
 

 
Elenco delle più recenti pubblicazioni prodotte dal Museo cantonale di storia naturale 
o in collaborazione con esso 
 
 

 

Diversità dei vigneti della Svizzera italiana: stato attuale e prospettive 
(2017)  
a cura di Trivellone V. & Moretti M. 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 12) 

 

Una pubblicazione che racchiude alcune delle indagini che hanno contribuito 
alla conoscenza, relativa alla storia, al paesaggio, alla gestione e alla 
biodiversità, dei vigneti della Svizzera italiana, allo scopo di proporne una 
valutazione integrata. 

 

Il volume è in vendita al prezzo di Fr. 30.- presso il Museo cantonale di storia 
naturale, Lugano oppure è possibile richiederlo all’indirizzo seguente di posta 
elettronica: info@stsn.ch (è richiesto un pagamento di spese 
postali/spedizione) 

 
 
 

 

La pietra ollare in Vallemaggia. Sentiero della pietra ollare (2014) 
Speckstein im Maggiatal. Specksteinweg 
Pagano L. 

 
Un pieghevole, con illustrazioni e fotografie a colori, ricchissimo di informazioni 
circa la pietra ollare, utilizzata in passato, data la sua facile malleabilità e 
refrattarietà, per la produzione di molteplici manufatti. Oltre ad informazioni di 
tipo geologico e petrografico sono forniti anche dettagli etnografici relativi al 
periodo storico in cui si estraeva e si lavorava questa pietra. 

Sul verso del pieghevole è presentata la cartografia del sentiero, che parte da 
Campo o Cimalmotto, accompagnata da ulteriori puntuali informazioni 
corrispondenti a tappe da effettuarsi lungo il cammino. 
Un pieghevole completo che incita ad una visita sul posto. 
 
L'opuscolo è disponibile gratuitamente presso il Museo cantonale di storia 
naturale o presso Vallemaggia Turismo. 

 
 
 

 

Biodiversità della Val Piora  (2012)  
Risultati e prospettive delle “Giornate della biodiversità” (23-25 luglio 2010)  
a cura di Rampazzi F., Tonolla M. & Peduzzi R. 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 11) 

 

Un volume sulle peculiarità naturalistiche di una delle più belle regioni 
alpine del Cantone Ticino. Questo fascicolo riassume la storia della ricerca 
scientifica in Val Piora, ne descrive le caratteristiche e presenta le 
conoscenze più recenti sulla biodiversità della regione. 

 

 

Il volume è in vendita al prezzo di Fr. 30.- presso il Museo cantonale di 
storia naturale, Lugano oppure è possibile richiederlo all’indirizzo seguente 
di posta elettronica: info@stsn.ch (è richiesto un pagamento di spese 
postali/spedizione) 

 

https://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie/
mailto:info@stsn.ch
http://www.vallemaggia.ch/
https://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie/
mailto:info@stsn.ch


 

 

Le Alpi Bleniesi 
Storia glaciale e periglaciale e patrimonio geomorfologico (2009)  
a cura di Scapozza C & Fontana G. 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 10) 

  

Il volume è in vendita al prezzo di Fr. 30.- presso il Museo cantonale di 
storia naturale, Lugano oppure è possibile richiederlo all’indirizzo seguente 
di posta elettronica: info@stsn.ch (è richiesto un pagamento di spese 
postali/spedizione) 
  

 

 

Magie di pietra – Paesaggi geologici del Ticino (2008)  
Decuyper H. & Antognini M. 

Un libro che unisce il talento artistico di una fotografa e le considerazioni 
scientifiche di un geologo. Un viaggio guidato nei luoghi più selvaggi e 
magici del Ticino. Un’opera dedicata agli amanti della natura e degli spazi 
incontaminati desiderosi di conoscere la storia geologica del territorio che li 
circonda. 
Edizione multilingue (Italiano, Francese, Tedesco) a cura del Museo 
cantonale di storia naturale e Armando Dadò Editore. 

