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Mostra fotografica “Stambecco sulle Orobie” 
Dal 13 al 17 Luglio 2022 negli orari di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 24.00

PORTICI DI PIAZZA OROLOGIO - CLUSONE

www.caiclusone.it

La mostra ‘Stambecco sulle Orobie’ è stata realizzata nell’ambito del progetto ‘Citizen science: 
stambecco Orobie’ svolto nel periodo 2017-2020 in occasione del 30° anniversario delle prime 
reintroduzioni di stambecchi nelle Alpi Orobie. 
Un’iniziativa scientifica e culturale promossa dalla Sezione CAI Bergamo, Comitato Scientifico 
Centrale CAI e Parco delle Orobie Bergamasche con la collaborazione di numerosi partner scientifici 
ed Istituzionali.
La mostra è un percorso culturale e didattico composto da 12 pannelli che ripercorrono la storia 
dello stambecco sull’arco alpino, le caratteristiche biologiche della specie, il visionario progetto di 
reintroduzione svolto nel triennio 1987 – 1990 sino ai giorni nostri.
La mostra è stata ufficialmente presentata ed inaugurata il 25 Febbraio 2019 a Bruxelles presso la 
sede del Parlamento Europeo nell’ambito della settimana della biodiversità.
Successivamente esposta in altre prestigiose sedi Istituzionali come Regione Lombardia nell’ambito 
convegno ‘Stati generali di Rete Natura 2020 (D.G. Ambiente - 13 Giugno 2019), Film Festival di 
Sondrio (2019), Bergamo Scienza – Museo Scienze Naturali Bergamo (2019) e diverse Sezioni del 
Club Alpino Italiano come Bergamo, Varese e Mantova.
Affiancano la mostra anche la recente pubblicazione (Giugno 2021) ‘Stambecchi. Immagini ed 
emozioni’ ed il video divulgativo (8’) che ha partecipato all’ultima edizione di OFF (Orobie Film 
Festival – Gennaio 2022).
  

Dopo lo stop dovuto all’emergenza COVID19 la mostra desidera riproporsi al territorio ed è stata 
esposta a Nembro (Febbraio 2022) ed ora nella splendida cornice di Piazza San Anna a Clusone 
nell’ambito della settimana dedicata alla montagna.
Per informazioni sulla mostra e relativi contenuti contattare il coordinatore scientifico del progetto 
dott. Luca Pellicioli (luca.pellicioli@libero.it) o visitare la pagina Facebook 
ed Instagram @stambeccoorobie

@stambeccoorobie


