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L’Acquario e Stazione Idrobiologica di Milano, tra i più antichi al mondo, ha sede in un palazzo liberty viennese accanto
all’Arena Civica, nel Parco Sempione. Dopo il restauro, terminato nel 2006 in occasione del centenario, lo spazio interno
include percorsi didattico-espositivi con numerose vasche d’acqua dolce e marina che contengono più di cento specie
di organismi acquatici. L’Acquario civico, che è parte del Servizio Polo Mostre e Musei scientifici del Comune di Milano,
promuove attività di ricerca e divulgazione nel campo delle scienze acquatiche con corsi e conferenze. è un luogo
dinamico che produce eventi culturali come motivo di incontro tra arte e scienza e contribuisce all’arricchimento del
panorama milanese.
L’EDIFICIO
La bella palazzina a due piani in stile liberty viennese fu edificata, su progetto dell’architetto Sebastiano Locati, come
padiglione per l’Esposizione Internazionale di Milano del 1906 al Parco Sempione. In questa sede, che faceva parte del
Padiglione della Pesca, venivano illustrati sia i diversi metodi per la pesca e la pescicoltura, sia la bellezza dei fondali
marini. Al termine dell’Esposizione, l’edificio, uno dei pochi costruiti in muratura, fu salvato dalla demolizione e donato al
Comune con l’impegno di condurre l’Acquario e di istituire una Stazione di Biologia e Bioidrologia Applicata, che venne
inaugurata il 29 marzo 1908. L’Acquario, allora uno dei più importanti d’Europa, rimase aperto fino al 1943, quando fu
distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. I lavori di restauro, che durarono venti anni, riuscirono a
riportare al suo aspetto originario il palazzo, le cui forme rimandano ai modelli dell’architettura viennese reinterpretati e
rielaborati all’inizio del XX secolo dagli architetti modernisti milanesi. La facciata, ornata da una fontana sovrastata da una
grande testa di ippopotamo, è dominata al piano superiore da un’ampia nicchia con la statua neobarocca di Nettuno, dio
del mare, realizzata dal piacentino Oreste Labò. Un apparato decorativo di grande fantasia abbellisce le pareti esterne
secondo il gusto liberty milanese: rilievi con soggetti di fauna acquatica, opera di Giovanni Chini, si alternano a riquadri
policromi in maiolica della manifattura Richard Ginori con temi floreali di elegantissimo disegno.
Il retro dell’Acquario, chiuso da un porticato semicircolare, si affaccia su un giardino, aperto al pubblico durante la stagione
estiva, con vasche e bacini artificiali dove vengono riprodotti alcuni ecosistemi tipici della Pianura Padana e ormai divenuti
sempre più rari nei dintorni di Milano, dove l’ambiente è stato modificato dall’azione dell’uomo, dall’urbanizzazione e
dall’industrializzazione.
IL PERCORSO
Il visitatore, una volta entrato, seguirà il percorso dell’acqua attraverso gli ambienti acquatici più rappresentativi che si
incontrano partendo dalla sorgente fino al mare e da lì potrà vedere da vicino organismi di ambiente roccioso e sabbioso
dalla superficie sino a circa 30 metri di profondità!
Ci sono tre vasche aperte in modo da trasmettere a chi guarda la sensazione di far parte della biocenosi rappresentata.
Tutti gli organismi presenti in vasca sono veri e vivono in equilibrio con l’ambiente riprodotto.
Il percorso è volutamente italiano, a eccezione di una vasca in cui è stata ricostruita la barriera madreporica del Mar
Rosso per evidenziare una possibile evoluzione del Mediterraneo, visto l’aumentare della temperatura delle nostre acque
e l’attuale migrazione di specie dal canale di Suez sino alle coste liguri e toscane (migrazioni lessepsiane).
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ATTIVITà
L’Acquario milanese da anni rappresenta un punto di riferimento della città sull’acqua e sugli organismi che vi abitano,
grazie alle numerose attività che vengono svolte con studenti di ogni età, ai corsi monografici, alle conferenze, alle collezioni
di studio e allo staff per esigenze specifiche. Una visione multidisciplinare al tema acqua rende l’attività espositiva e di
conferenze particolarmente stimolante e ricca di riflessioni.
Per essere aggiornati sulle iniziative proposte, vedere i cambiamenti avvenuti e calarsi un po’ nella vita complessa
intorno alle vasche è sufficiente collegarsi al sito www.acquariocivicomilano.eu. In questo sito è possibile approfondire
le conoscenze sull’istituzione attraverso la sua storia, la ristrutturazione, la sua organizzazione, conoscere le istituzioni
ospitate, i loro obiettivi e le attività. Si possono avere informazioni su orari e modalità di arrivo, sulle iniziative e i corsi teorici
e pratici. Gli insegnanti potranno scoprire i numerosi percorsi didattici a cui le classi dalla materna alla scuola secondaria
possono aderire per conoscere meglio la vita degli organismi acquatici e le problematiche a essa legate. Dal sito ci si può
collegare con i principali acquari nazionali e internazionali, con i centri di ricerca sul mare e tutto ciò che ruota intorno a
questo mondo, insomma un’immersione virtuale nell’accattivante mondo dell’acqua e dei sui abitanti!
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