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Il paesaggio fl uviale: viverlo per capirlo e tutelarlo

OBIETTIVI DEL PROGETTO

I fiumi sono un macrosistema ambientale e sociale che coinvolge le popolazioni che vivono intorno ad essi, modellando da sem-
pre la loro percezione naturale dell’ambiente circostante. Il fiume ha rappresentato infatti la fonte idrica e la “strada” lungo cui 
sono stati fondati nel corso dei secoli città e paesi, lungo le cui sponde sono nate civiltà e si sono formate culture, che hanno 
quindi contribuito al “disegno” del paesaggio fluviale integrandosi con i fattori naturali. Di questo forse ce ne siamo dimenticati 
e l’impegno per tutelarne la purezza e la vita in essi presenti deve essere la nostra forma di rispetto nei loro confronti. Per fare ciò 
è essenziale lavorare sull’educazione e sulla formazione delle nuove generazioni, in modo tale che abbiano coscienza che la vita 
umana è inscindibilmente legata alla qualità dell’acqua e alla tutela del paesaggio.
Gli obiettivi del progetto proposto sono quindi:
• • trasmettere la necessità di riqualificare e tutelare i corsi d’acqua e le risorse idriche;
• • proteggere i fiumi e i paesaggi delle loro valli;
• • diffondere la cultura del rispetto degli ambienti acquatici in campo scolastico-educativo;
• • creare percorsi scientifico-tecnici e percettivi a livello scolastico;
• • diffondere la cultura dell’acqua e della bellezza degli ambienti idrici come beni comuni attraverso l’arte e la sensorialità.

AZIONI PROPOSTE

• • percorsi tematici di educazione ambientale per la conoscenza e la riqualificazione del paesaggio degli ambienti 
fluviali, che coinvolgano scuole, insegnanti, associazioni del settore, operatori e tecnici;

• • rappresentazioni pubbliche del progetto multi artistico “Sinfonia in acqua”, seguite da conferenze legate al tema 
dell’acqua e della vita negli ambienti naturali;

• • corsi di fotografia percettiva, finalizzati nello specifico alla rappresentazione artistica dei fiumi e delle loro caratteristiche
fisiche specifiche;

• • mostre fotografiche di fotografia percettiva legata al tema della rappresentazione artistica dei fenomeni fisici fluviali.

RISULTATI ATTESI

Dall’esperienza dei proponenti e di svariate esperienze realizzate con i metodi che qui proponiamo, si può affermare 
che si perseguiranno significativi risultati positivi in termini didattici ed educativi. In particolare possiamo asserire che:
• • i percorsi tematici per gli alunni, guidati da docenti animatori e basati sulla comprensione esperienziale interattiva e 

percettiva, trasmettono conoscenza ma soprattutto emozioni che permetteranno una migliore memorizzazione;
• • i percorsi tematici per docenti trasmetteranno informazioni preziose per l’attività didattica e incrementeranno la 

cultura sul paesaggio degli stessi insegnanti;
• • la visione e l’ascolto di Sinfonia in acqua trasmetterà suggestioni che rimarranno “nella mente e nel cuore” stimolando

la passione alla conoscenza e tutela della natura;
• • i corsi e le mostre di fotografia percettiva rappresentano: un modo di illustrare efficacemente gli elementi oggetto di 

didattica; uno strumento di lettura e interpretazione ambientale; un modo efficace per suscitare il fascino dei pae-
saggi e degli ambienti idrici naturali.



1 - CAMPUS DIDATTICO PER INSEGNANTI E OPERATORI

Il campus consiste in due giornate formative da svolgersi presso un ambiente naturale fluviale di eccezionale valore 
paesaggistico (Riserva Naturale della Provincia di Arezzo di Bandella Valle dell’Inferno), dotato di attrezzature didatti-
che (centro visite, sala conferenza, museo, laboratori, barca a motore per gruppi, sentieristica didattica, etc.).
 
Il tema cardine attorno al quale ruoteranno le attività previste sarà “la conoscenza attraverso l’osservazione, la perce-
zione e la fruizione”. Il tema verrà sviluppato nelle seguenti fasi:

• • una esposizione, da parte di esperti, delle tecniche e strategie per lo studio e la conoscenza dell’ambiente fluviale;
• • un workshop sul campo, per uno scambio di esperienze e la definizione in maniera partecipata di alcuni concetti 
chiave sulla conoscenza ecologica e la modalità di raccolta dei dati ambientali;
• • una raccolta dati sul campo di indicatori di sintesi, tramite strumenti semplici ma efficaci e facendo in particolare 
ricorso alla fotografia, per l’interpretazione sistemica dell’ambiente naturale;
• • una serie di attività immersi nella natura (di tipo escursionistico) al fine di sperimentare le tecniche di percezione 
finalizzate ad acquisire una conoscenza ambientale più profonda, anche di componenti difficilmente monitorabili;
• • una esercitazione in aula, sulla base dei dati acquisiti nelle fasi precedenti, per sviluppare ipotesi di progetto per la 
riqualificazione e la tutela ambientale.

