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Creare sculture di frutta. È que-
sto il talento che il professor Bru-
no Spaccia, docente dell’istitu-
to alberghiero di Cingoli, ci ha
dimostrato in classe realizzando
un pesce e un pappagallo con
ananas, mango, pompelmi, limo-
ni e olive per gli occhi. In pochi
minuti è riuscito a coinvolgerci
e a dare forma a un’arte per noi
decisamente nuova. Conoscer-
lo è stato molto interessante, an-
che perché ci ha raccontato tan-
ti particolari di questa sua pas-
sione. «Mi hanno sempre affasci-
nato le sculture di frutta che ve-
devo agli eventi e ai matrimoni -
ha detto il professor Bruno Spac-
cia –, così ho voluto provare an-
ch’io a farle. Subito le mie opere
erano orrende, pure adesso so-
no piuttosto critico rispetto a
ciò che creo. All’inizio usavo ad-
dirittura la colla per tenere uniti
i vari pezzi di frutta. Oggi, inve-
ce, me la cavo bene con gli stec-

chini e con altre tecniche di in-
castro. Pian piano mi sono perfe-
zionato e sono arrivato a soddi-
sfare quello che in fondo era il
mio desiderio. Perché lo faccio?
Voglio trasmettere agli altri la
mia visione del mondo attraver-
so una similitudine fra realtà e
immaginazione. La cucina, infat-
ti, è fantasia e io amo guardare
la frutta da un diverso punto di
vista. Spesso mi ispiro alla musi-
ca oppure ai personaggi dei car-
toni animati che trasformo in
una caricatura. Solitamente rea-
lizzo animali, visto il mio amore
verso di essi».
Mentre il professor Spaccia ta-
gliava con un coltellino speciale
la frutta, noi abbiamo ascoltato
con attenzione le sue parole e,
attraverso diverse domande, lo
abbiamo conosciuto meglio. Ha
38 anni, abitata a San Severino,
insegna cucina all’alberghiero
di Cingoli e, di recente, è stato
uno dei protagonisti del video-
clip della cantante romana Nu-
ma, dedicato al «Coraggio delle
idee». «Il mio motto? Guardare
la frutta da un altro punto di vi-
sta. Lo dico spesso ai ragazzi du-

rante le lezioni: ogni giorno cer-
co di trasmettere loro qualcosa,
provo a incuriosirli e appassio-
narli. Quando sbagliano o non
riescono nel loro intento, riman-
go calmo, per non abbassarne
l’autostima. Mi è sempre piaciu-
to insegnare, lo faccio con pas-
sione. Amo anche la musica e la
tecnologia. Invece non so dise-

gnare, né intagliare né fare scul-
ture di ghiaccio. Questo è piut-
tosto strano, ma è così... Ho an-
che un sogno nel cassetto: ave-
re un laboratorio tutto mio».
Durante l’incontro, il professor
Spaccia ci ha mostrato pure il
suo sito (www.fruitsculpture-
bs.it), in cui pubblica gran parte
dei lavori, a cominciare dai più
impegnativi: «L’opera più gran-
de che ho realizzato – ha spiega-
to – è stata la scultura di un leo-
ne: ho impiegato diverse ore
per farlo e ho utilizzato ben 120
euro di frutta. Poi, di opere cari-
ne, ho fatto due cagnolini ispi-
randomi a Lilly e il vagabondo
oppure, in occasione di un
25esimo anniversario di matri-
monio di alcuni amici, ho creato
due colombe bianche. Spesso
mi rilasso inventando qualcosa
di nuovo e a volte le sculture
che faccio rispecchiano il mio
stato d’animo. Mi piace lavorare
soprattutto in un ambiente che
sia il più calmo possibile, per
mantenere la concentrazione».
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«Ecco a voi le mie sculture fatte di frutta»
Il professor Bruno Spaccia dell’alberghiero alla scuola media: ogni giorno cerco di trasmettere ai ragazzi curiosità e passione

IL LAGO IN CIFRE

«L’invaso di Cingoli
è profondo
circa 55 metri»
Occupa una superificie
di due chilometri quadrati
Fu costruito in sei anni

Il professor Bruno Spaccia all’opera

Ed ecco come si presenta
l’invaso di Cingoli, in ci-
fre. Il lago di Cingoli si ada-
gia su tre rami, uno dei
quali arriva a toccare an-
che il territorio comunale
di Apiro.
L’invaso occupa comples-
sivamente una superficie
di oltre due chilometri
quadrati e ha una profon-
dità che raggiunge circa i
55 metri in prossimità del-
la diga, la quale è alta 67
metri e lunga 280. I lavori
di realizzazione dell’opera
a Cingoli durarono circa
sei anni e diedero occupa-
zione ad almeno duecen-
to uomini del nostro terri-
torio.

