SKY ISLANDS
“Esistono ancora, sul nostro pianeta, luoghi dove si muovono specie a cui ancora non
abbiamo dato un nome, dove l’uomo ancora non ha tracciato i propri sentieri.
Esistono ancora luoghi, su questa terra, dove l’ignoto è cosa reale.
Noi li chiamiamo Sky Islands.
Foreste, stralunate e magnifiche, più profonde della nostra storia e più antiche della
nostra memoria. Alla ricerca delle radici del mondo”
Michele Menegon, Simon P. Loader, Fabio Pupin

Sulla Terra esistono foreste con più di 30 milioni di anni. Si trovano in luoghi di montagna,
spesso inesplorati, luoghi dove la concentrazione di vertebrati endemici è la più alta al mondo.
Sono le antichissime foreste dove è ancora possibile percorrere a ritroso la storia della vita e
arrivare alle sue origini.
Noi le chiamiamo Sky Islands.
Ora immaginate tre scienziati muoversi lentamente sul terreno di una foresta immutata che
esiste da molto prima che l’uomo facesse la sua comparsa sul pianeta, sotto una volta di
alberi alti cinquanta metri, alla ricerca di specie di rane, camaleonti, serpenti che nessuno ha
mai visto prima d’ora, testimoni ancora misteriosi di una parte di storia della vita.
Immaginate la fatica di aprirsi la strada tra felci e arbusti grandi quanto un uomo, la
concentrazione per scegliere gli spazi da esplorare, l’adrenalina delle uscite notturne in cerca
degli animali, il battere della pioggia, il silenzio dell’alba, l’ansia dei contrattempi e la gioia
delle scoperte.
Saranno 50 giorni di cammino, esplorazione ed emozioni in mezzo al cuore verde del Pianeta.
E tutto verrà filmato, documentato e raccontato perché possiate viverlo con noi.
*Il progetto è promosso dal MuSe - Museo delle Scienze di Trento con il contributo di National
Geographic.
** Il lavoro di documentazione filmico per la realizzazione del film documentario è a cura di
Prospekt Photographers.

L’ESPLORAZIONE BIOLOGICA
Negli ultimi quindici anni la consapevolezza che esistano ancora sul nostro pianeta zone
inesplorate e specie sconosciute, ha rinvigorito l’interesse per l’esplorazione scientifica. Un
interesse ambizioso, entusiasta e genuino che ricalca le orme delle grandi imprese del XVIII
secolo, che impegna scienziati alla ricerca degli ormai rari e preziosi scrigni di biodiversità
sconosciuta del nostro pianeta, zone di enorme valore biologico. Un rinnovato interesse la
cui intensità si ripercuote a livello scientifico, sociale e politico. Decine di nuove specie sono
individuate ogni anno e luoghi remoti, dimenticati e spesso a rischio di distruzione, sono riportati
all’attenzione pubblica garantendosi protezione da parte di governi e agenzie internazionali
di conservazione. Ma il più importante dei risultati
è il rigenerarsi di un amore per il nostro pianeta,
ancora da scoprire, le cui incantevoli sorprese
sono la testimonianza dell’inesauribile complessità
del mondo naturale di cui facciamo parte.
Dal 1997 Michele Menegon, ricercatore erpetologo
(esperto in rettili e anfibi) del MuSe – Museo delle
Scienze di Trento e della Manchester Metropolitan
University, guida un gruppo di ricerca nelle
foreste pluviali montane dell’Africa orientale, tra
Tanzania, Kenya, Ruanda e Congo, in una delle
zone di maggiore interesse biologico del mondo,
annoverata tra i 34 hotspot di biodiversità esistenti
sul Pianeta. Alle ricerche partecipa un gruppo
collaudato di scienziati proveniente da numerose
istituzioni internazionali tra cui Natural History
Museum di Londra e l’Università di Basilea.
Le Montagne dell’Eastern Arc, in Kenya e Tanzania, sono costituite da rocce precambriane vecchie
di tre miliardi di anni che costituiscono parte del basamento del nostro pianeta. Si tratta di luoghi
antichissimi, dove le dinamiche biologiche sono continuate, senza interruzione, per decine di milioni
di anni. Un fatto raro in natura, se pensiamo ad esempio alle drammatiche variazioni ambientali delle
nostre latitudini, scandite da periodi glaciali e interglaciali che hanno determinato ondate successive di
estinzioni. Sulle montagne dell’Eastern Arc questo non è successo, grazie a particolarissime condizioni
ambientali e all’effetto di stabilizzazione del clima da parte del grande dirimpettaio: l’Oceano Indiano.
Fare ricerca nelle foreste montane dell’Africa orientale significa, quindi, indagare il teatro di una
storia evolutiva ininterrotta da oltre 30 milioni di anni e i risultati delle esplorazioni biologiche hanno
dato ragione al team di scienziati che è diventato il secondo gruppo di ricerca al mondo per numero
di specie nuove scoperte negli ultimi dieci anni.
Dopo decine di missioni esplorative effettuate tra Tanzania, Congo, Ruanda ed Etiopia l’esplorazione
biologica delle foreste montane dell’Africa orientale intende ampliare i propri orizzonti verso sud,
dove esistono ancora massicci montuosi biologicamente inesplorati nel Mozambico settentrionale,
con un programma di ricerca finalizzato all’identificazione delle relazioni evolutive tra le specie e alla
definizione dell’importanza biologica di questa parte del vasto sistema montuoso dell’Africa orientale.
Il progetto, oltre alle campagne di esplorazione, ricerca e divulgazione, prevede di finanziare politiche
di conservazione della foresta e delle specie animali che ci vivono, con particolare attenzione alla
attività di cooperazione per la conoscenza, creando centri di eccellenza in loco (si vedano più avanti
i progetti già avviati).

