
 

 

Allegato Museo della natura dei Grigioni 

Rilevamento digitale delle collezioni ed elaborazione di un catalogo 
online  

Nel quadro del punto centrale di sviluppo, presso il Museo della natura dei Grigioni 
sono stati registrati circa 10 000 record ed è stato messo in rete un catalogo online. 

Il Museo della natura dei Grigioni contiene collezioni di piante, animali, fossili, minerali e 
rocce. Si stima che queste comprendano dai 300 000 ai 500 000 oggetti, suddivisi in 
180 collezioni singole. 

La prima digitalizzazione di oggetti della collezione risale al 2002. La documentazione 
elettronica facilita da un lato la ricerca di oggetti selezionati tramite criteri di ricerca e 
semplifica d'altro lato la comunicazione con terzi (altri musei, istituti di ricerca, scienziati 
ecc.), ad esempio nel caso in cui si richiedano informazioni in merito a oggetti della 
collezione.  

Il punto centrale di sviluppo ha consentito di fare un grande passo in avanti per quanto 
riguarda la documentazione elettronica di oggetti della collezione. Sono stati rilevati tutti gli 
animali imbalsamati e le pelli della collezione di uccelli e di mammiferi, tutti i preparati in 
formalina della collezione di pesci, anfibi e rettili nonché altri oggetti (preparati in alcol, 
mummie, nidi, uova e piume). Nel quadro del punto centrale di sviluppo sono stati creati 
complessivamente 9995 nuovi record relativi agli oggetti delle collezioni. Circa 400 uccelli 
imbalsamati montati su piedistalli sono stati documentati tramite fotografie. Ciò semplifica la 
gestione della collezione.  

Quale passo decisivo, per ciascuna delle oltre 180 collezioni o parti di collezione è stata 
redatta una scheda con indicazioni sul contenuto, la struttura, le condizioni e la 
documentazione. A titolo di novità, questi cosiddetti metadati sono stati resi accessibili sul 
sito web del Museo della natura dei Grigioni quale catalogo online, in modo tale che 
chiunque possa informarsi in merito alle collezioni e se necessario possa porre domande in 
merito a determinati fondi delle collezioni o a oggetti. 

 

Persona di riferimento:  
Ueli Rehsteiner, direttore del Museo della natura dei Grigioni, tel. 081 257 28 41, e-mail 
Ueli.Rehsteiner@bnm.gr.ch   
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