 
cycle of the solar activity. The European probe “Ulysses”, reaching 
nearly 90° on the versatile level, in 1994 allowed us to observe for 
the first time the primary cosmic rays not deviated or disturbed 
by the heliosphere. The origin of cosmic rays, however, for the 

most part needs to be clarified. One source is the super nine, 
massive stars which explode when they exhaust their nuclear 
fuel. Other sources of cosmic rays, however, need, for the most 
part, to be clarified. Other sources of cosmic rays can be the 
stars of neutrons, the formation of black holes and astrophysical 
phenomenon connected to high energy. A field of fascinating 
research and still for the most part unexplored, which in the next 
years can provide a lot of surprises thanks to the marvellous 
Observatories for cosmic rays of very high energy such as that 
named after Pierre Victor Auger (1899-1993, one of the founders 
of CERN), research which is being undertaken in South America.

AMONG ROCKS AND GLACIERS by Piero Bianucci

For “Experimenta05” only the Alps could be the point of 
reference of the mountains. A group of exhibits are dedicated 
to the Alps which provide information for visitors about rock 
(granite, calcium) glaciers, caves and speleological explorations, 
climatology and meteorology with a particular accent on the 
phenomenon of the Foehn.
The Alps have been (and partially still are) involved in a vast field 
of environmental and human research: the pioneering research 
carried out by Angelo Mosso on human physiology at high 
altitudes remains an international reference point.   The institute 
founded by Angelo Mosso in 1905 with a contribution from 
Queen Margherita and is situated at 2910 metres on Mont Rosa 
in the province of Alagna (Vercelli) and which today has, above all, 
the role of a museum, has been rebuilt after the fire caused by 
lightening in 2000.
A photo “gallery” conceived by Enrico Camanni summarises 
the history and epic of alpine exploration in five stages: the 
adventurous descent of Colle del Lys in the Rosa range (August, 
1778), of Mont Blanc (August, 1786) of Monviso, of Cervinia and 
the birth of the Italian Alpine Club which landmarks the change 
from the exploration phase to a tourist-sport phase.
It is surprising that even in the nineteenth century it was possible 
to explore the Alps. It is even more surprising, however,  if we 
remember that this Mountain chain in the heart of Old Europe 
was the first where the environment of the mountains was studied 
scientifically in all its aspects: geology, glaciology, meteorology, 
climatology, physiological reactions of the human body at high 
altitudes, botany, zoology. To the point that the word alpinism 
was formed to indicate the climb towards the peak, apart from 
the fact it they actually refers to the alpines or the Himalayan, 
Caucasian, north American, Andesine  Alpines and so on.
It is not too much to say that at the beginning of the eighteenth 
century the Alps were still what Mars is to us today: an extreme 
world, hostile, unknown, and yet asking to be reached, violated, 
conquered, understood.  All this thanks to feats which initially 
originated through scientific inspiration rather than from sport 