 
Prezzo di vendita di Fr. 45.- (soci STSN  Fr. 35.-). 

 

 

 

Il Parco delle Gole della Breggia 
Contributi alla sua conoscenza (2007)  
a cura di Oppizzi P. & Spinedi F. 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 9) 

Questo fascicolo vuole essere, oltre che una sintesi degli aspetti geologici, 
biologici, storici e ambientali del Parco delle Gole della Breggia, un 
"promemoria" delle numerosissime tematiche legate al Parco, già 
analizzate o ancora da approfondire. Un punto di riferimento, dunque, per 
le conoscenze scientifiche sul Parco dopo i suoi primi vent'anni di 
esistenza. L'ampia documentazione fotografica, inoltre, rappresenta un 
punto di sicuro interesse anche per un pubblico meno specialistico. 

Il volume è in vendita al prezzo di Fr. 30.- presso:  
- Museo cantonale di storia naturale, Lugano  

- Parco delle Gole della Breggia, Balerna  

- alcune librerie 

- all’indirizzo seguente di posta elettronica: info@stsn.ch (è richiesto un 
pagamento di spese postali/spedizione) 

 

https://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie/
mailto:info@stsn.ch
http://www.stsn.ch/
https://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie/
http://www.parcobreggia.ch/
mailto:info@stsn.ch


 

 

Grotte, sorgenti e abissi del Monte Generoso (2006)  
Bianchi-Demicheli F. & Oppizzi N.  
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 9)  

Un fascicolo interamente dedicato alla particolare geologia del Monte 
Generoso, il quale oltre a fauna e flora di grande interesse, racchiude 
anche meravigliosi segreti sotterranei. Questa pubblicazione porta il 
lettore ad esplorare, attraverso le immagini, gallerie, cunicoli, pozzi e sale 
e fornisce informazioni dettagliate su alcune grotte e cunicoli che si sono 
creati all’interno di questo splendido monte. Una pubblicazione per gli 
appassionati di speleologia ma anche per coloro che desiderano scoprire 
le meraviglie sotterranee attraverso testo e fotografie a colori.  

Il volume è in vendita al prezzo di Fr. 30.- presso: 
- Ferrovia Monte Generoso, Capolago  
- Museo cantonale di storia naturale, Lugano  
- Parco delle Gole della Breggia, Balerna  
- Museo etnografico della Valle di Muggio, Cabbio 
- all’indirizzo seguente di posta elettronica: info@stsn.ch (è richiesto un    
pagamento di spese postali/spedizione) 

 

Miniere d’oro nel Malcantone (2006)  
Lüthi W.  
(Museo Svizzero dell'oro)  

Versione italiana, a cura del Museo cantonale di storia naturale di Lugano, 
di un pieghevole sulle miniere d’oro nel Malcantone realizzato da Werner 
Lüthi, direttore del Museo Svizzero dell’oro di Burgdorf (BE). 
Dopo un breve inquadramento storico e geologico della regione, è illustrata 
la storia delle miniere aurifere malcantonesi dagli esordi verso la fine del 
1700 fin verso l’inizio degli anni ’60, quando le miniere vennero 
definitivamente abbandonate. Un interessante viaggio storico, narrato 
anche attraverso le immagini, che fa scoprire al lettore un aspetto spesso 
sconosciuto del Malcantone.  

La pubblicazione, disponibile anche in tedesco, può essere acquistata (Fr. 
6.-) presso: 
- il Museo cantonale di storia naturale a Lugano 
- la sede dell’Ente turistico del Malcantone a Caslano 
- il Museo del Malcantone a Curio 
- il Museo della miniera d’oro a Sessa 

 

 

Atlante di idenficazione delle Felci (Filicopsida) presenti in 
Svizzera e in Italia – Su base palinologica e epidermologica (2004) 
Peroni A. & Peroni G. 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 7) 

Quest’opera è quasi interamente costituita da schede, specifiche per 
specie/sottospecie, recanti una fotografia al microscopio ottico della spora 
ed un disegno della struttura epidermica. Le illustrazioni sono 
accompagnate da una sintetica descrizione concernente la sistematica, la 
distribuzione geografica, la struttura dell’epidermide e forma e dimensioni 
delle spore. 
Per tutti coloro che si interessano di Felci e desiderano andare oltre la 
struttura fogliare. 

