
La formazione del fiume e della sua valle

Materiali
Un telo impermeabile piuttosto robusto di almeno metri 2 x 1, secchi, palette, innaffiatoio, 
pennarello indelebile, cilindro graduato, orologio, sedimenti presenti lungo il greto, acqua.

Esecuzione
Si stende il telo impermeabile in una zona del greto caratterizzata da una leggera pendenza. Con 
palette e secchi si iniziano a raccogliere i sedimenti che vengono disposti nella parte più alta del telo 
a costituire un rilievo alto una cinquantina di centimetri. E' fondamentale che i sedimenti non siano 
omogenei, prevalgono le sabbie (meglio se asciutte), ma siano presenti limi, ghiaie e anche 
frammenti di rocce e mattoni. Al rilievo, che occupa circa la metà del telo, viene data una pendenza 
piuttosto dolce e costante segnando con il pennarello i suoi contorni sul telo (per meglio apprezzare 
gli spostamenti di materiale indotti dall'acqua).
A questo punto con l'innaffiatoio si inizia a far scendere acqua dalla sommità del rilievo (con 
cilindro graduato e orologio è possibile misurare la portata della “sorgente”) e si registrano tutte le 
trasformazioni che l'acqua determina nel rilievo. 
Più in specifico le fasi di svolgimento dell'esperienza potrebbero essere le seguenti

1. L'esplorazione del greto fa nascere alcune curiosità (perché l'acqua del fiume si muove?, da 
dove proviene e dove va?  I ciottoli come sono arrivati? perché sul greto affiora la roccia?, 
come si è formata la valle? ) e per soddisfarle si propone di realizzare un modello di fiume.

2. Predisposizione dei materiali e costruzione della pendice
3. Definizione del concetto di portata e misurazione di una portata efficace (da mezzo litro a un 

litro al minuto)
4. Ipotesi relative al comportamento dell'acqua lungo la pendice (viene assorbita, scivola in 

superficie, sparisce per poi ricomparire dove i sedimenti incontrano il telo impermeabile) e 
osservazione e registrazione, anche utilizzando una macchina fotografica, delle azioni svolte 
dall'acqua corrente.

5. Raffronto di quanto sta accadendo nel modello con quanto si vede in natura
6. Interruzione del flusso dell'acqua (dopo 15-20 minuti) per ragionare su quanto è accaduto e 

su quello che potrà avvenire variando uno dei fattori dell'esperienza. E' possibile modificare 
la portata (regime di magra o di piena) o intervenire artificialmente lungo il corso del 
neonato fiume con briglie, dighe, canali, rinforzi spondali, ponti, ecc. 

7. Riavvio del flusso dell'acqua per verificare gli effetti della modifica effettuata.
L'esperienza permette di stimolare una pluralità di ragionamenti che possono essere richiamati 
attraverso alcune parole: valle, sorgente, foce, delta, estuario, pianura alluvionale, montagna, 
collina, erosione, trasporto, deposito, sedimentazione selettiva, portata, corrente, velocità, pendenza, 
piena, magra, sabbia, limo, argilla, ghiaia, ciottoli, bacino, spartiacque, alveo, sponde, affluente, 
cascata, gola, meandro, salto di meandro, terrazzo fluviale, profilo fluviale, diga, briglia, canale, 
permeabilità, assorbimento, capillarità.

Qualche considerazione
Pur nella sua grande semplicità quella proposta è un'esperienza estremamente ricca e stimolante in 
grado di offrire molteplici spunti e suggestioni a ragazzi di età anche differente (dai primi anni della 
primaria alle superiori). Come premessa bisogna considerare che in genere risulta molto difficile 
avere una visione sufficientemente concreta e complessiva rispetto a fenomeni (la demolizione delle 
montagne, la nascita ed evoluzione di una valle, lo sviluppo delle pianure alluvionali) che 
interessano superfici molto ampie e avvengono nell'arco di migliaia di anni e sono quindi difficili da 
cogliere nella loro interezza, nel loro divenire e nelle loro svariate relazioni. L'esperienza descritta, 
la costruzione di un modello dove osservare l'azione dell'acqua corrente su sedimenti sciolti, 
costituisce una eccellente verifica ma anche una avvincente presentazione, per tutti quei percorsi (ad 
iniziare dallo studio di un fiume)che portano bambini e ragazzi ad interrogarsi sulla genesi, le forme 
e le caratteristiche del territorio che li circonda.


