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INTRODUZIONE

Il museo della pesca è un museo didattico che si trova a Caslano nel Canton Ticino.
Il museo nasce nel 1993 grazie alla collaborazione di Franco Chiesa, Pietro Colombo e
Piercarlo Parini.
La nuova sede, inaugurata nel 2010, si trova in riva al lago Ceresio, poco distante dal
nucleo del paese.
Il museo si avvale di una nuova parte in aggiunta a Villa Carolina, un tempo di proprietà
del comune di Caslano. Questa nuova parte viene costruita su un concetto di capannone
industriale.
Nel suo genere il museo è il piú completo della Svizzera.
Il museo conserva il patrimonio etnografico riguardante la pesca dei laghi insubrici.
Nasce con l’intento di documentare le tradizioni e le tecniche legate al mondo della pesca, volendo sensibilizzare alla necessità del rispetto dell’ambiente (e dell’acqua in particolare) attraverso l’illustrazione della pesca sui laghi tradizionale, quella amatoriale attuale e
lo studio delle tradizioni legate ai laghi insubrici.
Negli anni si sono raccolti oggetti provenienti da collezioni private o trovati occasionalmente nei piú svariati modi.

COLOPHON
Progetto grafico e allestimento: Felix Burkard
Testi: Bernardino Croci Maspoli, Raimondo Locatelli, Maria Sole Martini Giovannoli e
Bruno Polli
Video e multimedia: Roland Hochstrasser
Direzione lavori: Felix Burkard, Bernardino Croci Maspoli, Maurizio Valente
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Primo Piano

Piano terreno

MUSEOLOGIA 2016-2017

4

DESCRIZIONE ED ANALISI
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Percorso

Si accede al museo dalla parte nuova dell’edificio, lo spazio d’ingresso ha una doppia
altezza ed all’interno di questo spazio troviamo una cassa e piú avanti i locali di servizio.
Sempre su questo piano troviamo una sala multimediale con accanto una sezione dedicata interamente a mostre temporanee, dove si cerca sempre di rilanciare il museo
proponendo qualcosa di nuovo e diverso ma sempre approfondendo il tema principale, la
pesca.
Di fronte alla cassa sono stati appesi al soffitto una collezione di 153 disegni (dal vangelo
dei pesci della pesca miracolosa) realizzati da ragazzi della scuola elementare di Magliaso,
facendoci intuire l’affluenza di ragazzi all’interno del museo. Sono, infatti, proprio i ragazzi
in età scolastica i maggiori fruitori di questo museo.
Affiancata alla cassa troviamo una scala ed accanto ad essa due pannelli (immagine 1)
un pannello con l’introduzione alla mostra e un altro dedicato interamente al colophon.
La scala accompagna il visitatore al piano superiore, invitato da proiezioni beamer proiettate a parete con immagini, testi e cartoline locali (immagine 2). Questi elementi indicano
al visitatore la direzione da seguire verso la prima parte della mostra, definendo in questo
modo l’inizio del percorso.
Il percorso nella prima sala del museo potrebbe apparire libero, non vi è un unico
percorso vincolato.
Il visitatore può, a grandi linee, scegliere il suo percorso ma, in realtà, ce n’è uno
logico, dettato dai pannelli posti ad ogni sezione. Essi sono basati su una serie di temi che
si susseguono, offrendo al visitatore un percorso tematico e didattico. Il percorso nella
prima stanza è lineare, intuitivo, ed il tema viene interpretato dall’allestitore in un primo
spazio che si sviluppa attorno alla grande barca chiamata “il barchett”. (immagine 3)
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Questa barca veniva usata per andare a pescare e nell’allestimento viene attrezzata di
ogni utensile inscenando una barca pronta per la pesca. Essa è posizionata al centro della
stanza.
Il principio generale d’allestimento è questo centro, da dove si diramano i vari temi.
Si accede alla seconda parte della mostra, nell’area vecchia dell’edificio, attraverso una
passerella. (immagine 4) Dalla sezione M alla fine dell’esposizione il percorso rimane lineare poiché le stanze si susseguono. (immagine 5). Nel cambio di edificio ne risulta anche
un cambio di pavimentazione nella zona della passerella: in tutte le stanze troviamo una
pavimentazione in cemento lisciato mentre nella zona di transizione troviamo un linoleum che sembrerebbe evocare un flusso d’acqua, evidenziando il passaggio da un edificio
all’altro.
Arrivati alla fine del percorso didattico, scendendo le scale troviamo una libreria con due
grandi tavoli dove poter leggere ed approfondire gli interessi suscitati durante la visita.
Vengono, inoltre, qui organizzate le attività con e per i ragazzi.
Quest’area di conclusione al museo risulta molto accogliente e famigliare, e si è accolti da
un vasto repertorio di libri, con la possibilità di bere un caffé e leggere, oltre poter fare
ricerche al computer.
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Durata percorso

Ci sono due gradi di lettura, i bambini hanno la possibilità di toccare gli oggetti e buona
parte del racconto avviene attraverso l’utilizzo delle immagini. Il percorso didattico per
i bambini viene completato con la visione di un filmato nell’aula multimediale al piano
terreno. Per gli adulti invece c’è un grado d’approfondimento, oltre agli oggetti e alle immagini e cioè: il percorso viene esplicato tramite dei pannelli con le le informazioni delle
diverse sezioni. (vedi capitolo grafica)
La durata del percorso dipende dal tipo di fruitore; quello didattico organizzato per studenti delle scuole dell’obbligo è di circa tre ore.
Per una visita individuale il percorso è di trenta minuti e per una visita guidata di un’ora
circa.
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Temi della mostra

Il museo si racconta in tredici sezioni del tema principale ed alcuni di essi presentano ulteriori
approfondimenti.

