
 

 
 
 
 

 
 

Uomini e lupi, una mostra per la convivenza 

Muse, inaugurazione oggi alle 16.30. In provincia gli esemplari sono undici 

 

TRENTO È la «storia di un ritorno» quella che andrà in scena, a partire da questo 
pomeriggio alle 16.30 e fino a marzo 2015, nei padiglioni del Muse.  

Il Museo delle Scienze di Trento ospiterà, infatti, la mostra itinerante «Tempo di lupi», 
espressione del progetto europeo Life Wolfalps, iniziativa che mira a individuare strategie 
utili per assicurare una convivenza non conflittuale tra uomo e lupo.  

Tra testi, video e giochi interattivi, sei personaggi ideali esporranno la loro, 
personalissima, visione di quello che è riconosciuto come uno dei mammiferi più temuti e 
al tempo stesso più celebrati di sempre, testimoniando quanto il rapporto uomo-animali-
natura sia cambiato nel corso del tempo. Ecco, dunque il cacciatore paleolitico 
impersonificare una relazione quasi concorrenziale con il lupo; l’allevatore medioevale 
esprimere credenze popolari intrise di misticismo; l’allevatore contemporaneo farsi 
portavoce di timori e difficoltà legate al ritorno del lupo nei territori montani, fino ad 
arrivare al turista, al ricercatore e al bambino, decisore politico del domani, da 
coinvolgere animatamente per stimolare comprensione e sensibilità su un tema ancora 
molto delicato.  

 

Il ritorno 

Dagli inizi degni anni ’90, infatti, il predatore ha avviato la ricolonizzazione delle Alpi 
Occidentali, attraverso la stretta connessione delle Alpi Liguri con l’Appennino 
settentrionale, arrivando, più recentemente, fino ai monti del Trentino; in tutta la Provincia 
si contano oggi ben 11 lupi, di cui due documentati: F10, la femmina di circa un anno e 
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mezzo di età, presente da quest’estate nella zona del Brenta e M25, maschio, di tre anni, 
in Val di Non. Esemplari che ben testimoniano la tipicità delle razze locali, visto che 
sempre più spesso i lupi presenti in Trentino tendono a unirsi con i branchi dell’area 
slovena.  

Nella fase dell’accoppiamento, in particolar modo, la tendenza di questo predatore a 
spostarsi per raggiungere gruppi di suoi simili è altissima, arrivando a macinare più di 50 
chilometri al giorno, specie superati i due anni di età.  

Le regole 

«Sappiamo quanto gli allevatori possano essere preoccupati dalla presenza di questi 
mammiferi e, oggettivamente, le situazioni in cui un bovino può essere azzannato da un 
lupo sono frequenti, specie se gli animali per lunghi periodi non vengono custoditi», ha 
spiegato Osvaldo Negra, mediatore culturale del Museo e curatore della mostra. «Per una 
convivenza più serena — ha continuato — sarebbe necessario mettere in campo 
comportamenti più consapevoli, sorvegliare le mandrie, essere più presenti negli 
allevamenti e dotarsi di strumenti come i dissuasori luminosi e acustici per i pascoli o 
recinti elettrificati. Tutte misure diffuse altrove, a cui, invece, il Trentino, deve ancora 
abituarsi».  

 

Silvia Pagliuca 
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