or athletic inspiration: for more than a century climbers climbed 
to the peaks of the Alps equipped with barometers, hygrometers, 
thermometers, sextants, theodolites for measuring geodesists, 
altimeters and physics of the atmosphere.
The exploration of this world has been slow and difficult, and has 
had its victims.  Less than two centuries ago many alpine peaks 
were untouched, and often we had to wait for some mountaineer/
scientist, usually English, to climb and conquer it. Our Quintino 
Sella was a happy exception to this and however always arrived 
second: Mathews climbed Monviso for the first time in 1861, two 
years before Quintino Sella; on Cervino Whymper in 1865, on 
Mont Rosa point Dufur, Hudson in 1855.
Today, obviously, nothing remains unexplored, but we are reminded 
how much the Alps are still to be discovered by a recent title from 
Zanichelli the publishers: “Alpine Flora” by David Aeschimann, 
Konrad Lauber, Daniel Martin Moser and Jean-Paul Theurillat, 
three impressive volumes of 2,600 pages, which arrived in the 
book shops in 2004.  This work fills a gap: a complete atlas of 
maps of the Alps did not exist before.  Now the 4,500 vascular 
species are listed, photographed, defined by the geographic area 
they belong to, characterised.  After the eighteenth century 
pioneer research of Allioni, Lamarck, Candolle, Scopoli, Crantz, 
in the nineteenth century this gave an impulse to the botanical 
study of the Alps especially by Anton Kerner von Marilaun (1831-
1898) for the Eastern part and by Emile Burnat (1828-1920) 
for the Western part. The first volume contains 80 thousand 
samples of herbs, kept at the University of Vienna.  The second 
volume contains 220 samples donated to the Botanical Gardens 
of Geneva. It is this Institute in Geneva that decided finally to 
publish a complete “Alpine Flora”, which goes beyond the still 
praiseworthy effort of Carlo Schroeter accomplished in 1926: the 
territory census - 170 thousand square kilometres - preserves an 
extraordinary vegetable biodiversity, in a 100 kilometres square, 
the Alps can contain up to three thousand species.  A patrimony 
to admire, study, and protect.  
Recently also the understanding of the geophysical mechanism Piero Bianucci (President of the Scientific Committee of Experimenta): Chief editor of  “Tuttoscienze” LaStampa
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which brought about the formation of the Alps, and more generally 
of mountainous systems.  A century has not passed since Alfred 
Wegener,  through observation of the complementary profiles 
among them, of West Africa and the East Coast of South America,  
sensed the theory that he called  “continental drift” and which in 
about 1960 would be developed into what today is known as “plate 
tectonics”.  Like the Himalaya mountain range, it is a result of the 
pressure exercised from the plate of India on the Asian continent, 
so the Alps are a wrinkling raised by the pressure of the African 
plate against the European appendage of the Asian plate: an event 
which began 25-30 million years ago and is still in act, stressed by 
the closure of the Mediterranean sea, residue of the primordial 
sea of Tetide, and the movement of Italy, which before was part 
of Africa and banging into Eurasia contributed to the formation 
of the  Alps.  This scenario, suggested by Wegener and ignored 
or disputed by most contempory geophysicists was shared by 
the South African geologist Alexander Du Toit and supported by 
Emile Argand, founder of the “Geological Institute of Neuchatel” 
attracted to the study of the Alps since 1905, when he was 26 
and who still shared the current theory, according to which the 
mountains originated by contractions during the cooling phase 
of the earth’s crust.  But in 1915 Argand reads “The drift of the 
Continents” by Wegener and he is converted to the new ideas: in 
1916 he comments on the theory of Wegener in a meeting of the 
Society of Natural Science of Neuchatel and from that date we 
have the modern understanding of the alpine genesis.
With an arc of 800 kilometres and a length of 160, the Alps are 
one of the most impressive mountainous systems in the planet, 
even though their peaks are modest compared to those of 
Himalayas and the Andes: the 4810 metres of Mont Blanc and the 
4478 of Cervino cannot be compared with the 8890 metres of 
Everest and the 7084 of the Andes, Ojos del Salado but the Alpine 
rock face is in no way inferior in beauty and difficulty, whilst the 
nine main passes, six long tunnels and numerous mountain passes 
make this great natural barrier unite rather than separate nations, 
also thanks to the union of alpine culture, regardless of language 
or ethnic origin.
For many aspects, the exploration of the Alps continues, especially 
with research regarding glaciers, climatology and meteorology, 
three fields of study tightly interwoven.  The alpine glaciers are 

an extraordinary archive of climate and pollution.  In the last 
ten year they have been characterised by a constant tendency 
to increase the temperature, with a consequent withdrawal of 
the glaciers.  If the phenomenon is part of a natural cycle and is 
due to entropic causes and in particular to the greenhouse effect 
of the strong emissions of carbon dioxide, consequence of the 
growing consumption of fossil fuel, is a question always discussed 
less: the pointer indicates to the part of entropic causes.  Even 
the extreme weather conditions registered in the last few years 
follow this direction. It is interesting to note that, while the 
winter of 2004-2005 was filed as the second hottest since reliable 
measurements have been available, in the same year the winter 
reached the cold weather record: at 4550 metres altitude of the 
Capanna Margherita, on Mont Rosa, on 25 January, 2005, at 8 
o’clock in the morning, the temperature reached -37,3 °C; the 
lowest temperature since the legendary winter of 1929, when the  
thermometer placed up there by Umberto Monterin registered 
-41 °C. As Stefano Di Battista pointed out in “Tuttoscienze” (16 
February, 2005), “The temperature in the highest mountain hut in 
Europe found in the radio soundings of Milan Linate that, on 25th 
January given the extreme temperature of -41,8 °C at the isobaric 
surface of  500 hPa: inferior to -41,2 °C of 9th January, 1985, the 
last great Italian winter.  Other data worth noting is comes from 
a survey of the Military Aeronautic Meteorological Service which 
at Plateau Rosa, a station of Cervino at 3488 metres in altitude, 
on the 28th January registered a temperature of -29,6 °C  here 
the record of  -34,6 °C  is dated 6th March, 1971.”.
The history of the modern meteorologist of high altitudes began 
in the Alps in 1906, when a station for measuring was created at 
the Capanna Regina Margherita with an annex meteorological 
laboratory, directed by Camillo Alessandri.  In this period, 
temperature measurements on the top of Mont Rosa were 
registered regularly in the summer, at the beginning of July to the 
first half of September.  Since 2003 the measurements  are taken 
in the winter as well without continuity solutions thanks to the 
automatic centre installed by the Piedmont Region.  The work of 
Camillo Alessandri was continued by Umberto Monterin, pioneer 
of Italian glaciology.  Monterin created a high altitude network 
equipped with stations placed in all the main mountain huts. One 
of these stations, dated 1927, is found in his house at D’Ejola, 