 

In vendita a Fr. 30.- presso il Museo cantonale di storia naturale, Lugano 
oppure è possibile richiederlo all’indirizzo seguente di posta elettronica: 
info@stsn.ch (è richiesto un pagamento di spese postali/spedizione) 

  

https://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie/
https://www.montegeneroso.ch/it
http://www.parcobreggia.ch/
http://www.mevm.ch/
mailto:info@stsn.ch
http://www.malcantone.ch/
http://www.museodelmalcantone.ch/
http://www.stsn.ch/
mailto:info@stsn.ch


 

 

Investigatori della natura - 1853-2003 Centocinquanta anni di Museo 
cantonale di storia naturale (2003)  
Fossati A.  
(Museo cantonale di storia naturale)  

Un libro che illustra la storia e l’evoluzione, lungo 150 anni di percorso 
scientifico, di quello che oggi è il Museo cantonale di storia naturale. Una 
vicenda raccontata in parte anche dall’interno, in quanto l’autore della 
pubblicazione è attualmente il responsabile del settore zoologia dei 
vertebrati del Museo. 
Per chi ha visitato il Museo cantonale di storia naturale e desidera 
scoprirne le origini e conoscerne attraverso le pagine di questo libro, i 
“dietro le quinte”.  

Il libro è in vendita nelle librerie a Fr. 70.- o si può ordinare online presso 
l'editore. 

  

 

Guida geologica al Parco delle Gole della Breggia (2003) 
Stockar R. 
(Parco delle Gole delle Breggia e Museo cantonale di storia naturale) 
[Disponibile anche in inglese] 
 

Pubblicata in collaborazione con il Parco delle Gole della Breggia, la guida 
accompagna il visitatore nell’escursione geologica all’interno del Parco.  
Si tratta di un utile strumento per conoscere la geologia particolare ed 
unica di questa piccola e affascinante porzione di Mendrisiotto. Strutturata 
sulla base dei “geostop” posti lungo il sentiero didattico del Parco, la guida 
definisce in maniera semplice e diretta, con fotografie e disegni a colori, gli 
aspetti geologici e paleontologici più caratteristici di ogni singola stazione. 
Complessivamente sono 23 le “fermate” di riflessione, colme di spunti 
istruttivi e stimolanti. 

 

La guida è in vendita presso lo shop del Museo al prezzo di Fr. 30.- o si 
può ordinare per posta presso il Parco delle Gole della Breggia. 
  

  

 

I pipistrelli del Cantone Ticino (2003) 
Moretti M., Roesli M., Gamboni A.-S. & Maddalena T. 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 6) 

Prima di affrontare la descrizione delle singole specie presenti nel nostro 
Cantone, vengono definiti l’area di studio e i metodi d’indagine che 
includono le tecniche di rilevamento acustico e dei rifugi. Seguono le 
schede specifiche recanti le informazioni relative alla distribuzione, ai rifugi 
estivi/di riproduzione/invernali, agli ambienti di caccia e al regime 
alimentare. Per chi è interessato, oltre ad informazioni più generiche, a 
notizie più puntuali relative ai “costumi” dei pipistrelli che vivono sul nostro 
territorio. 