GLI SCIENZIATI
Il Team di ricerca comprende tre scienziati, Michele Menegon, Simon Loader and Fabio Pupin, i quali
saranno affiancati da una scienziata brasiliana e uno studente Mozambicano.

Michele Menegon
Michele Menegon, lavora come ricercatore presso il MuSe- Museo delle Scienze di Trento, è
parte dello staff di ricerca del dipartimento di ecologia tropicale dell’Università di Manchester. Da oltre
15 anni si occupa di ricerca e conservazione nelle foreste montane dell’Africa Orientale, in Tanzania,
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda ed Etiopia, dove ha condotto numerose missioni di
esplorazione biologica che hanno portato alla scoperta di oltre 60 specie di vertebrati nuove per la
scienza e alla definizione del valore biologico di numerose foreste fino ad allora sconosciute.
In Tanzania, dal 2004 al 2007 ha diretto un progetto di Community Based Conservation che ha coinvolto
numerosi villaggi in attività di conservazione delle foreste pluviali montane. Collabora con diversi istituti
scientifici, tra cui l’università di Basilea e il South African National Biodiversity Institute e con alcune tra
le più importanti agenzie internazionali di conservazione della biodiversità, tra cui Wildlife Conservation
Society e Conservation International ed è parte della Species Survival Commission di IUCN.
E’ autore di numerosi lavori scientifici e di testi divulgativi. Rappresentato dalle agenzie fotografiche
Ardea e Fotonatura, pubblica le sue foto su riviste e quotidiani di tutto il mondo.

Simon Loader
Simon Loader, tra i massimi esperti di biogeografia africana in particolare per quanto riguarda gli
anfibi, è ricercatore e docente presso l’Università di Basilea. Si occupa di modelli di diversificazione
delle specie e dei processi che li governano nel continente africano, con particolare riferimento
alle foreste pluviali. Il suo lavoro di ricerca integra diverse tecniche: dal lavoro e il campionamento
sul campo, allo studio della tassonomia sistematica, molecolare e morfologica.
Il suo lavoro ha generato importanti interrogativi nella comunità scientifica per quanto riguarda
i modelli (o le modalità) di diversificazione degli anfibi e le ragioni che determinano i diversi
livelli di ricchezza delle specie. Recentemente ha ampliato il campo di interesse dei suoi studi
per fornire risposte a questioni che interessano l’intera area dell’Africa subsahariana.
E’ autore di più di 50 lavori scientifici ed è presidente regionale dell’Amphibian Specialist
Group dell’IUCN per l’Africa orientale.

