




CIAO, io sono ACQUATICJOE e ti accompagnerò 
nell’incredibile mondo dell’ACQUA!
Perchè ne parliamo proprio al MUSEO e PARCO del VOLO di 
VOLANDIA? 
Devi sapere che le OFFICINE CAPRONI che oggi 
ospitano la GRANDE ESPOSIZIONE di aerei, automobili, mezzi 
di trasporto... sono state costruite in un territorio MOLTO 
particolare dove l’ACQUA è da sempre un ELEMENTO 
IMPORTANTISSIMO! 

Beh, del resto l’ACQUA è VITALE PER TUTTI 
NOI e per IL NOSTRO MONDO! 
Lo sai che il nostro corpo è composto per 

l’ottanta per cento di acqua?

Se ti guardi un po’ intorno 
scoprirai poi che è 
ovunque, sotto VARIE 

FORME! 
La puoi trovare allo STATO 
LIQUIDO nei laghi, nei fiumi, 
al mare... ma anche sottoterra! 
Se poi fa molto caldo, l’acqua 
EVAPORA e diventa GASSOSA, 
invece, se fa freddo, GELA e si 
‘trasforma’ in GHIACCIO, neve, 
brina... questi processi sono 
detti CAMBIAMENTI 
DI STATO!  



Questi mutamenti, sul nostro PIANETA, avvengono 
CONTINUAMENTE: è così che ha luogo il CICLO 
DELL’ACQUA che rende possibile la VITA!

Tutto ha origine dal SOLE, la nostra STELLA! 
Grazie al suo calore l’acqua dei fiumi, dei laghi, del mare ma anche 
quella rilasciata dalle piante e dagli esseri umani EVAPORA, 
si trasforma in VAPORE e sale verso il CIELO dove fa più 
freddo.
Cosa succede quando il vapore si raffredda? Si CONDENSA 
in piccolissime GOCCIOLINE che poi formano le NUVOLE che 
vengono spinte dal vento e, scontrandosi tra loro, diventano 
sempre più grandi. 
Quando i NUVOLONI diventano troppo grossi...  le gocce 
PRECIPITANO a terra sotto forma di  PIOGGIA 
o, se succede dove la temperatura è vicino agli zero gradi 
centigradi, NEVE!
La pioggia, o la neve ed il ghiaccio quando si sciolgono, ritornano 
a scorrere nei fiumi, nei laghi, nel mare o sottoterra... e così 
IL CICLO RICOMINCIA!
E’ una cosa INCREDIBILE vero? Ed è così da sempre... anche 
se, purtroppo, a causa dell’INQUINAMENTO l’acqua 
porta con sé altre sostanze che non fanno bene all’AMBIENTE 
e neanche a NOI... bisogna quindi PROTEGGERLA, cosa 
ne pensi?



COLORA IL CICLO DELL’ACQUA!
Sai dirmi quali sono le sue FASI?

 



LABIRINTO!
Aiuta la nostra amica GOCCIOLINA ad
evaporarare e raggiungere il CIELO!

 



L’ACQUA E L’UOMO...

La vita è nata nell’ACQUA: nel BRODO 
PRIMORDIALE, infatti, più di tre milioni di anni fa, si 
sono sviluppati i primi ORGANISMI VIVENTI.
 L’esistenza dell’uomo sulla Terra dipende da questa risorsa 
che ricopre TRE QUARTI del nostro PIANETA con MARI, 
OCEANI, LAGHI, FIUMI e TORRENTI. 
L’ACQUA è quindi IMPORTANTE e PREZIOSA perchè, 
senza di essa, la VITA non potrebbe continuare ad 
esistere.



Già dalla PREISTORIA l’uomo ha compreso l’importanza 
dell’acqua per la sua sopravvivenza: i primi insediamenti 
abitativi, infatti, sorgevano vicino ai fiumi ed ai laghi. 
Ne hai un esempio proprio in provincia di Varese, all’ISOLINO 
VIRGINIA dove, nel NEOLITICO, sorgeva un VILLAGGIO 
PALAFITTICOLO.

L’ACQUA però a volte può essere anche NEMICA... 
inondazioni, alluvioni rappresentano ancora oggi un grande 
PERICOLO per gli esseri umani. 
Così l’UOMO, nel corso dei secoli, HA COSTRUITO 
IMPONENTI OPERE perchè questo importante bene 
venisse UTILIZZATO al meglio e non rappresentasse più un 
RISCHIO.

