
 

"DISEGNATO DALL'ACQUA" 

Argomento: il paesaggio dell'ambiente fluviale, con la sua storia naturale raccontata 
sull'esempio della zona cuneese ma non solo. 

Realizzazione: 2017 

Consistenza:  

 19 cartelli 70 x 100 cm 

 19 cartelli 50 x 70 cm 
 2 video 

 Piccoli supporti didattici come ciottoli sezionati 
 3 sezioni 80 x 80 cm di un plastico della pianura 

cuneese, da unirsi affiancati in un unico di 80 x 

240 cm 

Temi 

La mostra è una carrellata su diversissimi argomenti per 
raccontare nel modo più completo possibile tutto ciò che 
caratterizza il paesaggio fluviale delle nostre zone. Il 

primo cartello racconta l'evoluzione geomorfologica dei 
fiumi in generale, mentre il secondo tratta la storia 

geologica delle Alpi e della Pianura Padana. Seguono altri 
7 cartelli di stampo geologico, sui ciottoli che possiamo vedere tutti i giorni lungo i nostri 

fiumi, il mare del golfo padano, oggi scomparso, l'epoca delle glaciazioni e delle catture 
fluviali, le ultime deviazioni fluviali che hanno disegnato il terrazzo di Cuneo, le falde e 
le grotte con i loro piccoli abitanti del buio. Altri cinque cartelli si concentrano sulla 

botanica, con le piante acquatiche e delle rive e gli studi con gli erbari, ma anche due 
cartelli su microorganismi e diatomee con le istruzioni per osservarle. Gli ultimi cartelli 

sono dedicati agli animali e alle loro tracce. Ogni cartello è accompagnato da un altro 
cartello più piccolo che originariamente era posto sotto il principale, e si tratta di 
immagini senza didascalie, che all'occorrenza possono essere omesse o al contrario 

esposte a sé stanti o insieme agli altri. 

 

Logistica 

I cartelli, tutti in dibond, sono predisposti per essere appesi tramite ganci nella parte 
superiore. Il formato 70x100 (verticale) e 50x70 (orizzontale) permette di spostare 

l'intera mostra senza difficoltà anche con una utilitaria. Un video è di circa 5 minuti e 
rappresenta un volo sui fiumi con focus su alcuni punti particolarmente interessanti e le 

spettacolari immagini della più grande delle nostre risorgive. L'altro video è una breve 
guida alla mostra e può essere visto sul canale YouTube del Parco fluviale. Le sezioni di 
ciottoli sono piccoli, e provengono tutti dai nostri fiumi. Il plastico può essere esposto 

in orizzontale oppure appeso a parete. L'intera mostra è attualmente esposta in via 
continuativa nei corridoi del Liceo Classico di Cuneo, da cui può essere tolto in ogni 

momento per essere esposto altrove.      