Edificio nuovo:

A

La pesca, un’attività primordiale
A 1 – Pesci di pietra: i fossili
A 2 – Pesci e monete
A 3 – Il pesce nelle tradizioni antiche
A 4 – Il pesce e la pesca nel cristianesimo

B
C
D
E
F
G
H
I
L

Il pesce nell’antichità classica
La barca da pesca
La pesca con le reti
La pesca alla traina
Il pesce: commercio e consumo
La costruzione delle imbarcazioni tradizionali
I delicati equilibri degli ecosistemi acquatici
I pesci dei fiumi e dei laghi insubrici
La piscicoltura
L 1 - Incubatoi: fondamentale la collaborazione fra Stato
e società di pesca

Villa Carolina:

M
N
O

La pesca sportiva
La pesca a mosca
Le peschiere per le anguille della Tresa
O 1 – L’anguilla
O 2 – Struttura e funzionamento della peschiera
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Sezioni, strategie allestitive, supporti

L’allestimento è presentato in due edifici, suddiviso in tre sale . Il colore di fondo di tutto
il museo è bianco e ciò permette una maggior lettura delle due fasce azzurre posizionate
una nella parte superiore e l’altra nella parte inferiore degli elementi espositivi che organizzano lo spazio, creando le diverse sezioni. La scelta dei colori è correlata alla volontà di
richiamare quelli dell’acqua creando un percorso visivo che costeggia il perimetro dell’esposizione ed è il filo conduttore di tutto il museo.
Questo elemento, realizzato in mdf laccato, non arriva a soffitto, l’allestitore ha voluto uniformare tutte le altezze in quanto sono state usate le vetrine dell’allestimento precedente
e vi era la necessità di avere un orizzonte massimo di esposizione equivalente in tutta la
mostra.
Tra le due fasce viene raccolto tutto il contenuto della mostra.
Il valore degli oggetti esposti è soprattutto quello storico-documentaristico.
Gli oggetti sono molto vari sia per epoca che per materiale.
Si parte dal reperto archeologico del neolitico, ami pezzi di rete ecc... alla borsa d’acqua
calda a forma di pesce. Questo per dare il senso della vastità del tema, poichè il pesce e la
pesca accompagnano da tempi immemorabili la storia dell’uomo.
Si consideri la loro importanza nella mitologia, nell’iconografia cristiana e nell’alimentazione.
Gran parte del museo espone non solo il patrimonio materiale (oggetti di vario genere)
ma anche il patrimonio immateriale; infatti molte sezioni presentano espressioni dialettali
locali, conoscenze tradizionali, ricette, ma anche saperi.
Questo patrimonio viene esposto in diversi modi; le espressioni dialettali in tutto il percorso vengono esposte attraverso la grafica (immagine 13)
Inoltre vengono proiettate a richiesta filmati a carattere etnografico che documentano
vari aspetti della pesca tradizionale.
Gli oggetti sono esposti con diverse strategie espositive, privilegiando l’associazione funzionale, oggetti diverse vengono associati per permettere una miglior comprensione del
tema.
All’interno della stessa non manca la ricerca di estetismi allo scopo di rendere visivamente
gradevole ció che viene esposto.
L’allestitore ha cercato di incuriosire il visitatore attraverso il richiamo che possono esercitare degli oggetti particolari. Si è ricorso all’inscenazione con lo scopo di far apparire vive
determinate tematiche.
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Nelle diverse sale gli oggetti vengono esposti in molteplici modi, in alcuni casi vengono
appesi alle pareti in cartongesso altri esposti all’interno di vetrine con profilo in alluminio
e basamento in mdf laccato bianco.
Gli oggetti non poggiano mai a terra eccetto in due casi: essi sono sempre rialzati da un
piccolo basamento in mdf laccato che valorizza ed evidenzia l’oggetto in esposizione.
Praticamente tutte le vetrine hanno dimensioni e caratteristiche diverse.
Di regola gli oggetti piccoli e delicati sono inseriti nelle vetrine, mentre quelli più grandi e
robusti vengono lasciati all’esterno o appesi alle pareti della struttura. Non si ha un vero e
proprio principio che viene riportato in tutte le sezioni, per questo motivo ho estrapolato
alcuni esempi che si ripetono ma in maniera leggermente diversa in tutto l’allestimento.
Immagine 6 (sezione C)
Si tratta soprattutto di una giustapposizione fra un elemento fisico (la sedia)
e uno virtuale (l’immagine di una donna che aggiusta le reti, seduta su una sedia simile).
Si sfrutta la suggestione della fotografia dalla quale sembra uscire l’elemento fisico.
Immagine 7 (sezione G)
Caso simile al precedente, ma con una maggiore valenza didattica, in quanto gli elementi
fisici sono molteplici e inscenano la reale attrezzatura di un cantiere nautico, in questo
caso quello dei Taroni di Campione.
Immagine 8 (sezione I)
La giustapposizione di tutte le varietà di pesci presenti nei laghi insubrici è disposta su un
fondo color acqua. L’allestitore distribuendo in modo mirato i pesci imbalsamati, senz’altro
scopo che quello di cercare un’equilibrio formale. Non si vuole dare un immagine scientifica, ma bensí un immagina didattica ed estetica.
Immagine 9. (sezione L)
Funzione essenzialmente didattica. Una serie di fotografie illustrano come si riproducono
alcune varietà di pesci affiancate agli strumenti per la riproduzione artificiale, vengono in
questo modo esposti per associazione funzionale.
Immagine 10. (sezione D)
Il modello ha una funzione essenzialmente didattica ed evocativa,
inscenando il funzionamento di una peschiera per le anguille del fiume Tresa.
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Illuminazione
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Nella prima parte (cioè nella parte nuova dell’edificio) (immagine 11) troviamo interamente luce artificiale attraverso due fonti d’illuminazione. La prima fonte sono faretti
alogeni direzionabili montati su dei binari a soffitto, presenti in tutto il museo che illuminano puntualmente ogni vetrina ed ogni gruppo di elementi esposti. La seconda al neon
permette un’illuminazione generale dello spazio, donando il necessario apporto di luce
per l’osservazione degli oggetti e la lettura dei pannelli esposti.
Nel passaggio dal primo al secondo edificio (immagine 12) l’illuminazione puntuale delle
teche rimane la stessa, mentre in opposizione alla prima sala, la parte vecchia presenta
delle finestrature che permettono alla luce naturale di filtrare all’interno dell’edificio.