Oggi più che mai è importante imparare a 
SALVAGUARDARE L’ACQUA, un bene comune 
sempre più minacciato dall’INQUINAMENTO causato 
dall’uomo: falde acquifere inquinate, scarichi industriali e chimici 
che si riversano nei fiumi, sacchetti e bottiglie di plastica che 
soffocano gli oceani... sono solo alcuni esempi di quanto sta 
accadendo. 
Da tempo, in molti stanno lavorando in DIFESA di una risorsa 
senza la quale NON POTREMMO VIVERE... 

ANCHE TU SEI UN PALADINO 
DELL’ACQUA?



QUANDO A VARESE C’ERA IL 
MARE...

Sapevi che 242 MILIONI di anni fa a VARESE c’era il 
MARE? 
I continenti si muovono da sempre, lo stanno facendo anche in 
questo momento!
Trecento milioni di anni fa esisteva un unico 
“MEGACONTINENTE” al Mondo, chiamato PANGEA, 
circondato dall’OCEANO, la PANTALASSA. 

Durante il TRIASSICO superiore, vale a dire 250 milioni di 
anni fa, il centro della Pangea si divise in DUE 
SUPERCONTINENTI, l’EURASIA a nord e la 
GONDWANA a sud, e, nell’enorme spaccatura, entrarono 
le ACQUE OCEANICHE. 
Quella che un giorno diventerà l’ITALIA, all’epoca, si trovava 
proprio qui, in gran parte SOTTO L’OCEANO chiamato 
TETIDE! 

L’AMBIENTE era simile a quello TROPICALE: isole e vulcani, 
su cui crescevano PIANTE e prosperavano gli INSETTI, 
emergevano da un mare poco profondo popolato da PESCI e 
RETTILI ACQUATICI! 
Il corpo di queste creature, quando morivano, si depositava 
insieme a resti della vegetazione sul fondale marino e veniva 
coperto da sassi e terra... strato dopo strato. 
In questo modo si formavano quelli che noi oggi chiamiamo 
FOSSILI! 



A Varese ne puoi vedere di bellissimi... devi sapere che il MONTE 
SAN GIORGIO è diventato patrimonio dell’UNESCO proprio 
per i suoi giacimenti di fossili! Al MUSEO DEI FOSSILI DI 
BESANO puoi incontrare tantissime creature marine e terrestri 
incredibili come il LARIOSAURO, il SALTRIOSAURO e... il 
BESANOSAURO, un rettile marino lungo circa 6 metri 
che assomigliava vagamente ad un delfino. 
Il nome completo significa “Lucertola di Besano dal becco 
sottile” per via di un rostro di forma allungata e sottile che si 
estendeva dal cranio e che suggerisce che si nutrisse di prede 
di dimensioni medio-piccole come i molluschi. 
Per ora è stato trovato solo a BESANO, in provincia di Varese, 
ecco perchè si chiama così! 



Ti domandi perchè oggi il mare non c’è più? 
Perchè, a partire da 95 MILIONI di anni fa, la PLACCA 
AFRICANA iniziò a spostarsi verso nord, comprimendo in 
questo modo quella EUROASIATICA. 
Come abbiamo detto, i CONTINENTI sono in continuo 
movimento!

Il risultato di questo processo fu la progressiva chiusura della 
TETIDE, il mare che ricopriva tutto il nostro territorio e 
l’emersione dell’antico fondale marino nelle aree di collisione. 

Ecco, questa è la storia della creazione della ALPI e delle 
PREALPI!

CONTINENTE
EUROASIATICO

CONTINENTE
AFRICANO

Ecco come sono comparse le Alpi!



COLORA I GRANDI RETTILI MARINI!
Uno dei due è il BESANOSAURO. 

Lo sai riconoscere?
L’altro è il LARIOSAURO!



MEMORY!
Ecco qui alcuni dei FOSSILI che potresti trovare nelle 

nostre zone!
Sfida i tuoi amici: chi avrà più memoria?





L’ACQUA NELLA PREISTORIA

Fin dalla sua comparsa sulla TERRA l’UOMO è sempre 
stato DIPENDENTE DALL’ACQUA, dalla sua 
DISPONIBILITA’, dalla sua FORZA. 

Gli UOMINI PRIMITIVI non sapevano coltivare la 
terra e si procuravano quanto gli serviva per vivere attingendo 
dal mondo naturale che li circondava. 
Per questo erano NOMADI, si spostavano in continuazione alla 
ricerca di nuove risorse. 

