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Data di nascita: 16 dicembre 1970 

EDUCAZIONE 

2000 Dottorato di ricerca (PhD) in zoologia conseguito presso Università di Aberdeen 
(Scotland, UK). 

1996 Laurea in Scienze Naturali, 110 e lode/110, presso Università di Torino.  

1990 Diploma di scuola superiore. 

Esperienze lavorative 

Dal 2000, libero professionista nel campo della fotografia e della divulgazione 
naturalistica. 

Dal 2000 al 2003, responsabile scientifico della rivista OASIS.  

1999-2000 Studio per conto della Regione Valle d’Aosta, Assessorato Agricoltura, 
“Ecologia, consistenza e preferenze ambientali dei rapaci notturni della Valle d’Aosta”. 

1995-96  Borsista presso l’Università di Torino come assistente al corso di Geografia. 

PUBBLICAZIONI 

Nel settembre del 2009, Stefano Unterthiner è il primo italiano, nella storia della fotografia 
moderna, a pubblicare un servizio completo sul National Geographic. Dal 2010, lavora su 
incarico per la prestigiosa rivista americana.  

Autore di oltre un centinaio di articoli di divulgazione naturalistica (testo e/o foto) per 
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conto delle più importanti testate giornalistiche e riviste nazionali ed estere, tra le quali 
National Geographic, GEO, Airone, Terra e Naturfoto (Germania), L’illustré, Animan 
(Svizzera), BBC Wildlife (Inghilterra), Terre Sauvage (Francia).  

Autore di sette volumi fotografici: 

Aprile 2015 - “Il sentiero perduto” (Ylaios, 2015). 
Novembre 2010 – “Gli angeli dell'inverno” (Ylaios, 2010). 
Ottobre 2009 – “Le notti dell'orso” (Ylaios, 2008). 
Ottobre 2008 – “L'odissea del re” (Contrasto, 2008), tradotto in due lingue. 
Settembre 2004 – “Fred, Storia di una volpe di montagna” (Musumeci, 2004). 
Aprile 2002 – “Camosci” (Musumeci, 2002). 
Aprile 2000 – “Boschi e Camosci, Fiori Rossi e Ghiacciai” (Musumeci, 2000). 

Numerose presentazioni e proiezioni dei suoi lavori in diversi Paesi europei, tra le più 
prestigiose:  

− 2008 e 2010 pressa la Royal Geographic Society (Londra). 
− 2009 alla Finlandia Hall (Helsinki), alla presenza del presidente della Repubblica 

Finlandese. 

RICONOSCIMENTI E MOSTRE 

2010 Mostra personale in Svezia (Karlstad). 

Dal 2009 al 2017 Realizzazione di sette storie su incarico del National Geographic 
Magazine 

2009, 2010 Partecipazione al progetto fotografico internazionale Wild Wonders of Europe. 

2009 Mostra personale in Belgio (Namur). 

2008 Mostra personale al museo di Storia Naturale di Torino. 

Dal 2007 al 2014 Membro dell'ILCP (Internazional League of Conservation Photographer). 

2004, 2006, 2008 Mostra al Festival internazionale di fotografia di Montier-en-Der 
(Francia). 

Nel 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2015, 2106 Tra i vincitori del concorso internazionale 
di fotografia naturalistica “Wildlife Photographer of the Year”. 

2005 2° premio nella sezione “saggistica”, per il volume fotografico “Fred, Storia di una 
volpe di montagna”, al Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica, Parco della Majella. 

2004 Premio Nazionale di Ecologia “Luigiano d'oro”, per il lavoro fotografico sulle specie 
minacciate di estinzione. 

2003 Mostra personale al museo di Storia Naturale di Milano. 

2003 Segnalazione della giuria nel premio letterario internazionale “Itas – Premio del libro 
di montagna” per il volume “Camosci”. 

2002 Mostra personale al museo di fauna alpina di Gressoney St-Jean. 



2000 Vincitore del premio nazionale, sezione giovani, “Mario Pastore, Giornalista per 
l’ambiente”. 

2000 Segnalazione della giuria nel premio letterario “René Willien, Région Autonome 
Vallée d’Aoste”, per il volume “Boschi e Camosci, Fiori Rossi e Ghiacciai”. 

2000 Terzo classificato nel 1° Gran Premio Italiano di Fotografia Naturalistica. 

1996 1° Premio nel concorso fotografico “La photographie de la nature en Vallée d’Aoste”. 

1993 1° Premio nel concorso fotografico LIPU Valle d’Aosta.


