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Martedì 17 ottobre, alle 12, nelle sale della Società Geografica Italiana, Palazzetto 

Mattei, Villa Celimontana in Roma, si inaugura la mostra fotografica di Irene Cabiati 

«il Canale Cavour - 150 anni di benessere».  

 

L’esposizione è stata promossa, dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 

e dalla Coutenza Canali Cavour in occasione del 150° anniversario della costruzione 

del Canale Cavour. 

 

L’evento coincide con il 150° di fondazione della Società Geografica Italiana che 

riallestisce, in tale occasione la mostra «Geografie di una storia -150 anni della Società 

Geografica Italiana» a cura di Margherita Azzari, Rossella Belluso, Nadia Fusco, 

Patrizia Pampana e Paola Zamperlin. Inaugurata a maggio alla presenza del 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

 

La mostra sul Canale Cavour resterà aperta, con ingresso libero, fino al 10 novembre 

ed è un omaggio ai 14 mila uomini che, in meno di tre anni, dal 1863 al 1866, con la 

fatica delle braccia e il sudore della speranza, hanno portato a termine lo scavo di 

86 chilometri e le opere sussidiarie. 

Promosso da Camillo Benso conte di Cavour e realizzato all'alba dell'Unità d'Italia, il 
Canale portò beneficio immediato alle popolazioni rurali stremate dalle devastazioni 
delle guerre del 1845 e 1859 e pose le premesse per l’attuale triangolo d'oro del riso 
(Vercelli, Novara e Pavia), una delle più importanti aree agricole d'Europa. 
 

Il reportage fotografico di Irene Cabiati, corredato da un libro, sottolinea 

l’importanza di un’opera architettonica dedicata all’agricoltura che da oltre un secolo 

e mezzo svolge il suo lavoro, giorno per giorno, distribuendo acqua nei campi, nei 

tempi e nelle dosi richieste. L’esposizione ne narra il percorso con riferimento, in 

particolare, agli incroci con altre vie d'acqua (tra cui il Po, la Dora Baltea e il Sesia) 

con cui il Canale interferisce sorpassandole su ponti canale o in apposite gallerie 

sotterranee. Il Canale va ad esaurirsi nel fiume Ticino dopo aver alimentato una rete 

irrigua di 20 mila km nel Vercellese, Novarese e Lomellina. 

 

   



Le immagini dell’autrice scorrono sulla piana delle risaie, raccontando le peculiarità 

ingegneristiche, la storia e la relazione con il territorio, arricchite da immagini 

storiche, riproduzioni dei disegni originali e documenti messi a disposizione dalle 

Associazioni di Irrigazione Est Sesia di Novara e Ovest Sesia di Vercelli che 

gestiscono il vasto comprensorio irriguo del Canale Cavour su concessione della 

Regione Piemonte. 

 

Si sottolinea inoltre il valore del territorio, oltre che per la vocazione agricola e la 

coltura del riso, anche per le risorse storiche e culturali e per il fascino del paesaggio. 

Una risorsa turistica, dunque, che potrebbe essere maggiormente valorizzata dalla 

realizzazione del progetto di una ciclostrada lungo gli argini del Canale che 

collegherebbe Torino con Milano su cui investe anche la Regione Piemonte.  

 

Una sezione della mostra è dedicata agli articoli pubblicati all’epoca sul quotidiano 

Gazzetta Piemontese (ora La Stampa), che narrano alcune vicende legate alla 

costruzione del Canale. 

 

Il libro fotografico, pubblicato dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, 

propone la storia del Canale Cavour e le sue relazioni con il territorio, la funzione 

fondamentale delle Associazioni di Irrigazione, unite nella Coutenza Canali Cavour, e 

dell’Archivio Storico delle Acque e delle Terre Irrigue che a Novara custodisce la vasta 

e preziosa documentazione storica. 

 

Il libro è in vendita alla Libreria Coreander, piazza San Giovanni in Laterano 62 a 

Roma Tel. 06 70492711  

 

Mostra: il Canale Cavour - 150 anni di benessere 

Periodo: 17 ottobre - 10 novembre 2017 

Inaugurazione: martedì 17 ottobre, ore 12 

L’autrice della mostra sarà presente un’ora prima dell’inaugurazione per i giornalisti 

Sede: Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana 

via della Navicella 12, Roma. Tel. 06 7008279  

Orari: lun-mer-ven 9-13 ; mar-gio 9-17 

Trasporti: Metro B: Colosseo (900 mt) e, dalla Metro Circo Massimo, bus 81 – 628 

fermata Porta Metronia 

Info stampa: Ufficio Comunicazione Museo Regionale di Scienze Naturali 

comunicazione.mrsn@regione.piemonte.it 

 