hamlet of Gressoney la Trinité. Data collection continues thanks 
to his son Willy, today eighty years old.
The research project CRYOALP, testifies the vitality of glaciological 
studies of the Alps promoted and financed by IMONT. National 
Institute of the Mountains.  The results of the first year of study 
were published at the end of 2004 in the volume by Giuseppe 
Orombelli “The Glaciers of the Alps. A strategic resource for the 
environment of the high mountains”.  The name CRYOALP refers 
to the concept of the cryosphere, a term which indicates the 
group of glacial structures of our planet, it accompanies that of 
the atmosphere, hydrosphere, biosphere and lithosphere and is 
justified by the figures: a tenth of the earth is covered by ice (14,8 
million square kilometres), to which must be added, according to 
the season, 10 per cent of the surface of the oceans covered by 
marine ice.  Most of the cryosphere is represented by glacial caps: 
12.4 million square kilometres in Antitrade and 1.7 in Greenland.  
The remaining 0.7 million square kilometres include the polar and 
sub-polar islands and the high altitude mountainous areas.
Glaciers have characteristics, however, which even today are not 
perfectly known and which depend on the particularities of water 
molecules. Few compounds can exist in three states like water 
- solid, liquid, and gaseous - in a tight framework of 100 degrees 
which, by sheer chance, is exactly that of environment of the 
earth.  Furthermore, water has a high specific heat, a property 
that makes it a store for heat suitable for generating a temperate 
climate around it and a high vaporisation heat, a characteristic 
which makes it the best refrigerant through vaporisation, as 
anyone who has sweated knows. But even more surprising and 
important is that water dilates when it cools to below 4 degrees 
while in most parts of the body, the more the temperature goes 
down the more it contracts.  Immediate consequence: ice floats.
We owe the fact that there is life on Earth to the lightness of ice 
compared to water.  If ice were heavier, oceans and lakes would 
begin to freeze from the bottom and in a short time the entire 
Earth would be covered in an icy crust.  Whereas ice is formed 
on the surface, and the underlying water remains in liquid form.  
The oceans can, therefore, function as a thermostat of the planet, 
and the liquid water is available for living creatures where they 
originated and of which most of them are made.
So, why does water dilate when it becomes ice?  Usually in 