Quarant’anni fa iniziarono i la-
vori di realizzazione della diga
di Castreccioni per creare l’inva-
so di Cingoli, il più grande baci-
no artificiale delle Marche. Era il
25 marzo 1981. Abbiamo ricorda-
to questo anniversario assieme
al professor Mirko Montecchia-
ni, intervenuto in classe per
spiegarci qual è stato l’impatto
sociale dell’opera sul territorio.
Il docente, infatti, ha condotto
qualche tempo fa un’approfon-
dita ricerca di geografia umana
per l’Università di Macerata. «La
diga interrompe il flusso d’ac-
qua del fiume Musone – ha spie-
gato Montecchiani – ed è stata
realizzata per avere una scorta
d’acqua da utilizzare lungo la

valle del Musone, sia per irriga-
re i campi sia per uso potabile
nei paesi del territorio grazie a
un sistema di depurazione».
Dunque, un’opera strategica e
utile che ha portato con sé pa-
recchie novità. Innanzitutto,
l’acqua ha coperto una vasta
area in cui c’erano abitazioni e
coltivazioni; in secondo luogo,
ha sviluppato il turismo attraver-
so delle attività ricettive, ricrea-
tive e sportive. Ora infatti c’è la
possibilità di fare canottaggio,
pesca e persino balneazione.
Per quanto riguarda invece la
vallata del Musone è migliorata
l’agricoltura: oggi ad esempio si
producono frutti che un tempo
non era possibile coltivare per-

ché il terreno non era sufficien-
temente fertile oppure è facile
ottenere fino a tre raccolti all’an-
no di piselli, quando invece, pri-
ma della realizzazione dell’inva-
so, si otteneva al massimo un
raccolto. «Un altro aspetto da
sottolineare – ha spiegato il pro-
fessor Montecchiani – è quello
del pericolo di inondazioni. La
gente non teme più il Musone,
con i suoi frequenti straripamen-
ti, perché il flusso oggi è regola-
to dall’impianto della diga che
lascia passare un minimo di 12 li-
tri d’acqua al secondo. Questo
fa dormire sonni tranquilli ai
contadini che hanno le loro pro-
prietà terriere ai margini del fiu-
me». A proposito di paure o ti-

mori, vanno sfatati anche alcuni
falsi miti. «La grossa diga di Ca-
streccioni non può crollare – ha
sottolineato Montecchiani – dal
momento che è costituita da 20
conci, i quali, posti l’uno al fian-
co dell’altro ma tecnicamente
separati fra loro, formano un
muro imponente, capace di so-
stenere l’acqua anche in condi-
zioni di piena. Se dovesse esser-
ci un qualsiasi problema, non sa-
rebbe mai l’intera diga a crolla-
re, bensì un solo blocco, una co-

lonna. Il monitoraggio delle bar-
re di controllo da parte del Con-
sorzio di bonifica è costante e le
strumentazioni sono all’avan-
guardia. Un altro tabù da sfata-
re, infine, è quello del microcli-
ma cambiato. La temperatura
non è stata influenzata dalla pre-
senza dell’acqua: la nebbia pre-
sente spesso nella zona non è
provocata dal lago, contraria-
mente a quanto si possa pensa-
re».

Gli alunni della classe 2ª B

La lezione del professor Mirko Montecchiani

«La diga di Castreccioni compie quarant’anni
Ha dato grande impulso a coltivazioni e turismo»

LE PAROLE DEGLI ALUNNI

«Ha realizzato per noi
un pappagallo e un
pesce con ananas,
mango, limoni e olive»
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