Fabio Pupin
Fabio Pupin collabora con Michele Menegon presso il MuSe - Museo delle Scienze di Trento,
da 5 anni. Si è laureato presso l’Università di Pavia, dove ha inoltre conseguito il dottorato di
ricerca in Ecologia Sperimentale. Ha partecipato a numerose spedizioni scientifiche in Yemen,
Ruanda, e Repubblica Democratica del Congo.
Collabora con alcune tra le più importanti agenzie internazionali di conservazione della
biodiversità, tra cui Wildlife Conservation Society e IUCN.
E’ co-autore di numerosi articoli scientifici e testi divulgativi che trattano temi quali evoluzione,
ecologia ed etologia. Rappresentato dalle agenzie fotografiche FLPA (GB), Visual Unlimited
(USA) e Okapia (Germania).

ANDARE IN FORESTA

“La Natura è un tempio in cui viventi colonne lasciano a volte sfuggire confuse parole”
C. Baudelaire - Corrispondenze

La foresta è un mondo a sé. Temperatura, luce, umidità cambiano immediatamente, dopo i
primi passi sotto la volta svettante dei grandi alberi che ne costituiscono la struttura principale.
I suoni che si sentono provengono da specie che raramente si riescono a vedere, sono spesso
rapide ombre tra la vegetazione, immagini di sagome fugaci che durano pochi attimi. La notte
si popola di vite a tutti i livelli del profilo arboreo verticale, occhi e orecchie scrutano l’intruso
che percepisce solo una minima parte di ciò che gli accade attorno. Tutto questo rende una
foresta pluviale tropicale un mondo in cui l’uomo riacquista la propria dimensione originaria, di
forma di vita tra le altre, in balia di un mondo finalmente complesso e misterioso.
In foresta si cammina, si guarda, si ascolta. La vista deve abituarsi alla brulicante vitalità, il
respiro all’intensa umidità. Di giorno si aprono le vie e si abbozzano tracce di sentieri che
la notte e all’alba saranno ripercorse alla ricerca degli animali. Si studiano le loro posizioni,
i comportamenti e talvolta li si cattura. Si raccolgono dati e campioni, la base delle sempre
nuove conoscenze di questi affascinanti collettori di biodiversità.
La foresta vive, respira, ci osserva, e l’esploratore deve sapere respirare con lei, convivere
con la complessa rete di relazioni che caratterizzano questi ambienti completamente intatti.
Non ci sono riferimenti se non la traccia del GPS; ci si muove in un labirinto verde, tra felci e
piante sempreverdi, sotto una volta fitta e stratificata. La foresta impone di saper stare alle
sue regole, di adattarsi, e di saper riconoscere e cogliere le sue offerte e interpretare il suo
codice riconoscendo i segni di evoluzione dei corsi d’acqua, identificando i crinali di discesa,
le tracce, le voci e le abitudini dei suoi abitanti.
Una foresta primaria è un santuario naturale, una cattedrale in cui gli alberi sono colonne, che
aggrappate al terreno roccioso, sostengono una fitta volta di oltre 40 metri d’altezza, una volta
che protegge il suo universo, filtrando la luce che stenta a penetrare all’interno, impedendo ai
suoni di uscire.
Con la fine di novembre nelle montagne dell’Africa orientale il monsone porta le prime intense
piogge e molte specie di anfibi e rettili riprendono l’attività riproduttiva, interrotta qualche mese
prima, con la stagione secca. È questo il momento perfetto per inoltrarsi nella foresta che,
pulsante di vita, riprende il suo ciclo evolutivo.

