
 

 

Gruppo FAI della Bassa Modenese 

 

LE VALLI MIRANDOLEESI: LA CAMARGUE DELLA PIANURA MODENESE – IL 
PERCORSO “SONORO” DELLE VALLI 
Mirandola  
 
 
Il territorio delle Valli Mirandolesi, uno dei più vasti ed importanti comprensori di interesse 
naturalistico della pianura modenese, ha dato impulso allo sviluppo di attività molto 
interessanti come il birdwatching, le attività di studio e ricerca in ambito naturalistico, gli 
itinerari a piedi, in bicicletta o a cavallo. Un modo diverso e del tutto originale di visitare 
questo luogo è rappresentato dal percorso sonoro proposto dal Centro di Educazione alla 
Sostenibilità “La Raganella” in collaborazione con il Comune di Mirandola. Si tratta di una 
visita naturalistica teatralizzata che il gruppo teatrale Koiné ha realizzato per raccontare la 
vita delle valli. Il percorso di conoscenza dell’ecosistema si realizza in bicicletta con l’ausilio 
di un lettore mp3 e di una cartina del territorio. Con questi strumenti di esplorazione, in 
piccoli gruppi, ci si potrà immergere nel racconto della vita che scorre e (ri)nasce dalle 
depressioni terrestri delle Valli mirandolesi. Ad accompagnare il pedalare del visitatore 
saranno due voci, dalle opposte intenzioni, che scaturiranno dal cervello, una dal lobo destro 
e l’altra dal lobo sinistro. La prima, che vede solo il bosco e non conosce i nomi degli alberi, 
racconterà, come fossero un’unica cosa, le forme, i colori, gli odori, i sapori e i suoni della 
valle. La seconda, che conosce il nome degli alberi ma non percepisce il bosco, indagherà, 
sezionerà e quantificherà le stesse forme e gli stessi colori, odori, sapori e suoni. Queste 
due voci, il saggio viaggiatore dovrà combinarle, mescolarle, fonderle e unirle fino a quando 
non comprenderà che la sua, nostra natura è la stessa che si manifesta nelle valli 
mirandolesi e che la vita che lì sta rinascendo, rinasce anche in noi stessi. 
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