 

In vendita a Fr. 30.- presso il Museo cantonale di storia naturale, Lugano 
oppure è possibile richiederlo all’indirizzo seguente di posta elettronica: 
info@stsn.ch (è richiesto un pagamento di spese postali/spedizione)  

  

http://www.editore.ch/
http://www.parcobreggia.ch/
http://www.stsn.ch/
mailto:info@stsn.ch


 

 

Uomo e natura tra passato e futuro. Dal Ticino del 1798 al Ticino 
del 2198 (1998) 
Bianda A., Patocchi L. e Rampazzi F. 
(Fondazione Galleria Gottardo e Museo cantonale di storia naturale) 

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi alla Galleria Gottardo nel 1998. 
Un’opera fondamentalmente suddivisa in tre parti corrispondenti alla 
situazione paesaggistico-naturalistica del Cantone Ticino, passata, presente 
e futura, in tre date di riferimento, 1798, 1998 e 2198. La sezione sul 
passato presenta la natura come bene vitale e sorgente di mistero e 
scoperta, ma anche come minaccia e fonte di precarietà per l’uomo. Il 
presente vede la natura trasformarsi in fonte di svago,“invenzione”e 
costume, mentre il futuro probabilmente vedrà conferire da parte dell’uomo 
sempre più valore culturale alla “cosa” naturale.  
Un’opera stimolante, ricca di spunti riflessivi intorno allo scenario naturale 
passato, attuale e futuro del nostro Cantone. 

In vendita a Fr. 5.- presso il Museo cantonale di storia naturale, Lugano. 
 
 

 

Le farfalle. Metamorfosi, vita e ambienti (1997) 
(Museo cantonale di storia naturale) 
  

Il fascicolo è suddiviso in tre sezioni. “Vivere è trasformarsi” nel quale 
viene descritto in generale il ciclo vitale delle farfalle e in modo dettagliato 
gli stadi di uovo, bruco, crisalide ed adulto. “Usi e costumi” dove vengono 
presentati casi specifici e trattati temi quali la migrazione, l’utilizzo 
dell’ambiente e il legame con vegetali specifici. Da ultimo il capitolo 
“Farfalle e ambienti” tocca il tema dei diversi contesti naturali che possono 
ospitare le farfalle, quali le zone umide, il bosco, siepi e cespuglietti e l’alta 
montagna. 
Un fascicolo con fotografie a colori che può costituire uno spunto 
interessante per l’insegnante che deve preparare una lezione.  

 

In vendita a Fr. 10.- presso il Museo cantonale di storia naturale, Lugano 

 

 
 

Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino 
(Museo cantonale di storia naturale) 

Vol.1 Le componenti naturali, (1992, 2° ed.) Fr. 45.- 

Vol.2 Materiali per una bibliografia (1991) [esaurito] 

Vol.3 La protezione (1997) Fr. 45.- 

Tre volumi dedicati al paesaggio naturale del nostro Cantone.  

Il primo si occupa di descriverne le componenti naturali, illustrandone la 
geologia, la mineralogia, la paleontologia, la botanica, la micologia e la 
zoologia,mettendo in risalto le caratteristiche salienti del nostro territorio.  

 

Il secondo volume è interamente dedicato alla bibliografia e  fornisce un 
elenco ordinato per autore e liste bibliografiche raggruppate per 
”argomento” (p.e. mineralogia, ornitologia, fanerogame,..). Si tratta quindi 
di un utile punto di riferimento soprattutto per chi deve svolgere una 
ricerca bibliografica concernente il paesaggio naturale del nostro cantone.  

 

 

 

 

 

 
L’ultimo volume affronta lo spinoso tema della protezione, presentando 
quelle che sono le minacce attuali per le componenti naturali e 



 

 

successivamente individuando possibili strategie di intervento sfruttando al 
massimo gli strumenti scientifici in nostro possesso.  

   

 

 
Una serie unica di volumi incentrati sul nostro territorio. 
Per tutti coloro che vogliono saperne di più sul paesaggio che ci circonda. 

In vendita presso il Museo cantonale di storia naturale, Lugano. 

I libri (Vol.1 e Vol.3) sono in vendita nelle librerie oppure  si possono ordinare online presso l'editore. 

http://www.editore.ch/