our drawers we can get more things in if we put them in tidily, 
whilst we can get less in them if we throw things in haphazardly.  
With water molecules it is exactly the opposite: in a liquid form 
molecules are untidy but take up less space, under the form of ice 
they are tidy but occupy more space.  Isn’t this bizzarre?
To understand, the exceptional reason for this behaviour it was 
necessary to look at atomic physics and the quantitative mechanics. 
In water molecules of the two atoms of hydrogen are linked 
with oxygen forming an angle of 104 degrees determined by the 
property of the electric quantity of the material, and - simplifying a 
lot - a delicate game of electromagnetic force,  so as to unify these 
similar molecule structures to a virtual tetrahedron so much so 
that they occupy more space in the semi-crystalline structure of 
the ice and not in the more chaotic liquid one. The dilatation of 
the water in freezing makes the specific weight of ice a tenth more 
inferior to that of liquid water, which guarantees the floating action.  
In this way it is explained why only a tenth of the mass of icebergs 
stick out of the sea whilst nine tenths are submerged,
For the earth’s environment water is a bit like blood for our 
body:  it circulates continuously, it gets dirty and it purifies itself, 
on the contrary it distils itself, in the process of vaporisation.  The 
heat from the sun makes 40 thousand cubic kilometres of water 
circulate between the seas and the sky every year, although the 
atmospheric water is only 0,001 of the hydraulic capital of the 
planet.  97. 2 per cent of the water in the oceans, 2 per cent is in 
the glacial caps, the underground water is 0.6 per cent, and that 
of the lakes and rivers is 0.017.  With its ice cap, the Antarctic is 
the larges reserve of soft water on the planet (it concentrates 
nearly 90%), the thermometer of the world, the history book of 
the climate, perhaps the crystal sphere where the future of the 
environment is written. All the glaciers in the world slip downhill, 
but in general they are very slow, they move 10-12 metres a 
year.  In the Antarctic the speed is relatively a record.  The fastest 
glacier, the West Antarctic Ice Streams, moves at a speed of 500 
metres a year, and is hundreds of kilometres long and 15 metres 
wide.  Why these glaciers are so fast is not clear?
In the cryosphere permafrost is also important, that is the ground 
is constantly under the freezing point of water.  At least a quarter 
of the emerged earth is classified as permafrost, a condition which 
in some areas of Siberia extends to the depth of one kilometre.
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In Italy there are about 800 glaciers, for a total surface of 500 
square kilometres which equal a sixth of the entire glacial covering 
of the Alps.  This external snow, which is of great importance for 
our hydro and hydroelectric resources, for the alpine ecosystem 
and for the countryside, compared to the second half of the 
nineteenth century,  has been nearly halved today: the limit of the 
snow has increased to 100 metres, bringing numerous glaciers 
to extinction, whilst others have been fragmented into minor 
glaciers which have precarious chances of survival.  The higher 
level of snowfall has obviously affected the permafrost too, which 
at present in the Alps is at present connected to altitudes of 
above 2500 metres with a depth of 100 metres on the south side 
and of 150 metres on the north side.
The CRYOALP have identified the most suitable sites for core 
sampling for the study of the pollution accumulated in glaciers.  
One of these is on Mont Blanc, at Col du Dome at an altitude of 
4250 metres, in a point where the average yearly temperature 
is -11 °C.  The core sampling has identified the presence of a 
great deal of pollution due to emissions in the last ten years.  
Some radioactive isotopes stand out which go back to nuclear 
explosions in the atmosphere which took place before the treaty 
of 1963 which forbid them and numerous  heavy metals, first anti-
knock lead from petrol and then silver from catalytic exhausts.  In 
the year 1900 the quantity of lead accumulated in the glacial “files” 
of Mont Blanc has increased more than 10 times.  A core sampling 
carried out on Mont Rosa at Colle Gnifetti (4500 metres) showed 
the concentration of lead around the year 1970 was 25 times of 
that registered for the XVII° century.  As far as the air imprisoned 
in the ice is concerned, a peak is shown of the tritium (radioactive 

isotope of hydrogen) which is due to thermonuclear explosions 
and considerable quantities of dust coming from Africa.
Regarding the permafrost, the project CRYOALP has studied an 
area of the Valley of Foscagno in Alta Valtellina (Sondrio), where 
this type of ground is best known.  Research has verified that 
the distribution of permafrost is discontinuous even inside the 
“rock glacier” which is active like Foscagno and in which these 
different types of ice exist:  i.e. ice relics from glaciers, segregation 
of glaciers, interstitial glaciers. The maximum percentage of ice 
reaches the table of permafrost between a depth of 1.3 and 3 
metres and remains high (with an average of 0%) until a depth of 
12 metres.  From here onwards the glacier diminishes suddenly 
until the base of the permafrost which is found at a depth of 
between 15 and 50 metres.
If the present tendency of global heating of the planet continues, 
the ecosystem of the Alps, being placed on the southern border 
of the temperate regions, would have very bad consequences. 
The consequences could be considerable.  From its appearance (a 
country forever without snow) to its biological one (movement 
of the species from low altitudes towards higher altitudes) to 
hydrological ones.  On this last point, only one observation: the 
thawing of the permafrost will cause the flow of a great quantity of 
fossil water which has accumulated in tens of thousands of years 
without being able to substitute it, marking the beginning of a dry 
season which would destroy that environmental equilibrium we 
are used to.  Even these aspects “Experimenta05” draws attention 
to the many scientific aspects connected to the mountains: a 
work of spreading the word and which is also an alarm bell. 
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VIAGGIO FRA LE NUVOLE / JOURNEY AMONG THE CLOUDS
Ideazione e progettazione / Creation and project: Nino Lepore

