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GIUNGLA SULL’ASFALTO  
LA FLORA SPONTANEA DELLE NOSTRE CITTÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto 
Attraverso le fotografie di Daniele Fazio, la mostra approfondisce le dinamiche 
che consentono alle piante di svilupparsi nell’ecosistema urbano, un ambiente 
all’apparenza drammaticamente ostile, e mette a fuoco la complessa rete di 
rapporti città-vegetazione che determina effetti cruciali per entrambe le realtà.  
Un grande impulso a questi studi è stato dato, a partire dagli anni ’60 del secolo 
scorso, da un gruppo di botanici dell’Università di Berlino Ovest che hanno messo 
in evidenza tutte le informazioni che la vegetazione spontanea nelle città poteva 
fornire: di tipo ecologico, storico, sociale, applicativo. 
Le sezioni della mostra sviluppano i diversi aspetti di questo complesso rapporto; 
basti pensare al crescente problema delle allergie da pollinosi, all’importanza 
della flora urbica per la conservazione della biodiversità o come bioindicatore (in 
particolare dei licheni) per valutare il livello di inquinamento delle aree urbane, 
all’influenza positiva che le piante determinano sulla termoregolazione degli 
ecosistemi urbani e sull’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico. 
Una specifica sezione della mostra, infine, è dedicata alla “estetica della 
piantaccia”, un invito ad affinare il nostro spirito di osservazione naturalistica 
anche nella frenetica e caotica quotidianità della vita cittadina. 
 
Nell’apparente deserto biologico delle grandi metropoli si sviluppa una flora 
nascosta o poco evidente ai più, ma non per questo di scarso interesse 
naturalistico o estetico. 
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Se si pensa agli animali in città la mente corre subito a passeri, piccioni, rondoni e 
merli; i documentari naturalistici, però, hanno cominciato a insegnarci che, anche 
nei grandi agglomerati urbani, sono presenti moltissimi altri uccelli, e persino 
mammiferi di media taglia come, per esempio, le opportuniste volpi.  
E per quanto riguarda le piante? 
Apparentemente più visibili rispetto agli animali, le piante spontanee in ambiente 
cittadino in realtà vengono spesso ignorate; parlando di vegetazione in ambienti 
antropizzati, infatti, si pensa subito, e soltanto, a quella introdotta dall’uomo in 
giardini e viali. Ma esiste anche una flora urbica spontanea che, con non poche 
difficoltà, colonizza gli spazi occupati dal cemento e dall’asfalto. 
Non si deve tuttavia pensare che la vegetazione urbica popoli solo le periferie 
delle città o le aree ruderali oggetto di lavori; anche i centri storici, le aree 
residenziali e più curate annoverano una ricca flora spontanea. 
 
Sezioni tematiche: 
La mostra si compone di sette sezioni: 
1) introduzione: l’importanza delle piante spontanee nell’ecosistema urbano 
2) il viaggio: come le piante spontanee giungono in città 
3) habitat e sopravvivenza: gli adattamenti delle piante e i diversi ambienti urbani 
4) esotiche e native: la composizione della flora urbica 
5) allergogene: la problematica delle allergie da polline 
6) monumenti e manufatti: la salvaguardia delle opere d’arte e dell’edificato 
7) estetica della piantaccia: imparare ad osservare 
 
Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto e delle scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo livello. 
 
Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a un mese. 
 
Catalogo 
Blu Edizioni. Copie disponibili. 
 
Crediti  
Fotografie di Daniele Fazio 
Mostra realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali in collaborazione con 
l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Torino e con la Casa Editrice Blu 
Edizioni 
  



MOSTRE ITINERANTI MRSN MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO 

 

Via Giolitti, 36 | 10123 Torino | 011 432.2870 museo.mrsn@regione.piemonte.it 

 
SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli 
I pannelli sono complessivamente 126 di dimensioni variabili, dai più grandi che 
misurano 250x150 cm ai più piccoli di 60x40 cm. 
Pannelli: 
n. 19:  50x100 cm 
n. 2:  70x100 cm 
n.1:  80x100cm 
n.1 60x75cm 
n.1 60x80cm 
n. 73 60x40cm 
n. 9 100x250cm 
n. 2 60x100cm 
Totale 126 pannelli 
Didascalie a parte 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti della sezione botanica del MRSN 
qualora vi sia la richiesta da parte del soggetto ospitante e si verifichino le 
condizioni idonee al prestito e conservazione dei reperti nella sede ospitante. 
 
Supporto  
Stampa su forex 3 mm. 

Complessità dell’allestimento 
L’allestimento è semplice e può essere svolto in una sola giornata di lavoro. 
Le dimensioni dello spazio espositivo devono essere adeguate al numero dei 
pannelli; la mostra può essere divisa in sezioni e può essere allestita su pareti e su 
griglie. 
 
Trasporto 
È sufficiente un’automobile. 
 