Mozambico. Otto settimane di permanenza, 3 diverse montagne, e 6 campi base; 200 kmq
di foreste inesplorate che verranno percorse passo passo dai ricercatori alla ricerca di specie
sconosciute, e paesaggi su cui nessuno ha ancora posato lo sguardo. Tre scienziati, una
troupe di videomaker, guide locali e un corrispondente si inoltreranno nella foresta provvisti
di un laboratorio mobile di analisi e una postazione satellitare di servizio. L’alba, il primo
mattino e le ore immediatamente successive al tramonto, i tre momenti della giornata imposti
dall’esplorazione biologica, il resto sarà cammino attraverso la foresta, quando permesso dalle
condizioni atmosferiche.
Una mappatura gps necessaria alla documentazione del percorso e alla georeferenziazione dei
dati raccolti, l’uso di termocamere per individuare di notte gli animali, e di foto-video trappole per
documentare la presenza delle specie animali più elusive, saranno gli strumenti che permetteranno
agli scienziati di raccogliere informazioni sulle specie animali e di curiosare discretamente nella
misteriosa intimità della foresta.
Nessun impatto, salvo in casi specifici, la raccolta di campioni biologici che, grazie alle informazioni
svelate dal sequenziamento del DNA, permetteranno di ripercorrere a ritroso la storia della vita
nelle foreste, fin quasi alle sue origini.

IL FILM DOCUMENTARIO
Poter esplorare luoghi ricchi di forme di vita ancora senza nome, avere l’opportunità
di investigare la diversità che li popola, ed essere i primi a riconoscerne l’enorme valore
biologico è uno dei più grandi privilegi della scienza, comunicarne l’importanza, documentarla,
raccontarla e condividerla sono un piacere e un dovere, per rendere partecipi e consapevoli
tutti del delicato e intenso incanto del nostro pianeta.
SkyIslands oltre a essere un progetto di ricerca biologica e di conservazione e cooperazione
della conoscenza è anche un progetto di comunicazione che si articolerà in più eventi durante
il suo svolgimento.
Per la missione in Mozambico abbiamo previsto la realizzazione di un film documentario che
seguirà passo passo la missione scientifica e ne documenterà ogni momento. I protagonisti
del film saranno gli scienziati, la foresta, le nuove specie e il rapporto tra il desiderio e bisogno
di conoscenza dell’uomo e il mistero della natura più antico e profondo del genere umano.
La troupe del documentario è già al lavoro con gli scienziati e condivide con loro ogni aspetto
della missione. Gli scienziati, oltre che protagonisti dell’esplorazione, saranno coautori della
sceneggiatura e guideranno il pubblico attraverso i misteri dell’evoluzione della natura alla
scoperta di nuove specie, dal cuore di tenebra della foresta fino alla savana circostante.
Il film documentario sarà presentato a festival internazionali e si pone come obiettivo quello di
imporsi nel panorama della documentaristica naturale, riportando al centro dell’attenzione la
natura, il rapporto con l’uomo e la storia dell’evoluzione, senza sensazionalismi e infingimenti.

Il film documentario sarà curato da Prospekt Photographers, agenzia di fotografia e video, che
negli ultimi anni ha vinto i maggiori premi internazionali di fotografia (tra cui World Press Photo,
Robert Capa Gold Medal Award, W. Eugene Smith Grant for Humanitarian Photography, Inge
Morath Award, Poyi, Magnum Foundation Grant) riconosciuta tra le 20 agenzie più importanti
del mondo da World Photo Organization, con una serie di riconoscimenti nel campo del video
come la candidatura all’Oscar di “Hell and Back Again” di Danfung Dennis e il recente primo
premio al festival internazionale del Cinema di Roma per “Pezzi” di Luca Ferrari.

La troupe sarà guidata dal regista e fotografo Samuele Pellecchia e dal film-maker con
esperienza nelle foreste della Tanzania Bruno Chiaravalloti, coadiuvata da cameraman, fonici
e assistenti e un produttore/autore in loco.
La raccolta del materiale video, sarà anche destinata a un Web-Documentario che racconterà
l’esplorazione, i luoghi e le scoperte con video, foto, paper scientifici e diari della missione
per favorire una conoscenza diffusa a un pubblico internazionale interessato alla natura e
alle scienze biologiche, sia a livello amatoriale che professionale e formativo (per scuole e
università).

