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LA BIODIVERSITÀ DELLE PRATERIE ALPINE NELLE ALPI 
OCCIDENTALI 
 
 
 

Il progetto 
La mostra è dedicata alla biodiversità delle praterie 
alpine, alla complessa rete di rapporti trofici che 
caratterizza questi ecosistemi e alle strategie 
utilizzate dalle piante e dagli animali per affrontare 
le difficoltà associate all'ambiente di alta 
montagna. Attraverso l'esempio delle praterie 
d'alta quota, viene proposto un approccio 
"ecologico" che privilegia la presentazione dei 
meccanismi che regolano la dinamica degli 
ecosistemi e rendono possibile la diversità degli 
organismi viventi. Vengono anche evidenziati i 
cambiamenti in corso nell'ambiente montano, a 
causa del riscaldamento globale e della modifica 
delle pressioni antropiche. La mostra rappresenta 
un progetto di divulgazione che, unendo la 
passione e la competenza dei fotografi naturalisti 
che hanno fornito le immagini con le attività di 
ricerca scientifica, intende costruire una piccola 
"storia naturale per immagini" delle praterie alpine e 
della biodiversità che esse ospitano. 
Le zone aperte alpine, dal prato-pascolo vallivo 
alle praterie d'alta quota, ospitano una grande 
quantità di piante ed animali e sono caratterizzate 
da millenni di interazione con le attività umane.  

Sono anche ecosistemi delicati, che possono risentire significativamente dei 
cambiamenti climatici e di modifiche quali l'abbandono dei pascoli in quota. 
Negli ultimi anni, il Parco Nazionale Gran Paradiso, il Parco Orsiera-Rocciavré e il 
Parco Alpe Veglia e Devero hanno intrapreso un progetto di monitoraggio della 
biodiversità animale nelle Alpi occidentali e l'unità di Torino dell'Istituto di Scienze 
dell'Atmosfera e del Clima del CNR ha studiato gli effetti dei cambiamenti 
climatici sull'ambiente montano e sul ciclo idrologico. Parallelamente all'attività 
scientifica, è stato creato un percorso divulgativo per far conoscere la ricchezza 
della biodiversità alpina e per sottolineare la necessità di studiare e proteggere gli 
ambienti montani. Questa mostra, realizzata con il supporto del Museo Regionale 
di Scienze Naturali di Torino, è costituita da un centinaio di immagini fornite, come 
contributo volontario, da numerosi fotografi. Le immagini sono accompagnate da 
semplici didascalie e da alcuni pannelli esplicativi che ne illustrano il contesto.  
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Sezioni tematiche: 
La mostra comprende cinque sezioni:  

- "biodiversità ed ambienti aperti alpini", illustra i vari tipi di ambienti aperti 
alpini;  

- "i rapporti fra gli organismi viventi", è dedicata alle relazioni fra organismi 
(predazione, commensalismo, competizione, simbiosi);  

- "gli organismi viventi e l'ambiente fisico", descrive i vari modi in cui piante ed 
animali si confrontano con l'ambiente spesso difficile dell'alta montagna; 

- "l'interazione con l'attività umana", è dedicata ai molti legami fra praterie 
alpine e attività antropiche;  

- "un simbolo della prateria alpina: lo stambecco" illustra la vita dello 
stambecco alpino, spesso considerato il simbolo dell'alta montagna. 
(sezione tematica di approfondimento)  

 
Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto non specialistico e agli appassionati 
di fotografia naturalistica. E adatta anche alle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo livello. 
Particolarmente indicata per chi è appassionato di ecologia e interessato alla 
comprensione della biodiversità e dei processi attivi negli ecosistemi naturali.  
 
Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a due mesi. 
 
Crediti  
Le fotografie della mostra e la curatela sono di Antonello Provenzale dell’Istituto di 
Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, Bruno Bassano e Ramona Viterbi del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
La mostra è stata realizzata con i contributi del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino, dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale 
Orsiera-Rocciavré. 
 
Catalogo 
Editore MRSN. Copie esaurite. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito. 
 
Numero e misure dei pannelli 
La mostra è disponibile in due versioni ed è composta da 123 pannelli. Le 
didascalie sono stampate nella cornice della fotografia. 
 
sezioni 1-4 (biodiversità) 
76 pannelli 40x60 
5   pannelli 50x50 
10 pannelli 50x70 
4   pannelli 70x100 
 
sezione 5 (stambecco): 
26 pannelli 40x60 
2 pannelli 50x50 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti delle sezioni di botanica, entomologia 
e zoologia del MRSN, qualora vi sia la richiesta da parte del soggetto ospitante e si 
verifichino le condizioni idonee al prestito e alla conservazione dei reperti. 
 
Supporto 
I pannelli della versione originale sono stampati su leger spesso 2 cm con fori sul 
retro per l’appendimento.  
La copia è stampata su forex 3mm con le stesse misure dell’originale e fori per 
l’appendimento. 
 
Vincoli per il prestito e allestimento 
La mostra è composta da un numero elevato di pannelli. È possibile verificare la 
selezione di parti della mostra. 
I pannelli in forex sono meno delicati rispetto a quelli in leger. 
L’allestimento è tecnicamente semplice e può essere svolto in una sola giornata di 
lavoro. 
 
Trasporto e imballaggi 
La versione originale è trasportata in 5 casse in legno. Le misure sono: 
1 cassa: 53cm larghezza x 110 cm lunghezza x 80 cm altezza 
4 casse: 61 cm larghezza x 70 cm lunghezza x 63 cm altezza 
Necessita di essere trasportata con un furgone. 
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La copia è imballata in un’unica cassa in legno e può essere trasportata con 
un’automobile. 