Poi, in quella che oggi chiamiamo la MEZZALUNA 
FERTILE compresa tra i fiumi TIGRI ed EUFRATE, in 
MESOPOTAMIA, una zona che oggi corrisponde ad Iraq, 
Turchia, Siria e Palestina, l’uomo iniziò a COLTIVARE LA 
TERRA. 
L’AGRICOLTURA e l’ALLEVAMENTO degli animali furono 
una grande conquista per l’essere umano che diventò 
SEDENTARIO costruendo i luoghi in cui vivere VICINO a 
laghi e fiumi, in modo da avere ACQUA sempre a disposizione 
per sè stesso, per abbeverare gli animali e per innaffiare le 
colture.

E’ successo anche qui, nel nostro territorio. 
Dopo la fine delle GRANDI GLACIAZIONI, grazie 
all’innalzamento delle temperature che ha reso il clima più mite 
e all’esistenza dei LAGHI, in particolar modo deL LAGO DI 
VARESE, fonte di sostentamento e di difesa, l’UOMO iniziò ad 



abitare stabilmente in queste zone 7.000 anni fa, in un’epoca 
preistorica detta NEOLITICO, quando un gruppo di primi 
AGRICOLTORI, provenienti dalla ‘Mezzaluna fertile’ portarono 
nelle nostre zone alcuni tipi di CEREALI e di ANIMALI 
DA ALLEVAMENTO. 
A questo periodo preistorico risalgono i primi insediamenti di 
PALAFITTE dell’ISOLINO VIRGINIA.  



Nel II millennio a.C., tra l’età del BRONZO ANTICO e l’inizio 
del BRONZO MEDIO, si svilupparono poi nuovi villaggi anche 
sulle sponde del LAGO DI MONATE e del LAGO 
DI COMABBIO. 

Le PALAFITTE erano CAPANNE costruite in PAGLIA, 
TRONCHI e CANNE su PIATTAFORME DI LEGNO sorrette 
da PALI infissi nel fondo o sulle rive del lago allo scopo di essere 
MEGLIO DIFENDIBILI dagli attacchi degli animali feroci e... 
di non VENIRE ALLAGATE in caso di innalzamento del livello 
delle acque, cosa che accadeva spesso! 
Come abbiamo detto, l’ACQUA può essere anche NEMICA! 
Infatti, già dalla PREISTORIA l’uomo ha cercato di dominarla 
creando ZONE DI BONIFICA con l’aggiunta di terreno e sassi 
o scavando CANALI e POZZI.

Le PALAFITTE erano connesse tra di loro e con la terra ferma 
grazie a delle PASSERELLE di legno... Le popolazioni palafitticole 
si dedicavano alla caccia, alla pesca, all’agricoltura e sapevano 
conciare pelli, tessere e lavorare la ceramica.



COLORA LA PALAFITTA!

 



L’ACQUA E LE GRANDI CIVILTA’

La grande CIVILTA’ EGIZIA nacque sulle rive di un 
fiume, il NILO, nel IV MILLENNIO a.C..
L’Egitto era un territorio ARIDO, dove pioveva raramente. 
Faceva molto CALDO... la TERRA era però FERTILE grazie 
al fiume che, ogni anno, STRARIPAVA e poi tornava nel 
proprio letto lasciando sui terreni una sorta di fango, il LIMO 
che li nutriva e li rendeva adatti ad essere coltivati.

Nella Camera sepolcrale del Faraone è nascosta la 
preghiera al dio HAPY, il dio del NILO, perchè faccia 
staripare il FIUME!
Svelto, cerca di recuperarla!



Ci furono popoli poi che impararono a NAVIGARE I 
MARI, come i FENICI, una popolazione di grandi marinai 
ed esploratori che si stabilirono nell’area della costa dell’attuale 
Libano nel 1650 a.C. circa. 
Furono dei grandissimi costruttori di NAVI grazie alle quali 
incontrarono altri popoli e avviarono scambi e COMMERCI. 
Come i Fenici fecero i GRECI, che, grazie alla navigazione, 
conquistarono nuove regioni.

Uno fra i primi popoli a costruire opere per irrigare i campi fu 
quello degli ETRUSCHI nel periodo che và dal VI al IV secolo 
a.C..  
Gli Etruschi furono molto abili nei LAVORI IDRAULICI, 
prosciugarono PALUDI e costruirono ACQUEDOTTI scavando 
chilometri di gallerie dentro il tufo.
 Questi cunicoli servivano per trasportare l’acqua, per gli scarichi 
e per far defluire le acque in cisterne o bacini naturali.