La comunicazione della ricerca ed esplorazione sarà a cura di Anna Sustersic.
Anna Sustersic si è laureata in Scienze Ambientali all’Università di Trieste. Ha proseguito gli
studi con un dottorato di ricerca presso l’Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di
Trieste. In seguito ha conseguito un Master in comunicazione della scienza presso la Sissa di
Trieste.
Ha svolto attività di comunicazione della scienza ed educazione ambientale presso vari istituti.
Attualmente è giornalista scientifica freelance.

COME SOSTENERCI
Le attrezzature necessaria alla missione di esplorazione biologica sono molteplici, a partire
dal materiale tecnico scientifico a quello necessario all’organizzazione dei campi. A questi
vanno aggiunti i materiali tecnici necessari alla documentazione video in foresta in condizioni
difficili per quanto riguarda ricarica di batterie e fonti energetiche.
Per questo ci siamo affidati a sponsor tecnici che affianchino il loro marchio per massimizzare
la qualità della produzione del film documentario e per agevolare l’esplorazione scientifica.
Sarà premura della missione evidenziare in ogni materiale di comunicazione la presenza degli
sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della missione e del film.
In particolare, oltre alla copertura media e stampa prima e dopo l’esplorazione, oltre ai siti
web e al materiale video di promozione, segnaliamo la possibilità di raggiungere un pubblico
di appassionati e interessati a livello internazionale, anche affiancando il proprio brand a
particolari forme di visibilità del progetto:
•
•
•
•

la campagna di crowdfunding basata sui social network e sul passaparola (con una base
di partenza superiore ai 15 mila contatti);
forme di contest legate al crowdfunding, come la possibilità di dare nome a una nuova
specie di vertebrati (con o senza sponsorship);
la partecipazione del film documentario a concorsi e festival internazionali;
la copertura mediatica live della missione attraverso un media internazionale di richiamo.

Materiali richiesti:
•
•
•
•
•
•
•

tende, sacchi a pelo,accessori da campeggio d’esplorazione;
abbigliamento e scarponcini;
pannelli fotovoltaici per ricarica batterie camere e strumentazione;
accumulatori energia e batterie e supporti per camere;
telefoni satellitari e gps;
postazione computer con collegamento satellitare;
schede memoria per camere e hard disk

Contatti:
Fabio Pupin

Claudio Jampaglia

MuSe –Museo Scienze di Trento
web: www.muse.it

Prospekt Photographers
web: www.prospekt.it

Viale del Lavoro e della Scienza 3
38123 – Trento

Via Vigevano 33
20144 – Milano

mail: fabio.pupin@mtsn.tn.it
mob: +39 3315858751

mail: jampaglia@prospekt.it
mob: +39 3488958602

Gruppo di Ricerca: Michele Menegon, Simon P. Loader, Fabio Pupin
Comunicazione della Ricerca: Anna Sustersic
Strumentazione: Gps, trappole fotografiche, termocamere, laboratorio mobile

Troupe documentaristi:
Samuele Pellecchia, Bruno Chiaravalloti,
Alessandro Digaetano (camere), Javier Lopez (fonico),
Claudio Jampaglia (produttore e giornalista),
Annalisa Brambilla (assistente).

Materiali:
4 dslr + ottiche, 10 videocamere indossabili, steadycam, video-rigs, treppiedi,
slider, faretti led, microfoni ambientali, microfoni direzionali, microfoni
radio-trasmittenti, registratori audio-digitali, batterie, accumulatori solari,
accumulatori generici, telefono satellitare, notebook tropicalizzato, hard disks
tropicalizzati, schede di memoria, cavi, materiali di consumo, materiali
impermeabilizzanti.
Superficie pannelli solari da ricarica necessari: 4.5 mq
Cibo necessario: 550 Kg
Tempo di girato stimato per documentario: 200 ore
Distanza lineare tra le vette delle montagne da esplorare: 1125 km
Altitudine media: 800 - 1600 mslm

Mecula

Mabu
Injese

Periodo: Novembre 2013 – Gennaio 2014
Piovosità media periodo di riferimento: 230 mm/mese
Densità vertebrati per kmq: da scoprire...

Il budget complessivo per la
realizzazione del progetto, aspetti di
cooperazione e film documentario
compresi è di: € 220.000

La ricerca ha raccolto
da istituzioni e fondazioni: € 35.000

