“Acqua da bere, acqua da giocare: dall’Acquedotto al Parco Toeplitz”
Tre luoghi, tre storie e un unico viaggio tra aspetti diversi dello stesso elemento: l'acqua. Pensando "all'acqua di
domani" raccontiamo ciò che è oggi, il suo utilizzo artistico e decorativo in parchi e giardini, l'uso industriale e
quotidiano per svelare quanto lavoro c'è dietro a un gesto semplice come aprire un rubinetto e, infine, la ricerca
assidua e necessaria di altri popoli in aree del mondo un tempo ricche e oggi desertiche.

Acqua quotidiana: l’Acquedotto di Luvinate
L’acquedotto è l’infrastruttura invisibile più usata nelle nostre giornate. Proseguendo col tema dell’acqua si apre al pubblico la
sede che serve i comuni di Luvinate, Casciago e buona parte di Varese. L’impianto fu realizzato all’inizio degli anni ’30 e si
componeva di un’area di approvvigionamento idrico (le sorgenti), una cabina elettrica, delle vasche di filtraggio e una stazione
di pompaggio tutt’ora esistente. Negli anni, furono implementati nuovi filtri per ridurre l’inquinamento da idrocarburi e il
sistema di pompaggio fu potenziato. L’edificio di maggiore interesse è sicuramente la centrale di pompaggio, dalla
caratteristica architettura di inizio secolo con muratura in pietra locale sbozzata, marcapiano e impianto planimetrico
simmetrico. L’edificio ospita al piano terra gli apparati tecnologici e al piano superiore l’abitazione del custode. L’impianto, ad
oggi, copre da solo l’intero fabbisogno idrico dei comuni limitrofi.

Tracce d’acqua nella Collezione del Museo Castiglioni
L’acqua è uno dei fili conduttori della collezione. Il percorso inizia con i graffiti preistorici del Bergiug, calchi della fauna
africana che ci portano a diecimila anni fa quando il Sahara era ricco di foreste, fiumi e bacini come testimoniato dalla
presenza di ippopotami e coccodrilli incisi sulla roccia. Si scopre poi come nella città egiziana di Berenice Pancrisia, riportata
alla luce dai fratelli Castiglioni nel 1989, l’acqua fosse risorsa importante per “lavare” la polvere di quarzo aurifero e venisse
attinta da pozzi che ancora oggi riforniscono le carovane. La sezione etnologica racconta l’utilizzo dell’acqua tra i Tuareg, gli
"Uomini blu" del deserto, e tra i Nilo–Camiti, pastori dell'Africa Orientale. La ricostruzione di un angolo di savana, infine,
mostra come questo ambiente si stia desertificando: l’acqua dunque va protetta per evitare l’avanzamento del Sahara, parola
che in arabo significa “il nulla”.

I giochi d’acqua del Parco Toeplitz
Il Parco di Villa Toeplitz, del Comune di Varese, deve il nome a Giuseppe Toeplitz, banchiere polacco che lo acquisì nel 1914.
Ampliò gli edifici presenti e apportò miglioramenti con la creazione fra il 1927 e il 1928 dei giochi d’acqua e delle
canalizzazioni che si aprivano fra la vegetazione, modificata con l’impianto di siepi di cipresso e di macchie arboree di
conifere. Il Parco fu progettato nel 1927 dallo studio parigino L. Collin – A. Adam & C., i quali ridisegnarono il parco-giardino,
ampliatosi con nuovi terreni sino a raggiungere gli otto ettari, creando un'opera di ingegneria idraulica per incanalare l’acqua
del Monte Martica. Alla morte del Toeplitz, villa e parco passarono alla moglie Edvige Mrozowska e al figlio che, dopo il
Secondo Conflitto, vendettero ai fratelli Mocchetti di Legnano. Sono presenti molte specie vegetali anche esotiche e una
trama di percorsi e vialetti insieme alle vasche e fontane geometriche, richiamano ai giardini orientali degli imperatori
mongoli.
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