In questo modo potevano IRRIGARE TERRENI prima 
aridi oppure deviare i corsi d’acqua a seconda delle necessità: 
svilupparono così la pratica dell’ALLEVAMENTO di bestiame e 
dell’AGRICOLTURA coltivando GRANO, ULIVI e VITI da cui 
ricavavano farina, olio e vino che poi commercializzavano via mare 
e via terra. 

Ma l’ACQUA non era fondamentale solo per la vita delle 
persone e degli animali: l’uomo imparò ben presto ad usarla per 
AZIONARE MECCANISMI e farle svolgere dei lavori prima 
possibili solo grazie alla forza fisica di esseri viventi.



COLORA LA RACCOLTA DEL GRANO 
NELL’ANTICO EGITTO!



L’ACQUA E LA CULTURA DI 
GOLASECCA

Tra l’ETA’ DEL BRONZO e l’ETA’ DEL FERRO il clima si 
raffredda: tra il 900 ed il 300 a.C. i GHIACCIAI fanno la loro 
ricomparsa ed inizia a piovere molto di più in tutta Europa. 

Il clima più freddo spinge le POPOLAZIONI 
CELTICHE del centro Europa a MIGRARE verso sud in 
cerca di TEMPERATURE più MITI. 
Queste MIGRAZIONI avvengono anche grazie ai FIUMI, delle 
vere e proprie VIE di COLLEGAMENTO NATURALI.
Nel nostro territorio nasce così la CULTURA CELTICA 
DI GOLASECCA, chiamata così perchè i primi 
ritrovamenti archeologici sono stati trovati a GOLASECCA, in 
provincia di VARESE. 
Perchè si insediarono proprio in questo luogo? 
Perchè qui scorre il Fiume Ticino, fonte di protezione 
e sostentamento ma anche IMPORTANTE VIA DI 
COMUNICAZIONE. Questo fiume, infatti, nasce sulle ALPI 
LEPONTINE in Svizzera e si getta nel Fiume Pò attraversando 
lungo il percorso il LAGO MAGGIORE. 
Seguendo il Pò si raggiunge poi il MARE!
Nel VI secolo a.C. i CELTI di GOLASECCA avviarono  SCAMBI 
COMMERCIALI con gli ETRUSCHI, i GRECI e le popolazioni 
dell’EUROPA CENTRALE. 
Commerciavano olio, sale, vino, oggetti in bronzo, ceramica, 
incenso ma anche stagno, ambra... il nostro territorio era un 



vero crocevia di traffici! 

Le PRIME ABITAZIONI erano costruzioni circolari di legno 
vicine al FIUME, avevano fondamenta in pietra ed un focolare 
centrale. Il pavimento era in ciottoli ed argilla, materiali che 
si trovavano facilmente nella zona, e ricoperto con stuoie 
intrecciate. 

La cultura di GOLASECCA ebbe 
un forte sviluppo che proseguì fino 
all’INVASIONE della PIANURA 
PADANA avvenuta nel 388 a.C. ad 
opera delle popolazioni provenienti 
dall’antica GALLIA corrispondente 
alle attuali Francia, Svizzera, 
Belgio, Paesi Bassi, parte della 
Germania che si unirono con gli 

abitanti locali andando a 
formare un unico popolo, i 
GALLI CISALPINI, 
così chiamati dai ROMANI 
che li conquisteranno, perché 
stavano a sud delle Alpi.



COLORA L’ANTICA NAVE FENICIA!

 



MEMORY!
Per solcare i mari l’uomo ha inventato e costruito navi 

sempre più complesse! Scoprine alcune!
Sfida i tuoi amici: chi avrà più memoria?





LABIRINTO!
Nei loro viaggi le navi incontravano grandi pericoli!

Fai attenzione!



L’ACQUA E L’ANTICA ROMA

Sai che anche ROMA, come tutte le più importanti città, è 
nata lungo un fiume, il TEVERE?
Lo stesso è accaduto a Firenze e Pisa, che sono sorte lungo 
il fiume Arno, a Parigi che sorge sulla Senna, a Londra 
nel cui cuore scorre il TAMIGI, a Vienna con il suo 
Danubio... e potremmo continuare così!

I Romani con le loro monumentali costruzioni hanno reso gli 
ACQUEDOTTI imponenti, ma la tecnica della condotta 
delle acque era già usato dal popolo dei Sumeri e poi dai Fenici, 
dai Greci e, andando più lontano dai Maya,  dai Cinesi... 

