NO LIMITS!
I CAMPIONI DELL’ALTITUDINE
20 dicembre 2014 – 30 giugno 2017
Palazzo Immoteco
Via San Gottardo 40, Airolo

La mostra “No limits! – I campioni dell’altitudine”, curata dal
Museo cantonale di storia naturale e visitata nella sua sede da
oltre 30'000 visitatori, è ora riproposta in Leventina con la
collaborazione e il sostegno dei comuni di Airolo e Quinto, della
Fondazione Centro di biologia alpina e di Leventina Turismo.
La mostra si rivolge al vasto pubblico, alle scuole, agli
escursionisti e a tutti gli amanti della montagna. L’esposizione è
costituita da una serie di pannelli retro-illuminati accompagnati da
piante, animali e funghi della zona alpina, da modelli didattici e
da un tavolo luminoso interattivo dedicato alla regione di Piora
(sviluppato in collaborazione con il Laboratorio di cultura visiva
della SUPSI). Il visitatore potrà informarsi sui vari temi proposti
anche grazie a una serie di brevi filmati realizzati nel 2010 dalla
RSI per la trasmissione “Il giardino di Albert”, in occasione della
“48 ore della biodiversità in Val Piora”.

L’esposizione presenta gli straordinari adattamenti degli organismi viventi alle
condizioni estreme dell’ambiente alpino.
Un settore della mostra è dedicato alla notevole biodiversità della Val Piora, che ne
fa una regione di primo piano per la ricerca scientifica in zona alpina.

Perché alcuni funghi crescono solo in presenza di determinate piante
alpine?
Come fanno gli stambecchi a spostarsi lungo le pareti delle dighe?
Perché in primavera la neve in montagna diventa rossa?
I rettili in montagna fanno le uova?
Perché il pino cembro cresce dove vive la nocciolaia?
Come sopravvive la pernice bianca alle tormente di neve?
Perché i toporagni in inverno rimpiccioliscono?
Visitando la mostra, queste e altre domande avranno risposta.

Orari di apertura:
Me - Sa - Do / 15.00 - 18.00
Durante le vacanze scolastiche aperto tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Prenotazione obbligatoria per scuole e per gruppi di più di 10 persone
Informazioni e prenotazioni:
079 938.70.38 (resp. mostra)
nolimits@airolo.ch
Corso di formazione per docenti: su richiesta il Museo cantonale di storia naturale organizza un corso per
gruppi di docenti che illustra i contenuti e gli strumenti didattici utili alla visita della mostra con la propria classe.
Per informazioni ed iscrizione al corso: pia.giorgetti@ti.ch o 091/815.47.78
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