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Con il mio progetto della tesi di Bachelor ho voluto stimolare l’interesse per i licheni, piccoli organismi che solitamente ricevono scarsa attenzione, realizzando
una comunicazione rivolta agli escursionisti e agli studenti delle medie che visitano la Val Piora. Il mio obiettivo è quindi quello di informare sul tema e coinvolgere il pubblico stimolando in loro la passione per “l’andar per licheni”.

Abstract
L’interesse per i licheni è ad oggi molto limitato, pochi studiosi
vi si cimentano e, ancora meno, escursionisti e amanti della
natura si interessano a questi organismi che sono lo specchio
della salute ambientale. Essendo poco appariscenti passano
inosservati alla prima occhiata, una più approfondita indagine
rivela forme e colori affascinanti e unici. In Val Piora, oltre a
incantevoli paesaggi, si trovano condizioni favorevoli allo sviluppo di un’elevata biodiversità. L’attuale sentiero didattico è
agevolmente praticabile da un’ampia fascia di popolazione e
per questo vi sono i requisiti ideali per andare alla scoperta
delle svariate diversità biologiche che esistono lungo il percorso.
Il mio lavoro di ricerca è volto, oltre a far conoscere questi esseri viventi, a rendere consapevoli le persone sull’importanza
della biodiversità e della microbiologia, che si possono riscontrare anche nelle loro manifestazioni più nascoste. Migliorare
le indicazioni e la segnaletica lungo il sentiero ritengo sia condizione essenziale per promuovere un turismo consapevole.
Vorrei incentivare la passione per la scoperta, che conduce a una maggiore sensibilità verso la natura e al rispetto di
essa, a partire da piccole forme di vita che apparentemente
sembrano avere una scarsa importanza. È importante infatti
anche far capire alle persone che i licheni sono esseri viventi, sicuramente più delicati di noi e che è fondamentale non
danneggiarli staccandoli dal loro substrato o prelevandone
inutilmente porzioni.
Svolgimento
Dopo una ricerca approfondita sulle caratteristiche dei licheni
e sulla loro importanza all’interno dell’ecosistema e un’analisi
di vari prodotti di comunicazione visiva rivolta alla divulgazione scientifica, ho iniziato a progettare la comunicazione
organizzandola su vari livelli.
Abbiamo una guida illustrata con una piccola introduzione al
tema e 10 schede di alcune specie licheniche più diffuse nella
valle. Questo artefatto servirà da guida lungo il percorso didattico, unitamente alla segnaletica presente nei punti in cui
si ha alta probabilità di incontrare quel tipo di lichene. I visitatori saranno inoltre muniti di una lente con ingrandimento di
almeno 8x, per poter cogliere qualche particolare in più, senza
dover ricorrere all’uso del microscopio. Osservare i licheni dal
vivo, avvicinarsi con la lente per scoprire da quali piccole ed
affascinanti strutture sono formati, apprendere piccole nozioni e conoscere aneddoti sulle varie specie offrirà al pubblico
uno stimolo per creare un nuovo tipo di rapporto con la natura e la scienza.

Conclusioni
Grazie a questa opportunità ho scoperto un nuovo aspetto
della natura, me ne sono appassionata e ho cercato di trasmettere agli altri questo interesse usare un medium che inizialmente non avevo pensato di utilizzare: l’illustrazione. In
futuro potrebbe aumentare il numero di licheni presi in considerazione all’interno della guida e lungo il percorso.