Ma torniamo agli antichi ROMANI... perchè è con loro 
che la capacità di canalizzare e gestire l’acqua diventò una VERA 
E PROPRIA ARTE.

Ancora oggi, quelli che consideriamo tra i migliori architetti ed 
ingegneri della storia realizzarono grandi ACQUEDOTTI, lunghi 
anche decine di chilometri che permettevano di trasportare ai 
centri abitati l’acqua proveniente da sorgenti lontane. 
L’acqua, dalla sorgente, scorreva in canali costruiti grazie 
all’invenzione dell’ARCO e giungeva in un’enorme VASCA detta 
“castellum divisorium” che, a sua volta, era collegata alle 
TUBATURE in piombo, legno o argilla, che DISTRIBUIVANO 
l’ACQUA agli edifici ed alle fontane di tutta la città. 
Ti ricorda forse il sistema moderno?



MEMORY!
Tutte le più grandi CULTURE del Mondo hanno inventato 
modi per poter usare l’acqua al meglio! Eccone alcune!

Sfida i tuoi amici: chi avrà più memoria?





Oltre a costruire ACQUEDOTTI, i ROMANI 
realizzarono PONTI per attraversare i FIUMI ed utilizzarono 
il TEVERE per trasportare le MERCI verso il MARE, dove, 
nel PORTO, le imbarcavano per raggiungere ALTRI 
POPOLI... 

Insomma, l’ACQUA, ancora una volta, è stato un elemento 
fondamentale per far sbocciare un GRANDISSIMO 
IMPERO!



L’acquedotto romano

Ma come funzionavano gli ACQUEDOTTI ROMANI? Sai 
che alcuni sono ancora in piedi nonostante siano passati tanti 
secoli?
L’acqua veniva raccolta da un insieme di SORGENTI NATURALI 
situate in luoghi anche MOLTO LONTANI e fatta passare per 
dei lunghissimi CANALI... 
Come facevano a FAR MUOVERE l’ACQUA senza usare alcuna 
forza meccanica esterna? 
Bella domanda... la soluzione è davvero geniale: usavano 
semplicemente la FORZA DI GRAVITA’. 
Gli acquedotti non erano altro che UN ENORME SCIVOLO che 
partiva dalla sorgente, che doveva per forza trovarsi in un luogo 
più alto della città, e arrivava al centro abitato. 
Per fare questo, era necessario costruire canali sempre in lieve 
pendenza... un’impresa non da poco! 
Gli ingeneri Romani avevano a disposizione degli strumenti di 
lavoro piuttosto avanzati per l’epoca: usavano infatti una specie 
di PANCA CON DEI FILI A PIOMBO, il “chorobates”,  che 
serviva per misurare l’esatta INCLINAZIONE del terreno e 
verificare così la giusta DIREZIONE che avrebbe preso il flusso 
dell’acqua ed un particolare tipo di LIVELLA detta “dioptra” 
che misurava la precisa PENDENZA, senza la quale l’acqua non 
sarebbe fluita, di un tratto di acquedotto. 

Devi sapere poi che non tutta l’acqua era di loro gradimento! 
La sceglievano per purezza e anche... per sapore e, prima di 
immetterla negli acquedotti la facevano passare in alcune 



VASCHE, le “piscinae limarie”: in questo modo ne rallentavano 
la velocità e facevano DEPOSITARE sul fondo il fango e tutte 
le IMPURITA’.
La maggior parte dei CANALI erano appoggiati su lunghe file di 
ARCHI che potevano anche essere sovrapposte tra loro creando 
delle strutture davvero imponenti che attraversavano le valli 
passando sopra a fiumi, torrenti strade...
L’ACQUEDOTTO poteva poi avere dei tratti sottoterra: in 
questo caso, costruivano degli sfoghi perchè, in caso di piena, 
l’acqua non danneggiasse le pareti e posizionavano, ogni 70 metri 
circa, una pietra a segnalare la presenza del canale interrato in 
modo che non potesse essere rovinato dal transito di persone o 
carri.
L’acqua, una volta giunta a Roma, entrava in grandi CISTERNE 
dove erano presenti numerosi “IMBUTI” in piombo da cui 
partivano le tubazioni sotterranee che poi raggiungevano le case, 
le terme, i bagni, le fontane... 
I Romani usavano l’acqua per PULIRE le abitazioni, per 
le ATTIVITA’ DI MANIFATTURA, per creare LAGHI 
ARTIFICIALI e FONTANE nei giardini, per DISSETARSI ed 
ABBEVERARE  i numerosi animali domestici, per LAVARE le 
strade e le piazze e nelle... TERME. 
Le “Terme” erano dei BAGNI d’acqua calda dove le persone 
andavano per lavarsi e rilassarsi: gli antichi romani tenevano 
tantissimo alla propria IGIENE PERSONALE! 
E’ proprio grazie alla pulizia che scongiuravano il diffondersi di 
TANTISSIME MALATTIE! 
L’acqua sporca, ad esempio, veniva raccolta sempre grazie a delle 
tubature, in apposite cisterne dette “CLOACHE”.