Assistente allestimento / Furnishing assistant: Andrea Mantello
Consulenza scientifica e testi / Scientific consultant and texts:
Piero Bianucci
Coordinamento / Co-ordination: Valeria Matteucci
Grafica / Graphics: Paolo Cagliero
Elettronica / Electronics: Gianni Nazzaro
Illuminazione / Illumination: Armando Rossi 
Filmati / Films: Roberto Dall’Angelo (SD cinematografica), 
Agenzia Torino 2006, Imc-Mentana
Realizzazione della scenografia / Creation of scenery:
Mariangela Meina, Davide Inneo, Giusi Musso, Maurizio Dall’Aglio
Software / Software: Gianni Forlastro, Manuel Useli Bacchitta 
Consulenza tecnica / Technical consultant: Italo Tarasconi

Volo a vento / Flight by wind:
Federazione Italiana Volo Llibero (FIVL)
Freddo e ghiaccio / Cold and ice: AC GRAF climatizzazione
Nuvole d’acqua / Clouds of water:
Società Meteorologica Italiana
Meteo in casa / Weather forecast in the home: Salvarani

FORZA VIRTUALE / VIRTUAL FORCE
Virtual Bike / Virtual Bike
Ideazione e progettazione / Creation and project: Nino Lepore
Assistente allestimento / Furnishing assistant: Andrea Mantello
Consulenza scientifica e testi / Scientific consultant and texts:
Piero Bianucci
Coordinamento / Co-ordination: Valeria Matteucci
Grafica / Graphics: Paolo Cagliero
Elettronica / Electronics: Gianni Nazzaro
Illuminazione / Illumination: Armando Rossi
Consulenza tecnica / Technical consultant: Franco Ferrero

Virtual golf / Virtual golf
Ideazione e progettazione / Creation and project:
Fore Agenzia di Comunicazione
Coordinamento / Co-ordination: Il Village S.p.A.
Grafica / Graphics: Fore Agenzia di Comunicazione
Fotografie / Photographs: Max Sarotto



Realizzazione / Creation: AN Entertainement
Testi / Texts: Fore Agenzia di Comunicazione

RESISTENZA / RESISTANCE
Ideazione e progettazione / Creation and project:
Wesen srl, Marta Colangelo, Giorgio Colangelo, Stefano Galfré 
Consulenza scientifica / Scientific consultant: Gian Pasquale Ganzit
Coordinamento / Co-ordination: Giorgio Colangelo
Realizzazione / Creation: Wesen srl
Grafica / Graphics: Elena Imberti 
Illustrazioni / Illustrations: Irene Bedino, Laura Penone
Video / Video: [:media]ambiente
Testi / Texts: Marta Colangelo
Voce / Voice: Ivo De Palma
Scenografia / Scenery: Maurizio Zecchin

SPORT E SALUTE / SPORT & HEALT
Ideazione e progettazione / Creation and project:
Wesen srl, Marta Colangelo, Giorgio Colangelo, Stefano Galfré
Consulenza scientifica / Scientific consultants:
Gian Pasquale Ganzit, Daria Bongiovanni
Coordinamento / Co-ordination: Giorgio Colangelo
Realizzazione / Creation: Wesen srl
Grafica / Graphics: Elena Imberti, Laura Penone
Fotografie / Photographs: Elena Imberti
Filmati / Films: Marta Colangelo, [:media]ambiente
Testi / Texts: Marta Colangelo
Voce / Voice: Ivo De Palma
Modellini / Models: Agostino Navone Tassipel
Scenografia / Scenery: Maurizio Zecchin

MI MUOVO… DUNQUE SONO! / I MOVE… THEREFORE I AM!
Ideazione e progettazione / Creation and project:
Carlo Degiacomi, Manuele Degiacomi, Irene Zorio
Consulenza scientifica / Scientific consultant: Gian Pasquale Ganzit
Coordinamento / Co-ordination: staff Museo A come Ambiente
Grafica / Graphics: Eta Beta, Luca Fiore
Realizzazione / Creation: Museo A come Ambiente
Testi / Texts: Carlo Degiacomi
Eseguibili computer / Computer ability: Andrea Piacenza

TIRO CON L’ARCO / ARCHERY
Progettazione e conduzione sportiva / Project and conduction of 
the sport:
F.I.S.S.S. (Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale)

BOB / BOB
Ideazione e progettazione / Creation and project: Sport Studio
Coordinamento / Co-ordination: Sport Studio
Grafica / Graphics: Sport Studio
Editore foto / Photo editor: LaPresse group
Realizzazione / Creation: Sport Studio
Testi / Texts: Sport Studio

ROTOR / ROTOR
Progettazione / Project: Arch. Mauro Capraro, Ing. Ezio Masante
Realizzazione / Creation: C.A.S. di S. Albano Stura

PLANETARIO E RAGGI COSMICI / PLANETARIUM AND COSMIC RAYS
Planetario / Planetarium
Coordinamento / Co-ordination:
Walter Ferreri (Osservatorio Astronomico di Torino)
Realizzazione / Creation: Gambato s.a.s.

