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   Coira, 3 giugno 2021 

 

 

Nuova mostra temporanea 

I parchi grigionesi: veri e propri tesori 

Museo della natura dei Grigioni, dal 2 giugno al 28 novembre 2021 

Una mostra dedicata ai parchi grigionesi 
 

I parchi grigionesi, ossia il Parco nazionale svizzero, il Parc Ela, il parco naturale Beverin, il 

parco naturale Biosfera Val Müstair, il parco Val Calanca e il sito Patrimonio mondiale 

dell'UNESCO Arena tettonica Sardona sono ricchi di tesori naturali e culturali e di progetti 

innovativi. Da inizio giugno al 28 novembre 2021 essi si presentano nel Museo della natura 

dei Grigioni nel quadro della mostra temporanea intitolata "I parchi grigionesi: veri e pro-

pri tesori". 

Ciascun parco si presenta con un tesoro del parco e con storie avvincenti raccontate da am-

basciatori selezionati. Ad esempio per quanto riguarda il parco naturale Biosfera Val Müstair 

viene affrontata la tematica dei cereali partendo da un'immagine ricca di elementi e ven-

gono spiegati i cicli regionali o la lavorazione di antiche varietà di cereali. Un blocchetto di 

ricette offre consigli per preparare a casa la tradizionale minestra di orzo grigionese. Il sito 

Patrimonio mondiale dell'UNESCO Arena tettonica Sardona affronta il tema della geologia e 

dell'orogenesi e con un puzzle di pietra spiega il processo di formazione delle Alpi. 

La mostra porta i visitatori e in particolare le famiglie a fare un percorso avvincente alla sco-

perta dei tesori naturalistici e culturali dei Grigioni. Esempi concreti e materiali illustrativi va-

riegati rendono visibili e tangibili le particolarità di ciascun parco. 

La mostra "I parchi grigionesi: veri e propri tesori" è articolata in due parti: la prima parte 

può essere visitata fino a fine agosto, mentre la seconda sarà aperta al pubblico successiva-

mente fino a fine novembre 2021. 

 

Orari di apertura: da martedì a domenica, ore 10.00 -17.00, lunedì chiuso 

 

Persone di riferimento: 

Dr. Ueli Rehsteiner, direttore del Museo della natura dei Grigioni 

Thomas Buchli, presidente dell'associazione dei parchi grigionesi 
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Programma di contorno della mostra temporanea 

martedì 15 giugno 2021, ore 19:15 

Der Parco Val Calanca stellt sich vor 

Kurzreferat von Henrik Bang, Direktor des Parco Val Calanca 

 

mercoledì 11 agosto 2021, ore 12.30 – 13.30 

Appuntamento a mezzogiorno nel Museo della natura dei Grigioni 

Il suino nero una volta – e il suo miracoloso ritorno 

Relazione di Hans-Peter Grünenfelder, ing. dipl. ETH / etnozoografo "Rete alpina PatriMont" 

 