COLORA L’ACQUEDOTTO ROMANO!

 



L’ACQUA DAL  MEDIOEVO AL XX 
SECOLO

Con la CADUTA dell’IMPERO ROMANO, purtroppo, gli 
alti livelli tecnici raggiunti nel campo delle OPERE IDRAULICHE 
dagli antichi Romani andarono in gran parte PERDUTI. 

Molti degli ACQUEDOTTI vennero messi fuori uso, 
a volte anche in modo intenzionale e le grandi terme furono 
abbandonate. 
I primi DANNI furono dovuti alle calate dei VISIGOTI nel 410 
d.C, poi dei VANDALI e ancora degli ERULI di ODOACRE.

Durante l’ASSEDIO di ROMA ad opera dei GOTI nel 534 
d.C., ad esempio, parte degli acquedotti venne distrutta sia dai 
BARBARI, che volevano privare i ROMANI dell’ACQUA, sia 
da quest’ultimi che non volevano che i nemici utilizzassero le 
condotte per entrare in città. 

Da allora e per quasi MILLE ANNI l’unica fonte di acqua 
per i Romani fu il TEVERE... distribuita non più tramite tubature 
ma grazie al lavoro di alcune persone, gli “ACQUARIOLI”.

Nel MEDIOEVO quindi l’ACQUA tornò ad essere 
STAGNANTE ed INSALUBRE e questo portò a gravi danni 
per l’IGIENE e, di conseguenza, per la SALUTE delle 
persone. 



Solo nei MONASTERI si continuarono ad utilizzare le 
tecniche costruttive romane mentre nei castelli  si ricorreva 
allo SCAVO di POZZI e alla realizzazione di CISTERNE 
per la raccolta dell’ACQUA PIOVANA. 
Nel parco archeologico di CASTELSEPRIO ne puoi 
vedere una!
Spesso si attingeva l’acqua dai FIUMI o dai LAGHI che potevano 
essere anche molto lontani dai luoghi abitati.

Solo alla fine del XVI SECOLO l’uomo ricominciò e a 
costruire ACQUEDOTTI per servire le grandi città e dobbiamo 
aspettare il XIX SECOLO per assistere alla nascita in Europa 
dei primi IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 
dell’acqua dove questa si muove grazie alla pressione e non più 
alla forza di gravità. 

Nel XX SECOLO si torna a comprendere l’importanza 
dell’IGIENE per vivere meglio ed essere più SANI: i bagni 
delle case, come li conosciamo oggi, iniziarono a comparire nelle 
città solo in quest’epoca e, nelle campagne, dopo la seconda 
Guerra Mondiale! 

E così, arriviamo ai GIORNI NOSTRI... dove l’acqua è più 
che mai un BENE PREZIOSO non ancora a disposizione 
di tutti. 
A causa dell’INQUINAMENTO, poi, è sempre meno 
salubre e questo mette in serio pericolo la vita sul nostro 
Pianeta.



MEMORY!
Nel Medioevo l’acqua veniva attinta dai pozzi, dai fiumi 
e dai laghi o si raccoglieva quella piovana in cisterne, 

grandi otri e vasi. 
Sfida i tuoi amici: chi avrà più memoria?





L’ACQUA COME VIA DI 
COMUNICAZIONE NELL’ERA 
MODERNA

Fin dall’antichità i FIUMI erano utilizzati come VIE DI 
COMUNICAZIONE per il TRASPORTO di MERCI e PERSONE. 
Non solo: LAGHI e CORSI D’ACQUA più o meno grandi erano 
una risorsa importantissima per l’AGRICOLTURA.