Raggi cosmici / Cosmic rays
Ideazione e progettazione / Creation and project:
INFN, Sezione di Padova e Cagliari
Consulenza scientifica / Scientific consultant:
Dr. Alessandro Pascolini, INFN, Sezione di Padova
Coordinamento / Co-ordination:
Ufficio Comunicazione dell’INFN; P.zza dei Caprettari, 70 
- 00186 Roma

BOULDER / BOULDER
Ideazione e progettazione / Creation and project: Sport Studio
Coordinamento / Co-ordination: Sport Studio
Grafica / Graphics: Sport Studio
Fotografie / Photographs: A. Gogna copyright Priuli & Verlucca
Realizzazione / Creation: Sport Studio
Testi / Texts: Sport Studio
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GALLERIA DELL’ESPLORAZIONE ALPINA / ALPINE EXPLORATION GALLERY
Testi / Texts: Enrico Camanni
Coordinamento / Co-ordination: Nino Lepore
Fornitura immagini / Image provider:
Museo Nazionale della Montagna di Torino
Grafica / Graphics: Maurizio Ganili (Time & Mind)

BICICLETTA SUL FILO / BICYCLE ON A WIRE
Progettazione / Project: Ing. Giuliano Fussotto
Realizzazione / Creation: Eventi di Tasco - Torino

MOBILE GAMES / MOBILE GAMES
Ideazione e progettazione / Creation and project: Il Village S.p.A.
Coordinamento / Co-ordination: Il Village S.p.A.
Grafica / Graphics: Il Village S.p.A.
Realizzazione / Creation: Il Village S.p.A.
Testi / Texts: Il Village S.p.A.



Experimenta05 è aperta dal 24 giugno al 6 novembre 
2005 e dal 17 dicembre al 19 marzo 2006, nel Parco 
Michelotti, Corso Casale, 13 - Torino

Orari dal 24 giugno al 18 settembre 2005
Dal Martedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 24.00
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 24.00
Domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Orari dal 20 settembre al 6 novembre 2005
Dal Martedì al Sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Orari dal 17 dicembre 2005 al 19 marzo 2006
Dal Martedì al Sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Lunedì chiuso

Visite scolastiche
Solo su prenotazione dal 5 settembre al 5 novembre, dal 9 gennaio 
al 18 marzo 2006 dal Lunedì al Sabato dalle ore 9 alle 13.
Per ogni gruppo di 15/20 allievi dovrà essere presente un 
insegnante o un accompagnatore.
Il costo del biglietto è di € 3,00 per ciascuno studente, gratuito 
per insegnanti ed accompagnatori.

Gruppi organizzati
Per gruppi organizzati di 10/15 persone, solo su prenotazione, 
è previsto il biglietto ridotto di € 4,00 per tutto il periodo di 
apertura della mostra.

Prezzo biglietti
Interi:  € 6,50
Ridotti (6/12 anni): € 4,00
Ridotti (scuole): € 3,00

Ingresso gratuito
Fino a 6 anni - ultra 65enni
Pass 15
Carta Musei
Iscritti CRAL Regione Piemonte
Soggetti in carico ai Servizi Sociali

Convenzioni
Categorie esposte alla biglietteria

Divieto d’accesso agli animali

Linee urbane
3 - 30 - 61 - 66 - 75

Parcheggio
Piazza Vittorio Veneto

Informazioni
Segreteria Gestione Mostra
Tel. 011 8198252 - 011 8132428
Fax 011 8132429
Regione Piemonte - Ufficio Experimenta
Tel. 011 4325833/2859

Sito Internet
www.experimenta.to.it

Prenotazioni Gruppi e Scuole
Tel. 011 3473774 int. 243 - 011 8132428
Fax 011 3473777
experimenta@poliedra.it
www.experimenta.to.it alla sezione Gruppi e Scuole

Numero Verde
800-333.444

INFORMAZIONI UTILI
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Experimenta05 is open from 24th June to 6th November 2005 
and from 17th December to 19th March 2006, in the Parco 
Michelotti, Corso Casale, 13 - Turin

Hours from 24th June to 18th September 2005
From Tuesdays to Fridays from 16.00 hours to 24.00 hours
Saturdays from 15.00 hours to 24.00 hours
Sundays and Holidays from 10.00 hours to 22.00 hours

