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I
L LUPO e altre storie. Due mostre per rac-
contare il predatore dei boschi e il suo 
mondo.  Il  doppio  evento  espositivo  si  

inaugura domani alle 11 presso la fortezza 
La Castiglia, in piazza Castello a Saluzzo, e 
prosegue fino al 21 maggio. È il momento 
conclusivo di un progetto nato a novembre 
dello scorso anno, ideato e promosso dal Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
con il Comune della cittadina del Cuneese. Il 
tema centrale è il ritorno del lupo sulle Alpi, 
un fenomeno controverso, salutato con en-
tusiasmo da animalisti e ambientalisti e con 
preoccupazione dagli allevatori delle comu-
nità montane. 

La prima mostra, “Tempo di lupi-La sto-

ria di un ritorno”, è curata dal Muse, il Mu-
seo delle Scienze di Trento, nell’ambito del 
progetto europeo Life WolfAlps di cui il Par-
co Naturale delle Alpi Marittime è uno degli 
avamposti. Il percorso espositivo interattivo 
mette a fuoco il rapporto tra l’uomo e il fiero 
e misterioso animale selvatico mediante un 
approccio scientifico, sfatando miti, favole, 
leggende e credenze che da sempre circon-
dano l’antenato del cane. «L’obiettivo è favo-
rire la conoscenza e la tolleranza nei confron-
ti di questo importante mammifero», sottoli-
neano i curatori. A cura del Museo torinese 
di Scienze Naturali è la seconda mostra, de-
dicata alla storia del ripopolamento della 
specie nel nostro territorio: “Il lupo in Pie-

monte-Un incontro ravvicinato”. L’attenzio-
ne in questo caso è posta al lupo nel suo lega-
me con le Alpi Occidentali, in un percorso 
che mette in evidenza «l’impegno della Re-
gione per la conoscenza e la conservazione 
della specie». 

Come far convivere le esigenze della natu-

ra e quelle delle attività economiche uma-
ne? Come rendere la coabitazione armonio-
sa e non conflittuale? Una strada è quella 
della  divulgazione,  della  consapevolezza  
dell’importanza  del  lupo  per  l’equilibrio  
dell’ecosistema alpino. Nell’esposizione so-
no presenti esemplari tassidermizzati, recu-

perati tra i molti trovati morti, spesso inve-
stiti ai bordi delle superstrade che attraver-
sano le dorsali alpine; oltre a reperti naturali-
stici che consentono di approfondire la cono-
scenza della storia del predatore nelle no-
stre valli e a un ricco materiale bibliografico 
di approfondimento. 

Poiché il lupo non è solo scienza ma anche 
mito, leggenda, simbologia, in stretto lega-
me con le più antiche civiltà umane, e con 
l’immaginario del tempo presente, tutto il 
progetto espositivo è corredato da una sele-
zione di opere che spaziano dalla letteratura 
all’arte al cinema, e a tutti gli ambiti della 
cultura nei quali questa meravigliosa creatu-
ra è stata ed è protagonista. La sezione cine-

matografica è a cura del festival Cinemam-
biente, quella dedicata alle arti visive da 
Igav, istituto Garuzzo per le Arti Visive.

In occasione della vernice, domani, verrà 
presentato  il  documentario-concerto  “Il  
branco dei lupi Gretel e Fenrir”, realizzato 
dal filmaker Stefano Polliotto con l’ensem-
ble “The Book of Kells”: il soprano Ethel On-
nis, il  mezzosoprano Margherita Settimo, 
Michela Varda al pianoforte, Helga Ovale al 
violino. Il progetto è dell’associazione “L’ar-
te nell’essere lupo”, che studia la vita dell’a-
nimale. Uno spettacolo fatto di immagini 
straordinarie e musiche celtiche per celebra-
re il più affascinante tra i predatori sul piane-
ta. 

Domani l’inaugurazione 
con il documentario-concerto
“Il branco di Gretel e Fenrir”
tra immagini e musiche celtiche

A
CENA in alta montagna con il 
“bistellato” Carlo Cracco. Il 18 marzo 
il grande chef, diventato nel 

frattempo volto amatissimo della tv, sale ai 
1805 metri del rifugio “Chesal 1805”, al 
Melezet a Bardonecchia, per la “Cena tra le 
stelle” dove la passione per la montagna e 
per l’alta cucina si incontrano in Alta 
Valsusa. L’appuntamento, con posti limitati 
e da prenotare all’indirizzo email del rifugio 
(info@chesal1805.com), è organizzato con 
Lavazza in un ambiente mozzafiato, 
raggiungibile solo con il gatto nelle nevi, 
che offre una vista eccezionale della valle. Il 
menù originale è stato pensato dal cuoco 
veneto. Ogni portata sarà accompagnata da 
una selezione di grandi vini italiani. 
Lavazza sarà protagonista non solo a fine 
pasto, ma anche nei piatti serviti durante la 
cena, mentre il dessert sarà realizzato da 
Franco Ugetti, della celebre pasticceria di 
Bardonecchia.  (j.r.)

LA SEDE

Le due mostre 
dedicate al lupo 
sono allestite alla 
Castiglia di Saluzzo. 
Sopra, un lupo 
tassidermizzato 
esposto e, nella foto 
grande, un 
esemplare 
fotografato 
in libertà 

IL CUOCO STELLATO

Carlo Cracco, chef “a due stelle” e a sua 
volta popolarissima stella di Masterchef, 
è il protagonista della cena che si svolge 
il 18 marzo al rifugio “Chesal 1805”, 
sulle montagne del Melezet

Esposti esemplari imbalsamati
reperti naturalistici, un ricco 
materiale bibliografico e opere 
d’arte, letteratura e cinema

CLARA CAROLI

L’evento. Alla Castiglia di Saluzzo
un viaggio nelle Alpi dove sta tornando
il canide selvatico ma anche tra miti
favole e credenze che lo circondano

Una cena ad alta quota
con lo chef Cracco
al rifugio “Chesal 1805”
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PIATTI DA GOURMET SULLE MONTAGNE OLIMPICHE

Incontri
ravvicinati
con il lupo
Due mostre raccontano
il “predatore dei boschi”

Terre alte