Per questo, ben presto l’uomo imparò a DEVIARE il corso 
delle acque e a costruire CANALI sia per IRRIGARE 
terreni aridi, sia per DRENARE le aree paludose. 
Così è successo anche nei nostri territori ed in tutta la PIANURA 
PADANA... MILANO, ad esempio, nasce su un territorio 
molto ricco di acqua: per questo i CELTI prima ed i ROMANI 
poi deviarono alcuni fiumi e crearono un sistema di canali per 
BONIFICARE le ampie aree paludose. 

Da qui avranno poi origine, dal XII al XVI secolo, i famosi 
NAVIGLI MILANESI, delle vere e proprie “STRADE 
D’ACQUA” che si estendeva per un’area molto ampia e che 
servivano sia come VIE DI COMUNICAZIONE, sia per 
IRRIGARE I TERRENI COLTIVATI. 

Queste strutture create dell’uomo sono un’OPERA di primissimo 
livello, la loro realizzazione coinvolse infatti famosissimi 
INGEGNERI e SCIENZIATI! 



Lo stesso LEONARDO DA VINCI, che era un grande 
appassionato di IDRAULICA, nel 1482 progettò, su richiesta 
di LUDOVICO IL MORO un sistema per rendere i NAVIGLI 
interni di MILANO meglio navigabili: all’epoca, infatti, c’era 
un grande DISLIVELLO  tra la parte alta della città e quella 
bassa e questo rendeva pericoloso e difficile il passaggio delle 
barche. 
Leonardo pensò ad un sistema di CHIUSE, delle piccole 
DIGHE apribili e regolabili che permettevano alle barche di 
scendere a valle e risalire a monte. 
Nel 1800, in EPOCA NAPOLEONICA, grazie ai circa 90 
chilometri  di canali costruiti dall’uomo che partivano da MILANO 
e connettevano la città con i principali FIUMI come il PO’, il 
TICINO e l’ADDA, si poteva raggiungere  il LAGO MAGGIORE, 
il LAGO DI COMO e... il MARE.

Alla fine dell’Ottocento, purtroppo, l’utilizzo dei NAVIGLI quale 
via di comunicazione iniziò a diminuire, sostituito dallo sviluppo 
del sistema dei TRASPORTI FERROVIARI. 
Inoltre le loro ACQUE iniziarono ad essere INQUINATE dagli 
scarichi delle numerose industrie e delle case che iniziavano a 
sorgere lungo il percorso.  

A causa dell’inutilizzo, iniziarono a DETERIORARSI e, nella 
prima metà del 1900, vennero in gran parte INTERRATI 
soprattutto nella cerchia interna. 
Oggi, dell’antico sistema restano visibili solo tre navigli: il 
NAVIGLIO GRANDE e quello PAVESE, collegati 
dalla DARSENA, e il NAVIGLIO MARTESANA.



LABIRINTO!
Non sarebbe bello andare dove si vuole a MILANO in 
barca? Una volta era possibile... grazie alla fitta rete 

di NAVIGLI che l’attraversavano!



IL CANALE VILLORESI

La LOMBARDIA può vantare una tradizione agricola 
importante: nonostante l’industrializzazione è, ancora oggi, la 
PRIMA REGIONE AGRICOLA d’Italia. 

Ma non è sempre stato così... anzi, fino alla fine dell’Ottocento 
ampie zone del territorio a nord di Milano avevano grandi 
problemi di ARIDITA’ e quindi erano poco adatte alla semina: 
infatti si coltivavano al massimo gelsi per nutrire i bachi da 
seta, un’attività molto diffusa nelle campagne.

Solo grazie al lavoro e alle GRANDI IDEE di alcuni UOMINI 
tutto questo è cambiato: uno tra questi è EUGENIO 
VILLORESI, la cui storia è ancora poco conosciuta.

Eugenio nacque nel 1810: il padre, Luigi Villoresi, era il direttore 
dei GIARDINI REALI DI MONZA. 
Grazie a lui il figlio scoprì la passione per la natura e la VITA 
DEI CAMPI e, sempre grazie a lui, iniziò a capire i PROBLEMI 
di ARIDITA’ che caratterizzavano l’alta PIANURA 
PADANA. 
Nei proprio appunti intorno al 1870 Eugenio scriveva: “Non 
mi darò mai pace fino a quando non avrò eliminato questo 
paradosso: una troppo cospicua parte della Lombardia, la 
regione italiana più ricca di acque, è afflitta dal flagello 
delle arsure deleterie”.



