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Settimanale del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Vapore
dal Morée

• Sa.Gr.) Un’opera d’arte che si basa su fenomeni naturali. È firmata da Nicola Colombo
ed è stata voluta dal Municipio di Mendrisio.
Ecco cosa è la “nuvola o geyser” presente
davanti alla fontana di Piazzale alla Valle.

“A maggio mi ha chiamato l’Esecutivo della Città perché “lavoro” con la nebbia” - spiega Nicola Colombo. “Per l’allestimento ho collaborato
con l’Ufficio Tecnico di Mendrisio; in particolare con Mitka Fontana e Giuseppe Frasca, che
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mi hanno portato in esplorazione del nucleo e
mi hanno spiegato la storia del fiume Morée. I
dicasteri pianificazione e sport e tempo libero
mi hanno coinvolto per realizzare questa opera
e mettere in risalto il fiume, ormai sotto terra”.

Un po’ di fresco e un invito a riflettere sul fiume “sotterrato”

Un geyser in Piazzale alla Valle
Continua dalla prima pagina
• Francesca Luisoni, a capo del dicastero pianificazione: “Il geyser proposto in
Piazzale alla Valle è una prima fase per
invitare la popolazione a riflettere sul
nucleo di Mendrisio - vista anche la non
semplice situazione di Piazza del Ponte sulla sua morfologia e per non dimenticare che lì sotto scorre il fiume Morée. Altri
interventi per mettere in luce il nucleo e i
fiumi (più in generale) verranno proposti
a breve dal Municipio”.
Ma torniamo a questo primo progetto,
che sarà visibile fino a fine settembre indicativamente dalle 8 della mattina alle 7
di sera, tempo permettendo. “Tempo permettendo - come ha specificato l’autore
del geyser Colombo - perché è pur sempre
un’opera d’arte che si basa su fenomeni
naturali”. Nel particolare infatti sotto la
grata al centro della fontana in Piazzale
alla Valle è stato posizionato un telo che
serve a deviare il flusso d’aria che scende
dal Generoso (diretto verso San Martino
e “portato” dal fiume Morée), e un nebulizzatore che con piccole fuoriuscite

di acqua forma il geyser. Il geyser o “fiatatoio Generoso” ha pertanto l’obiettivo
di attrarre le persone intorno alla grata
perché proprio li sotto, se si fa attenzione, si sente scorrere il Morée, fiume che
è stato incanalato al di sotto del nucleo
molti anni orsono. L’invito dell’autore del

geyser - e del Municipio - è quello di avvicinarsi senza aver paura dell’acqua visto anche che porta un po’ di fresco. “Un
tema, quello della calura nelle città, che
il Municipio di Mendrisio sta affrontando” dichiara Colombo che lavora anche in
questo ambito di progettazione.