Hours from 20th September to 6th November 2005
From Tuesdays to Saturdays from 15.00 hours to 20.00 hours
Sundays and Holidays from 10.00 hours to 20.00 hours

Hours from 17th December 2005 to 19th March 2006
From Tuesdays to Saturdays from 15.00 hours to 20.00 hours
Sundays and Holidays from 10.00 hours to 20.00 hours

Mondays closed

School visits
Only by reservations from 5th September to 5th November, from 
9th January to 18th March 2006 from Mondays to Saturdays from 
09.00 to 13.00. For every group of between 15/20 students there 
should be a teacher or someone to accompany the group.
The cost of the ticket is € 3.00 for each student, free for the 
teacher or person accompanying the group.

Organised groups
For organised groups of between 10/15 persons, only upon 
reservation, a reduced ticket of € 4.00 is available for the whole 
period of the exhibition.

Ticket prices
Full: € 6.50
Reduced (6/12 years): € 4.00
Reduced (schools): € 3.00

Free entrance
Up to 6 years - over 65 years
Pass 15
Carta Musei
CRAL Regione Piemonte
Subjects who are under the responsability of the Social Srvices

Conventions
Categories are shown at the ticket office

Animals are not permitted

Urban bus lines
3 - 30 - 61 - 66 - 75

Parking
Piazza Vittorio Veneto

Information
Management of the Exhibition Secretariat
Tel. 011 8198252 - 011 8132428
Fax 011 8132429
Regione Piemonte - Experimenta Office
Tel. 011 4325833/2859

Internet site
www.experimenta.to.it

Reservations Groups and Schools
Tel. 011 3473774 int. 243 - 011 8132428
Fax 011 3473777
experimenta@poliedra.it
www.experimenta.to.it at the section Groups and Schools

Free phone
800-333.444

USEFUL INFORMATION



Experimenta05 è promossa e organizzata dalla 
Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura e Politiche 
Giovanili

Direzione Promozione Attività Culturali,
Istruzione e Spettacolo
Direttore: Rita Marchiori

Ufficio Experimenta
Coordinamento e organizzazione:
Paolo Del Prete, Maura Verna
Segreteria organizzativa:
Teresa Comito, Angela Padalino

Comitato Scientifico Experimenta05
Piero Bianucci (presidente), Aldo Audisio, Stefania Belmondo, 
Gian Pasquale Ganzit, Silvano Guidone, Davide Vannoni

In collaborazione con le Direzioni Regionali:

Gabinetto della Presidenza della Giunta
Direttore: Roberto Moisio

Museo Regionale di Scienze Naturali
Direttore vicario: Ferruccio Massa

Comunicazione Istituzionale
della Giunta Regionale
Direttore: Roberto Salvio

Patrimonio e Tecnico
Direttore: Maria Grazia Ferreri

Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo
e Gestione delle Risorse Umane
Direttore: Sergio Crescimanno

Economia Montana e Foreste
Direttore: Nino Berger

Gestione Mostra
R.T.I. Poliedra progetti integrati S.p.A. 
Bell Production S.p.A.

Ufficio stampa Mostra
EX Libris
Tel. 011 5216419
Fax 011 4358610
info@exlibris.it

Progetto Allestimento e Direzione Lavori
Studio Dedalo - Architettura e Immagine

Allestimenti
IM.FORM

Collaborazione creativa e grafica
Silvano Guidone & Associati

Progetto e realizzazione Grafica
Time & Mind

Stampa comunicazione interna
Vanguard 

Fornitura materiali audiovisivi e tecnologici
Acuson

Traduzione testi in inglese
Cynthia Palmer (Catmint Cottage)

ORGANIZZAZIONE
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Experimenta05 is promoted and organised by the 
Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura e Politiche 
Giovanili

Management of the Promotion of Cultural
Activities, Instruction and Exhibitions
Director: Rita Marchiori

Esperimenta Office
Co-ordination and organisation:
Paolo Del Prete, Maura Verna
Organising Secretariat:
Teresa Comito, Angela Padalino

Scientific Committee Experimenta05
Piero Bianucci (president), Aldo Audisio, Stefania Belmondo, Gian 
Pasquale Ganzit, Silvano Guidone, Davide Vannoni

In collaboration with the Regional Management:

Cabinet of the President of the Regional Government
Director: Roberto Moisio

The Regional Museum of Natural Science
Substitute Director: Ferruccio Massa

Institutional Communications
of the Regional Government
Director: Roberto Salvio

Public Property and Technical
Director: Maria Grazia Ferreri

Organisation, Planning, Development
and Management of Human Resources
Director: Sergio Crescimanno

Economics of Mountains and Forests
Director: Nino Berger

Management of the Exhibition
R.T.I. Poliedra progetti integrati S.p.A. 
Bell Production S.p.A.