Grafica

All’interno di tutto il percorso la grafica è molto importante poiché è grazie ad essa che il
visitatore riesce a capire e ad assimilare tutte le informazioni riguardanti gli oggetti esposti.
Tutti i testi sono in lingua italiana, spiegazioni in lingua tedesca vengono consegnate su
richiesta alla cassa in formato cartaceo.
Le gerarchie dei testi avvengono grazie all’utilizzo di un unico font utilizzato in tutto il museo ma con dimensioni differenti. Il font è un graziato con aste sottili, impostato con testo
a bandiera sinistra. Queste scelte permettono una facile lettura delle informazioni.
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Le sezioni sono introdotte da pannelli in plastica con supporto metallico. (immagine 13)
Posizionati all’inizio di ogni sezione, essi descrivono il capitolo in modo da permettere al
fruitore una maggior comprensione del tema.
In alcune sezioni troviamo dei capitoli d’approfondimento presentati tramite pannelli in mdf
colorato in pasta color verde scuro. (immagine 14) Essi sono integrati nella struttura dando
maggior uniformità all’allestimento ed un senso di unità all’esposizione.
Ad ogni oggetto esposto è affiancato un numero in plexiglass opaco di piccole dimensioni, che rimane molto discreto grazie alla sua trasparenza. (immagine 16) Ogni numero è
riportato su pannelli dello stesso materiale e colore di quelli dei capitoli d’approfondimento
e integrato nella struttura principale oppure posizionato sopra le vetrine. (immagine 15) In
alcuni casi sono elencate anche le funzioni dell’oggetto oppure i materiali di cui è composto
e le didascalie delle grandi fotografie. Il carattere è molto piccolo in modo da non intaccare
troppo il materiale in esposizione.
In tre sezioni della mostra troviamo serigrafati sulla struttura principale, alcuni detti dialettali inerenti alla pesca e al pesce. Gerarchicamente i detti assumono grande importanza in
quanto la dimensione di questo testo è molto grande rispetto agli altri. Nella parte sottostante è trascritta, in dimensione minore, la traduzione in lingua italiana, portando così
prima l’attenzione alla versione dialettale. (immagine 13)
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Promozione

Esiste un sito internet del museo, oltre a questo il museo non viene praticamente pubblicizzato.

CONCLUSIONE

Credo che molte scelte progettuali siano state dettate in gran parte dall’esigenza di inserire tutti gli elementi dalla vecchia alla nuova sede, questo è molto evidente.
In questo allestimento la grafica ha un ruolo rilevante, questo motivato dal fatto che l’allestimento è stato pensato proprio da un grafico.
Trovo interessante come l’allestimento possa quasi diventare come un grande libro organizzato da queste fasce azzurre contenenti tutte le informazioni organizzando di conseguenza tutto lo spazio.
La divisione delle sezioni a livello tematico è molto chiara, anche se a livello di esposizione
è difficile tracciare un idea generale d’allestimento in quanto in tutte le sezioni vengono
utilizzate diverse strategie.

Sitografia

www.museodellapesca.ch
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