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NUoVA SALA DELLE ACQUE DEL TERRITORIO
Il progetto della sala è stato svolto
in continuità con il contesto
storico e lo studio delle nuove
vasche ha ricreato un perper
corso ideale del fiume
Serchio, inserendo
specie poco visibili o
meno rappresentate
negli acquari.

Il progetto
di ristrutturazione
dell’acquario è volto a favorire la
sensibilizzazione del pubblico verso
tematiche ambientali, quali la
consevazione delle specie d’acqua dolce e del loro
complesso ecosistema.
Abbiamo scelto alcune specie del territorio toscano per introdurre il
tema dell’impatto delle specie aliene sulle autoctone: la competizione
tra il ghiozzo padano (Padogobius bonelli), ormai diffuso nei nostri corsi
d’acqua e la specie endemica locale, il ghiozzo etrusco (P. nigricans),
fortemente minacciato; la perdita di biodiversità dovuta all’ibridazione tra
le specie come nel caso del barbo (Barbus sp.), quest’ultimo fenotipo
del Barbo etrusco (B. tyberinus) con caratte- ristiche intermedie con il
Barbo europeo (B. barbus) o il caso del Nono (Aphanius fasciatus), presente nelle zone umide costiere e fortemente in contrazione a causa
dell’introduzione della Gambusia spp. per la lotta alla zanzara della malaria, sia come competitore alimentare che per predazione diretta sugli
avannotti.

Le fasi di progettazione e realizzazione si sono concentrate in
pochi mesi (gennaio-giugno 2021) durante il periodo di chichi
usura del Museo a causa della pandemia e col contributo della
Fondazione Pisa (50.000 euro).

Foto-didascalia multimediale

I modelli,
realizzati in
altorilievo, sono
stati scolpiti a
mano e poi replicati
in resina poliuretanica
per maggior resistenza.
La finalità del pannello, che
raccoglie 9 modelli, è quella di
preparare il visitatore a riconoscere
alcune caratteristiche principali dei pesci che
vedrà nuotare nelle vasche dell’acquario. Viene portata
l’attenzione ad alcune tipologie di apparato boccale, scaglie e
forma delle pinne caudali, in modo da fornire elementi anatomici
caratteristici come strumento didattico. Il pannello quindi integra la
sala e permette una migliore fruizione dell’acquario dal punto di
vista scientifico.

