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Il 2023 nel Museo della natura dei Grigioni 
 

Retrospettiva sul 2022: anno incentrato sui 150 anni di Museo della natura dei 
Grigioni 

Ancora fino al 22 gennaio 2023 la mostra temporanea in occasione dell'anniversario "Il forziere 
della natura – 150 anni di Museo della natura dei Grigioni" offrirà, mediante 150 oggetti 
selezionati, una panoramica delle attività, delle collezioni e della storia del museo. La mostra e il 
programma di contorno hanno riscosso un vivo interesse. Numerosi riscontri positivi hanno 
mostrato che l'obiettivo di presentare il Museo della natura quale centro di competenze 
moderno a contatto diretto con la natura è stato raggiunto. Diverse escursioni, in parte svolte 
insieme a istituzioni partner, hanno permesso di toccare la natura da vicino e hanno completato 
il nostro programma "indoor". 

L'anno scorso, nella cassetta nido applicata sulla parte occidentale del Museo della natura 
hanno covato già quattro coppie di rondoni. La cova di due coppie è stata trasmessa 
direttamente negli spazi della mostra. 

Grazie all'intervento volontario di numerosi ornitologi, in sede di rilevamento della diffusione 
delle rondini montane che nidificano negli edifici sul territorio grigionese è stato possibile 
colmare delle lacune esistenti. 

Nel rapporto scientifico annuale 122 della Società per la ricerca sulla natura dei Grigioni alcuni 
ricercatori hanno riferito di due progetti ai quali il Museo della natura ha partecipato o che ha 
sostenuto: uno studio era dedicato all'Orthotrichum killiasii, una specie di muschio che fu 
trovata nel 1857sull'Alpe Palü e che ora si trova nelle collezioni del Museo della natura. Un 
secondo lavoro descrive le impronte di dinosauri studiate in Engadina Bassa. Informazioni 
relative a oggetti delle collezioni sono inoltre confluite in diversi libri. 

Per la prima volta è stato preparato un cane procione. Questa specie proveniente dall'Asia è 
occasionalmente presente anche nei Grigioni. 

 
Il 2023 
Mostre: lucertola degli arbusti e gatti 
Dal 9 marzo (vernissage: 8 marzo) al 6 agosto 2023 sarà possibile visitare la mostra temporanea 
"Lucertola degli arbusti: tutto ok?" La lucertola degli arbusti è una di tre specie di lucertole 
presenti in Svizzera e una delle specie più diffuse. Ma negli scorsi anni i suoi effettivi sono 
nettamente diminuiti. Che cosa si può fare per contrastare questo sviluppo? La mostra presenta 
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le esigenze della lucertola degli arbusti nei confronti del suo habitat e permette di farsi un'idea 
della vita di questa specie di rettile. Cinque sequenze di film ritraggono persone che in diversi 
habitat e professioni si impegnano a favore della promozione di questa specie di rettile. 
Sentitevi liberi di trarre spunto dal il loro impegno! La mostra temporanea è stata allestita dal 
Museo della natura di Lucerna. 

La mostra temporanea "Il gatto: il nostro animale domestico selvatico" potrà essere visitata dal 
24 agosto 2023 (vernissage: 23 agosto) al 21 gennaio 2024. Il gatto è uno degli animali domestici 
più amati in Svizzera e in fondo è al contempo animale domestico e selvatico. A volte è affettuoso, 
spesso distanziato, sempre caparbio e di sovente conduce una vita indipendente pressoché ignota 
ai proprietari. I sensi altamente sviluppati, altre capacità fisiche speciali e comportamenti 
complessi permettono a questo abile cacciatore di vivere in diversi habitat: dal divano al giardino 
fino ai campi e al bosco. Spesso non è facile capire i gatti. La mostra allestita dal Museo della 
natura di Turgovia affronta con successo il mistero di queste «tigri da salotto». 

In una vetrina intitolata "Oggetto del mese" possono essere osservati temporaneamente oggetti 
speciali, attualmente la falsa licosa. Da alcuni anni questa specie di ragno proveniente dall'area 
mediterranea si sta diffondendo verso nord. 

Se anche nel 2023 i rondoni coveranno in una cassetta per nidificare presso il Museo della natura, 
trasmetteremo nuovamente sullo schermo all'interno del Museo gli avvenimenti nella cavità di 
cova. 

 
Molteplici attività 
Un programma di contorno variegato con presentazioni, visite guidate ed escursioni completerà 
le informazioni delle mostre. 

Nel quadro dell'Appuntamento a mezzogiorno, delle relazioni forniranno informazioni su 
minerali e cercatori di cristalli, pitecantropi, gazze, bostrici, lucertole, pini cembro e larici, reti 
alimentari nel Parco nazionale, sulla storia dell'addomesticamento del gatto o sulla storia 
geologica della Valle del Reno. 

Nel quadro delle presentazioni di NATURsPUR (a partire dai 9 anni) Flurin Camenisch riferirà su 
caprioli e cervi, su lucertole e serpenti, su asini e cavalli nonché sui gatti domestici. 

L'offerta Natura di sera comprenderà visite guidate alle mostre permanenti. Nel 2023 verranno 
presentati animali che vivono nell'acqua e nelle sue prossimità, modi di dire con allusioni a piante 
e proverbi fioriti, la grande varietà di specie di farfalle e storie «d'oro» che spaziano dal fiorrancino 
(in tedesco Goldhähnchen) all'oro alpino. 

Il programma delle presentazioni della Società per la ricerca sulla natura dei Grigioni (NGG) 
affronterà il tema della rimozione di CO2 dall'aria, illustrerà le prospettive di una nuova 
generazione di centrali nucleari, riferirà sui 40 anni della pianificazione della caccia nei Grigioni e 
sugli interventi dell'uomo nel paesaggio rurale. Il 23 marzo 2023 la NGG conferirà i premi di 
promozione per i migliori lavori di maturità nel settore delle scienze naturali. 

Insieme a varie altre istituzioni il Museo della natura dei Grigioni nel 2023 proporrà per la 9a volta 
un corso intitolato Dialogo con la natura, dopo un'interruzione dovuta alla pandemia di 
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coronavirus. In tale occasione verranno fornite informazioni interessanti relative alla natura nei 
Grigioni tra sfruttamento e protezione. 

Nei mesi di gennaio e febbraio i corsi sugli animali selvatici trasmetteranno ai candidati agli 
esami di caccia e ad altri amici della natura nozioni su mammiferi e uccelli nonché sui loro 
habitat.  

Quest'anno si terrà inoltre un corso di base sui pipistrelli. Tale corso trasmetterà informazioni 
interessanti relative alla protezione dei pipistrelli e offrirà uno sguardo interessante sulla 
biologia di questi piccoli e affascinanti mammiferi. 

Verrà nuovamente proposta un'escursione notturna nello Scaläratobel. L'escursione avrà luogo 
mercoledì 3 maggio 2023. 

Durante il lungo sabato che si terrà l'11 novembre 2023 tutto ruoterà intorno alla mostra 
temporanea "Il gatto: il nostro animale domestico selvatico". 

Anche nel 2023 sarà possibile ritirare le licenze di caccia e di pesca presso il Museo della natura 
dei Grigioni. 

Tutte le informazioni sul Museo della natura dei Grigioni e sulle novità si trovano sul sito 
www.naturmuseum.gr.ch. Possibili eventuali modifiche al programma.   

http://www.naturmuseum.gr.ch/

