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Il  Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco annuncia che in occasione del 
decennale  dallʼinizio  della  propria  attività  (aprile  2004  ci  costituiamo  per  ridurre  e 
modificare la cubatura di un PIRUEA da 180.000 mcubi nellʼarea a ridosso delle Cave 
senili di Marocco) si svolgerà una mostra, in accordo con lʼAmministrazione comunale che 
ci  ha concesso lʼuso dello  spazio espositivo del  Brolo,  dal  10 al  25 maggio,  titolata: 
Biodiversità possibili: tra Natura e Arte.
Lʼarte  fotografica di  Paolo Spigariol descriverà lʼambiente  delle  cave senili  nella  sala 
dʼentrata, mentre al piano superiore saranno esposte immagini derivanti dall ʼosservazione 
del cosiddetto “Terzo Paesaggio”, quello delle case abbandonate, delle aree dismesse, dei  
cigli stradali e dei fossati.
Lʼocchio  attento  e  curioso  di  Spigariol,  nella  sua  pluridecennale  ricerca,  ha  scoperto  
sorprendenti piccoli gioielli naturalistici in luoghi del nostro territorio ove nessuno getta mai  
il suo sguardo se non distrattamente, ravvisandone in prima istanza solo lʼabbandono e 
lʼinutilità; invece le sorprese, per il naturalista curioso e in questo caso anche fotografo, 
spesso stanno proprio là ove nessuno se lo aspetta. 
La mostra  dedicherà anche alcune immagini  al  lavoro  di  ricerca orientato  sempre più 
allʼarte pura che questo fotografo sta portando avanti in questi ultimi anni.
Si tratta in particolare di macrofotografie che creano immagini apparentemente astratte e, 
da ultimo, il passaggio a una vera e propria fotografia materica, dove lʼimmagine viene 
riprodotta  sulla  terra,  la  stessa terra  che produce preziosi  ortaggi  e  vini;  prodotti  che 
Spigariol esalta trasferendo dal palato alla vista i sensi trasmessi dai medesimi.
Sarà unʼoccasione importante, per tutti i cittadini e non solo per i fotografi e i naturalisti  
godere di queste immagini, molte create appositamente e che si vedranno esposte per la  
prima volta.
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Ancor  più  importante  lʼoccasione  per  i  nostri  amministratori  di  prendere  visione  delle 
potenzialità di un territorio, il nostro, che non sia pensato solo in termini di dove e come 
costruirci qualcosa, ma da ripensare nel suo insieme per trovare un nuovo equilibrio tra  
uomo e natura.
Lʼoccasione concreta è data dal PAT in corso di approvazione; uno strumento urbanistico 
attraverso il quale si deciderà sul futuro dellʼarea delle cave di Marocco così come sulla 
difesa di alcuni paesaggi di pregio ancora presenti sul nostro territorio. 
Uno strumento preso in esame dal Comitato Cave e dal Forum Salviamo il Paesaggio che 
hanno  presentato  apposite  osservazioni  nella  speranza  vengano  accolte  e  tenute  in  
considerazione da chi ci amministrerà dopo il 25 maggio.
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