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Angelo Mosso (1846-1910)

Professore di Fisiologia 
all’Università di Torino dal 
1879 al 1910, di famiglia 
chierese, è stato un 
precursore degli studi sulla 
fi siologia ad alta quota. Fu tra 
i primi a compiere spedizioni 
scientifi che in alta quota: 
sul Monviso nel 1877, insieme 
a Quintino Sella, e nel 1892 alla Capanna Vallot sul Monte 
Bianco, per studiare il comportamento del corpo umano in 
condizioni estreme.
Nel 1895 la Regina Margherita di Savoia, appassionata di 
scienza e amante dell’alpinismo, propose ad Angelo Mosso 
di fondare un osservatorio di montagna per lo studio della 
meteorologia, della fi sica e della geofi sica.
          
Angelo Mosso fondò nel 1902 l’Osservatorio Regina Margherita 
“l’Osservatorio fondato su roccia”, in competizione con 
l’Osservatorio Jannsen sul Monte Bianco, fondato su ghiaccio. 
Costituito da una sola stanza presso il rifugio alpino “Capanna 
Margherita” alla Punta Gnifetti sul Monte Rosa, vi ha sede 
l’Istituto di Fisiologia per lo Studio delle Alpi.

L’attività di ricerca con-
dotta nel piccolo labo-
ratorio sotto la guida di 
Mosso fu di altissimo li-
vello tanto che nel 1903 
l’Accademia delle Scienze 
di Washington dichiarò il 
laboratorio Istituto Inter-
nazionale: un centro di 

eccellenza torinese all’inizio del secolo!

Nel 1907 venne inaugurato al Col d’Olen (2990 m slm) un 
nuovo Istituto più ampio e più facilmente raggiungibile, che 
prese il nome da Angelo Mosso.

Sono a tutt’oggi importanti le ricerche di Angelo Mosso 
sul lavoro muscolare, sulla pressione arteriosa (inventò lo 
sfi gmografo), sulla respirazione e sugli scambi gassosi, sulla 
funzione regolatrice, sui centri della CO2 respiratoria.
I suoi studi in alta quota sono alla base delle attuali 
conoscenze sull’adattamento in alta montagna.

La Ricerca “d’Alta Quota”

La mostra nasce in occasione delle Olimpiadi invernali 2006 
su iniziativa dell’Università di Torino e del’INFN (Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare), con lo scopo di puntare 
l’attenzione sul valore scientifi co dell’ambiente montano, da 
promuovere accanto alla sua tradizionale anima sportiva.
Già ospitata presso l’Università 
di Torino, a Sofi a in Bulgaria 
e recentemente a Bergamo, 
nell’ambito di “Bergamo Scienza”, 
la mostra è un’occasione unica per 
entrare nell’affascinante mondo 
dei laboratori scientifi ci d’alta 
quota e offre una ricca panoramica 
delle ricerche che in essi vengono condotte, con fotografi e, 
pannelli esplicativi e antichi strumenti scientifi ci. Ad Angelo 
Mosso, esponente di spicco di tali studi, è dedicata una 
sezione della mostra.

INAUGURAZIONE MOSTRA 
23 Novembre

ore 17,00 Sala Conferenze
ore 18,30 Sala Espositiva

Orario di apertura
(fi no al 6 dicembre)

da lunedì a venerdì ore 9-12 e 15-17
sabato ore 9-12

Visite guidate per le scuole
su prenotazione in Biblioteca
(mar-mer-gio) � 0119428406

INCONTRI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
ore 18 Sala Conferenze (ore 17 visita guidata alla mostra)

lunedì 27 novembre 
La fi siologia in alta montagna: ricerche dalle Ande all’Himalaya 
(Luciano Bernardi, Dipartimento di Medicina, Università di Pavia)

giovedì 30 novembre
Astronomia dagli osservatori ad alta quota
(Attilio Ferrari, Dipartimento di Fisica Generale, Università di 
Torino)

lunedì 4 dicembre
Dagli Osservatori d’Alta Montagna all’esplorazione dello Spazio
(Vincenzo Guarnieri, Alcatel Alenia Space-Italia)

Angelo Mosso davanti al suo Istituto (1907)

Inaugurazione della Capanna Margherita (1893)

Jungfraujoch, 3580 m slm

Chacaltaya, 5230 m slm

Pyramid, 5050 m slm


