
IL MUSEO CRAVERI RICORDA ANGELO MORISI 

Venerdì 5 febbraio 2016 a Cuneo è mancato, dopo lunga malattia, il Dottor Angelo 

Morisi, per molti anni biologo presso l’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale di Cuneo. Angelo era soprattutto un grande amico di Padre Ettore 

Molinaro con cui aveva condiviso interessi in diversi campi scientifici e naturalistici, 

in particolare quelli speleologici: fu tra i primi collaboratori nella rifondazione del 

Museo Craveri agli inizi degli anni Settanta. Si deve a lui l’allestimento della sala di 

Entomologia e di quella di Erpetologia e la realizzazione dei testi corrispondenti 

confluiti poi nel volume Il Museo Civico Craveri di Storia Naturale edito nel 1980. 

Divenne così, grazie alle sue profonde conoscenze scientifico-ambientali e alla sua 

serietà professionale, che si 

accompagnava a una grande 

disponibilità al dialogo e alla 

collaborazione, una fra le 

figure più importanti anche per 

le attività didattiche del Museo 

Craveri. Nel 1990 Angelo fu tra 

gli ideatori del progetto 

Ambiente: Conoscerlo e 

Difenderlo rivolto alle scuole 

braidesi (tutt’ora in corso e 

giunto al 27° anno di attività). 

Nell’ambito del percorso dedicato allo 

studio dell’ambiente fluviale ha realizzato 

avvincenti esperienze sul campo, dedicate 

alla conoscenza degli indicatori biologici 

che ci hanno consentito di valutare lo 

stato di salute dei fiumi del braidese. 

Moltissimi alunni ed insegnanti 

ricorderanno un atletico ricercatore, 

amichevolmente detto “Rambo”, che, con 

stivaloni sino alla coscia e un retino in 

mano, si portava al centro del fiume per 

raccogliere dal fondale i 

macroinvertebrati acquatici svelando agli 

alunni l’esistenza di un misterioso 

universo di forme di vita, sconosciuto e 

affascinante. 



Divenne Conservatore Onorario di Entomologia, 

Erpetologia e Lichenologia e il profondo legame 

con il Museo braidese è evidenziato dalla 

donazione di tutte le sue collezioni e dell’intera 

sua biblioteca scientifica al Museo stesso. Più 

volte aveva espresso il desiderio, al termine della 

sua attività lavorativa, di volersi dedicare a 

tempo pieno al riordino delle sue collezioni, alla 

didattica del Craveri e alla realizzazione di nuove 

pubblicazioni scientifiche. È per tutti noi un 

grande rimpianto non aver potuto collaborare in 

maniera continuativa con Angelo, ma le sue 

eccezionali competenze lo portavano ad essere 

molto impegnato, ricercato da tante istituzioni 

scientifiche a livello regionale (parchi e musei) e 

nazionale, come docente e consulente, in particolar modo in Trentino, Lazio, 

Calabria e Sardegna. 

Nel 1979 fu tra i Soci fondatori dell’Associazione Naturalistica Piemontese e ricoprì 

la carica di Presidente dal 2004 al 2009. 

Ci fa piacere condividere con voi questo aneddoto. Intorno alla metà degli anni 

Ottanta allestì, presso il Museo Craveri, una mostra temporanea con numerosi rettili 

particolarmente pericolosi (fra cui boa, pitone, vipera di Russell, testa di rame, 

crotalo, biacco, mocassini, ecc.) che facevano parte del suo rettilario personale. Egli 

era infatti, come già sottolineato, uno dei massimi esperti di erpetologia a livello 

regionale e deteneva questi esemplari per studiarne la biologia e il comportamento. 

È rimasto nella storia del Museo il racconto di come Angelo giornalmente si 

prendesse cura di una vipera di Russell (il serpente più letale al mondo) che aveva 

un brutto ascesso al dente velenifero, andando a trattare localmente con antibiotico 

la bocca dell’animale, con tutti noi collaboratori ad osservarlo affascinati e 

terrorizzati … a distanza di sicurezza. 

A quasi un anno di distanza dalla scomparsa del nostro Direttore, Padre Ettore 

Molinaro, la perdita di Angelo Morisi crea un nuovo, incolmabile vuoto sia per il 

Museo Craveri sia per noi che abbiamo avuto la fortuna di condividere un pezzo di 

strada insieme. 

Ciao, Angelo: riposa in pace nel Paradiso dei Giusti che vissero amando e studiando 

le opere del Creatore. 

        Gli Amici del Craveri 


