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COMUNICATO STAMPA 
 

LA BIODIVERSITA’ PER IMMAGINI:  
MOSTRA FOTOGRAFICA NELLA SALA DEI CAVALIERI DI PINE ROLO 

 
Sabato 16 gennaio alle ore 16 si inaugura presso la Sala dei Cavalieri di Viale Giolitti 7/9 a Pinerolo la 
mostra "Biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi Occidentali" ideata da Bruno Bassano, Antonello 
Provenzale, Ramona Viterbi con il supporto di Parco Nazionale Gran Paradiso, Parco Naturale Orsiera-
Rocciavré e Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR. 
 
Grazie al contributo e patrocinio del Comune di Pinerolo, della Biblioteca Civica "Alliaudi", del Museo 
Civico Didattico di Scienze Naturali "Mario Strani" di Pinerolo, del Consorzio ACEA, dell' ATL, dell' 
Eco del Chisone e del CeSMAP, si è riusciti a trasferire la mostra che fino all’11 gennaio è stata visitabile 
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
 
La mostra illustra la biodiversità vegetale ed animale delle praterie alpine delle Alpi Occidentali, le 
ricerche in corso da parte delle istituzioni scientifiche ed i cambiamenti registrati ed attesi in 
considerazione delle modificazione climatiche e della variazione della pressione antropica.  Articolata in 
cinque sezioni (biodiversità e ambienti aperti alpini, i rapporti tra gli organismi viventi, gli organismi 
viventi e l’ambiente fisico, l’interazione con le attività umane, gli stambecchi del Gran Paradiso),  nella 
mostra il concetto di biodiversità viene presentato da più di venti fotografi naturalisti italiani, tra cui 
guardaparco e ricercatori del Gran Paradiso e dell’Orsiera-Rocciavrè. 
 
“Spesso le immagini riescono a trasmettere molte più informazioni ed emozioni rispetto alle altre forme 
di comunicazione” spiega Bruno Bassano, veterinario del Parco e tra gli ideatori dell’esposizione, “Gli 
scatti fotografici vengono infatti usati abitualmente per trasferire concetti, anche complessi, in modo 
diretto ed immediato. Lo scopo dell’esposizione è proprio quello di portare all’attenzione del grande 
pubblico l’importanza della conoscenza e del monitoraggio nel tempo della biodiversità all’interno di 
un’area protetta, perché conservare la diversità animale e vegetale significa garantire il miglior futuro 
delle nostre praterie alpine”. 
 
Nel Parco nazionale Gran Paradiso lo studio della biodiversità animale è realizzato in collaborazione con 
l’Università di Pavia e Torino, con l’ISAC-CNR e con l’Ufficio per la Fauna selvatica della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito del Progetto Interreg IIIA GestAlp: “Modelli di gestione per la 
valorizzazione della biodiversità nei territori alpini transfrontalieri”. 
 
La mostra sarà aperta al pubblico, sino al 31 gennaio, il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 18 e la 
domenica con orario 10-12 e 15-18. Le scuole interessate possono prenotare visite guidate facendone 
richiesta alla segreteria della mostra al n. 011-9070862.  
 
Torino, 10 gennaio 2010 
 
Per informazioni: Dott. Bruno Bassano ( tel. 348-3009144 ) 
 


