
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

di Katja Casagranda 
 
TRENTO Sarà inaugurato questo pomeriggio alle 16.30 al Muse il nuovo allestimento in 
mostra “Tempo di Lupi”, esito di comunicazione che si inserisce nel più ampio progetto 
europeo LifeWolfAlps. “Tempo di Lupi. La storia di un ritorno” racconta attraverso i 
pannelli espositivi il rapporto fra uomo e lupo partendo cronologicamente dall’era del 
paleolitico per poi affrontare in sei step le varie fasi di convivenza fino ai nostri giorni, con 
la presenza del naturale riprodursi e ritorno del lupo in tutto l’arco alpino. Una particolare 
attenzione si è voluta dare nei confronti dei piccoli visitatori, i bambini, a cui la mostra 
vuole offrire le giuste prospettive per diventare un domani cittadini responsabili e capaci 
di adottare il giusto rispetto nei confronti della natura, scevri da condizionamenti 
favoleschi o fantasiosi. Passeggiando fra i vari pannelli il visitatore potrà quindi 
comprendere biologia e comportamento della specie, evoluzione nel tempo della 
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presenza del lupo con la quasi estinzione in suolo italiano negli anni 70 fino al suo 
ripopolamento che ha visto le migrazioni dall’appennino alle alpi occidentali travalicate in 
Svizzera e Francia per poi arrivare fino ai nostri territori, luogo dove i lupi italiani si sono 
incontrati con il flusso migratorio giunto dall’est di cui la coppia balzata a onor di cronaca 
sui monti Lessini per essere stata immortalata con la prolifica cucciolata pochi mesi or 
sono. L’allestimento al Muse che sarà visitabile fino al primo marzo 2015 offrirà diverse 
attività collaterali di approfondimento fra cui conferenze, incontri, nonché attività 
particolari rivolte ai bambini. Proprio ai piccoli visitatori affascinati dalle materie 
scientifiche e, in questo caso, biologico naturalistiche, è dedicato l’appuntamento del 14 
gennaio “Incontri al museo per parlare di fauna”, evento dedicato al progetto Life 
WolfAlps. Dal 17 al 28 febbraio tutti i sabati dalle 15 alle 19 i visitatori del museo possono 
partecipare al concorso di disegno “Secondo me..il lupo” e dal 22 gennaio a cura della 
Biblioteca Comunale prenderanno il via le letture a tema. Infine il 21 febbraio ore 15,30 la 
danza si ispira al mondo del lupo con uno spettacolo all’interno del museo a cura di 
L’Altro Movimento. Questo pomeriggio intanto sarà presente il vignettista Rudi Patauner 
con il suo tratto per catturare il mondo Lupo ed un’ampia carrellata di attività rivolta alle 
famiglie.  ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 