Press Office of the Exhibition
EX Libris
Tel. 011 5216419
Fax 011 4358610
info@exlibris.it

Production of Work Management of the Project
Studio Dedalo - Architettura e Immagine

Preparations
IM.FORM

Creative and Graphic Collaboration
Silvano Guidone & Associati

Design and Graphic Production
Time & Mind

Internal press communications
Vanguard 

Supplier of audiovisual and technological material
Acuson

Translation of English texts
Cynthia Palmer (Catmint Cottage)

ORGANIZATION



WIRELESS SOLUTIONS FOR QUALITY LIFE

www.acuson.it

SRL

SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOCOMUNICAZIONE

Donatella Actis, Adventure Academy, Nadia Albarani, Marco Alonzo, Luca Amato, Alfredo Amodeo, Giovanni Badino, Barone Imo, Anna 
Maria Bassani, Marco Beltramo, Sandro Boeri, Mussi Bollini, Carlo Bonugli, Pier Giorgio Bosco, Gian Domenico Boscolo, Gabriele Bovo, 
Bruno Luigi Brandajs, Paolo Cagliero, Enrico Camanni, Silvia Camisassa, Rosa Camoletto Pasin, Elena Carena, Simonetta Carlavero, 
C.A.S., Chiara Cavargna, CCM, Centro d’arrampicata B-side, Elia China, Giorgio Colangelo, Marta Colangelo, Cristina Cuzzupoli, 
Maurizio Dall’Aglio, Andrea De Paoli, Carlo Degiacomi, Manuele Degiacomi, Elité, Eventidue, Paolo Fausone, Elio Federici, Walter 
Ferreri, Franco Ferrero, FIVL, Gianni Forlastro, Lorenzo Fragola, Nicola Franzese, Claudio Fruttero, Ettore Fulgenzi, Giuliano Fussotto, 
Maria Teresa Gallo, Gambato, Maurizio Ganili, Giorgio Garelli, GA.TA, Tiziana Ghittino, Roberto Giachino, Massimo Giordani, Armando 
Giorgi, Luca Girivetto, Alberto Grande, Ada Guglielmino, Tommy Gujot, Davide Inneo, Maurizio Irrera, Alessandro Isaia, Istituto Angelo 
Mosso, Istituto di Fisica Nucleare di Torino, Luisella Italia, Cristian Jayme, Sergio Kucich, Laboratorio del Monte Bianco, Laboratorio 
della Testa Grigia, Paco Lanciano, Mauro Lazzarino, Paolo Legrenzi, Nino Lepore, Damiano Levati, Franco Licini, Michela Lupi, Carlo 
Magaddino, Angelo Maggiora, Irmachiara Malaroda, Andrea Mantello, Enzo Maolucci, Tamara Marietta, Valeria Matteucci, Mariangela 
Meina, Giuseppe Moreo, Roberto Moriondo, Mario Muratori, Giusi Musso, Gianni Nazzaro, Old Turin, Roberto Olivero, Ippolito 
Ostellino, Sandro Passarino, Laura Penone, Pierpaolo Pernetta, Maurizio Perrone, Pietro Perseghin, Gianmario Pilo, Michele Pognant 
Gros, Chiara Prina, Lorenzo Quaranta, Risico, Samuele Rocca, Armando Rossi, Alfredo Rotella, Valentina Santhià, Ezio Sarà, Lita Savoia, 
Carol Saxtree, Leonardo Scapece, Luigi Serra, Raffaella Simonetti, Emilio Soave, Fortunato Sofi, Angelo Soria, Stranaidea, Moreno 
Strazza, Italo Tarasconi, Maurizio Tomeo, Associazione Torino Città Capitale Europea, 3D Tech, Maurizio Tuninetti, Patrik Ugone, Upat, 
Manuel Useli Bacchitta, Massimo Venegoni, SilviaMaria Venutti, Andrea Vico, Henry H. Vogel, Giuseppe Zambon, Luca Zanchetti, Claudio 
Zanchetti, Pino Zappalà, Maurizio Zecchin, Irene Zorio

RINGRAZIAMENTI / THANKS
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