E così fece... impegnando tutta la sua VITA ed il SUO 
PATRIMONIO PERSONALE!
Dopo la maturità classica si laureò in matematica nel 1832 ma il 
DESTINO era lì ad attenderlo! 
Sul finire degli anni Trenta dell’Ottocento fu assunto come 
Agente presso i LUOGHI PII ELEMOSINIERI DI MILANO 
e potè iniziare ad occuparsi di IRRIGAZIONE convinto 
che solo questa fosse la SOLUZIONE alla scarsità d’ACQUA 
che gravava sull’AGRICOLTURA LOCALE. 

Nel 1863 fu tra i fondatori della SOCIETA’ AGRARIA 
DI LOMBARDIA, segno del suo grande amore per questo 
settore. 
Lo scopo era semplice: l’agricoltura avrebbe potuto 
progredire solo grazie all’intervento della scienza e delle 
meccanizzazioni.

Nel mentre aveva continuato a STUDIARE... in particolare la 
storia della CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE IN 
LOMBARDIA dal 1170 in poi: si convinse così che si potesse 
migliorare il sistema di irrigazione dell’area milanese prendendo 
l’acqua necessaria dai grandi LAGHI PREALPINI. 

ll progetto originale era addirittura più ARDITO di quello che 
poi fu realizzato: prevedeva infatti una canalizzazione delle 
acque dal LAGO MAGGIORE e dal LAGO DI LUGANO. 

Gli inizi furono entusiasmanti: Villoresi ottenne nel 1868 
la concessione da parte del Ministero delle Finanze per la 



realizzazione dei “CANALI DELL’ALTA LOMBARDIA” che 
si andavano ad inserire nella TRADIZIONE dei NAVIGLI 
MILANESI. I canali sarebbero serviti per l’irrigazione ma 
dovevano essere anche NAVIGABILI per il trasporto di merci 
e persone.

Poi... poi iniziarono le prime difficoltà: in questo progetto 
INNOVATIVO riposero la propria fiducia, purtroppo, in 
pochi... eppure egli continuò nell’impresa investendo tutte le sue 
risorse fino alla fine dei suoi giorni. 
Villoresi infatti non vide mai la realizzazione del suo progetto: morì 
nel 1979 dopo aver ottenuto la CONCESSIONE definitiva. 

Abbandonato il progetto della canalizzazione che avrebbe 
dovuto iniziare dal Lago di Lugano, i lavori per la realizzazione 
del CANALE che avrebbe trasportato l’acqua dal LAGO 
MAGGIORE fino al fiume ADDA, iniziarono nel 1880 ad opera 
della “SOCIETA’ ITALIANA PER LE CONDOTTE D’ACQUA”  
a cui gli eredi avevano ceduto la concessione.

Nonostante l’OSTILITA’ di molti che avevano visto nella sua 
idea una MINACCIA alle proprie COLTIVAZIONI, il tempo 
gli diede ragione: quello che oggi è noto come il CANALE 
VILLORESI, che si estende per 86 chilometri e attraversa 
venti comuni, ed il suo sistema di irrigazione secondario ha 
permesso di rendere coltivabili più di 100.000 ettari di 
terre lombarde contribuendo in modo significativo alla crescita 
del territorio. 
Dopo trent’anni dalla sua creazione la produzione di frumento 



era cresciuta del 40 per cento mentre quella di fieno e foraggio 
per gli animali era più che raddoppiata.

EUGENIO VILLORESI era un ingegnere, uno studioso, un uomo 
di grande conoscenza. 
Ma soprattutto aveva un SOGNO e gli dedicò TUTTO, lasciandoci 
una GRANDE EREDITA’.
Oggi la sua opera la puoi vedere, in tutta la sua grandiosità, alle 
DIGHE DEL PANPERDUTO a Somma Lombardo, 
inaugurate il 28 aprile 1884, da dove inizia il canale che porta il 
suo nome. 
Da qui, l’acqua del LAGO MAGGIORE, confluita nel 
FIUME TICINO, raggiunge l’ADDA dopo aver 
irrigato, tramite una FITTA RETE DI CANALI minori, 
tutti i TERRITORI AGRICOLI a NORD DI MILANO.



LABIRINTO!
I canali artificiali per l’irrigazione dei terreni aridi si 
estendevano per chilometri! Segui il flusso dell’acqua!



Realizzato da Weblink srl - anno 2020

E’ stato un viaggio divertente?
Allora scrivi, o disegna, qui le tue impressioni, i tuoi 
ricordi, quello che ti è piaciuto di più, le tue idee...