FASI DEL PROGETTO

• • Gennaio-Maggio 2013
Percorsi paesaggistico-ambientali sul fiume Pesa rivolti agli studenti delle Scuole Elementari di Signa, Lastra a Signa, 
Montelupo Fiorentino, Scandicci, San Casciano, Montespertoli. Corsi in classe Marzo 2013. Escursioni all’aperto 
Aprile-Maggio 2013.

• • Febbraio/Aprile 2013
Rappresentazione progetto muti artistico “Sinfonia in acqua” nei comuni di Signa, Lastra a Signa, Montelupo Fioren-
tino, Scandicci, San Casciano, Montespertoli.

• • Febbraio/Giugno 2013
Mostre fotografiche di fotografia percettiva legata al tema della rappresentazione artistica dei fenomeni fisici fluviali 
nei Comuni di Signa, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Scandicci, San Casciano, Montespertoli.

• • Aprile/Maggio 2013
Percorso paesaggistico-storico-culturale incentrato sullo studio e sulla visione delle opere architettoniche costruite 
lungo i fiumi.

• • Giugno 2013
Campus didattico per insegnanti ed operatori del settore all’Oasi Riserva naturale Bandella, Valle dell’Inferno (Arezzo 
- Valdarno Aretino a monte diga di Levane).
Primo giorno: mattino escursionistico con gita in barca. Pomeriggio: conferenza-dibattito su come tutelare i fiumi 
e perché (in collaborazione con Consorzio di Bonifica Toscana Centrale). Sera: rappresentazione del progetto multi 
artistico “Sinfonia in acqua”.
Secondo giorno: corso di fotografia percettiva. Dibattito conclusivo e scambio di opinioni.

APPROFONDIMENTI
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3 - SINFONIA IN ACQUA
 
È un’opera video-musicale composta negli 
anni 2010-11 seguendo la successione di 
500 fotografie raggruppate in temi che rappresentano particolari dei fenomeni idrici che si verificano nei corsi d’ac-
qua. L’approccio seguito per la costruzione dell’opera consiste nel fondere ragione e sentimento, seguendo un per-
corso basato sull’intuizione artistica e la visione olistica e al contempo sentimentale, applicata e teorizzata da Eliseé 
Reclus.
Ciascun tema costituisce un brano musicale che corrisponde a una fase temporale della metafora della vita ed è intro-
dotto dalla citazione di frasi scelte dal testo “Il ruscello” di Reclus recitate da due attori di teatro. L’introduzione vocale 
ai brani è accompagnata da una formula matematica, individuata in modo da spiegare il fenomeno più significativo 
che si svolge nello specifico stadio del torrente (idraulica, geomorfologia, chimica, ottica, biologia…) rappresentato 
nelle immagini successive. La composizione delle immagini è stata realizzata, previa selezione fra oltre 10.000 foto, 
tramite un lungo lavoro di video montaggio informatizzato. Per ottenere un’interpretazione astratta dei fenomeni 
idraulici, le immagini sono state ottenute tramite tecniche fotografiche particolari, basate sul mosso efficace e sulla 
ricerca degli angoli di riflessione della luce sull’acqua, al fine di leggere la traccia geometrica dei moti relativi dei filetti 
fluidi ivi riflessi.
Il nome “Sinfonia” richiama l’idea di una moltitudine di suoni accordati nella grande orchestra della natura, “In Ac-
qua” è la full immersion in un mondo specifico. La Musica è la colonna sonora che racconta, insieme alle immagini, 
alle parole e alle formule, la costruzione di una nuova dimensione percettiva.

2 - PERCORSI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
 
Obiettivi:    • • far conoscere l’ecosistema fiume nella sua complessità;

• • scoprire il paesaggio attraversato dal fiume Pesa;
• • sensibilizzare alle tematiche ambientali.

Metodologia
Sollecitare i ragazzi ad una partecipazione attiva mediante l’osservazione e il confronto, il gioco e la sperimentazione, 
le percezioni e le sensazioni. 
Contenuto dei corsi in classe
Due incontri con gli alunni di due ore ciascuno: il primo di presentazione del percorso didattico e del metodo utilizzato, 
il secondo a conclusione del lavoro svolto con la classe come analisi finale sugli esiti raggiunti dalla classe. Gli incontri 
con il gruppo in aula avranno i seguenti temi:
• • l’ecosistema fluviale;
• • la tipologia dei corsi d’acqua;
• • i fiumi e il ciclo dell’acqua;
• • l’uomo e il fiume: interventi antropici, sfruttamento delle risorse e loro conseguenze;
• • le trasformazioni dei fiumi e delle loro rive nel corso del tempo;
• • valutazione dello stato di salute del fiume;
• • la Carta d’Identità dei fiumi;
• • proposte per la salvaguardia e la gestione sostenibile dei fiumi (da realizzarsi a conclusione delle uscite in esterno).

Escursioni all’aperto (di una giornata)
• • fiume Arno (Parco Renai);
• • fiume Pesa lungo il percorso ciclo-pedonale fra Cerbaia e S.Casciano Val di Pesa;
• • fiume Pesa lungo il percorso ciclo-pedonale fra Ginestra e Montelupo.


