
 Succursale Touring Varese

MUSEO CASTIGLIONI 
Parco di Villa Toeplitz - VARESE

Domenica 18 Febbraio 2018 – ore 10,00

Programma
Ore   9,45 Ritrovo dei partecipanti all'ingresso del Parco di Villa Toeplitz - 

Viale Vico, 46 - VARESE
Ore 10,00....12,30 Visita guidata al Museo.

Quota individuale di partecipazione (min. 10 – max 25 partecipanti)
Soci TCI    Euro    12,00 non soci    Euro 15,00

Per informazioni e prenotazioni 
(aperte dal 02-01-2018 al 10-02-2018):  Vedi riferimenti in calce alla pagina

Il Museo Castiglioni,  nato dalla donazione di migliaia di reperti effettuata, al  Comune di Varese, dai fratelli  Alfredo e
Angelo Castiglioni, si trova nella dépendance del meraviglioso Parco di Villa Toeplitz a Varese.

In sessant'anni di missioni,  soprattutto nel continente africano, hanno effettuato importanti  ritrovamenti archeologici  e
realizzato una accurata documentazione di usi e costumi di gruppi etnici ormai scomparsi o che stavano perdendo le loro
originarie basi culturali.

In questo lungo periodo hanno avvicinato numerosi gruppi etnici, tecnologicamente arretrati. A titolo d’esempio ricordiamo:
- le popolazioni paleonegritiche del Nord Cameroun: Matakam, Mofou, Kapsiki ecc, e i Sombas dei monti Atakora del
Togo. Presso queste popolazioni soggiornarono a lungo nel lontano 1959;
- le popolazioni nilotiche dell’alto Nilo Bianco (Mundari, Dinka, Nuer, ecc) e le popolazioni di foresta (i pigmei del Gabon,
gli Ewe’ e i Fon, stanziati nell’area equatoriale del Golfo di Guinea).

Durante le spedizioni, nei deserti, nelle savane, nelle foreste e sui monti africani, i gemelli Castiglioni non solo hanno
raccolto e catalogato oggetti della vita materiale e religiosa dei vari gruppi etnici, ma hanno anche realizzato precise
documentazioni  foto-cinematografiche.  Documenti  ormai  irrepetibili  che fanno  parte del  patrimonio  museale  e  che
permettono ai visitatori di “immergersi” in uno mondo lontano e ormai scomparso.

Dal 2011 hanno iniziato una serie di missioni archeologiche in Eritrea per portare alla luce il sito di Adulis, uno dei più
importanti  antichi  porti  del  Mar Rosso.  L'insediamento,  fondato probabilmente durante il  Regno di  Axum, ha avuto
rapporti commerciali con i Tolomei e l’Impero romano. È ipotizzabile che l'area su cui sorgeva Adulis sia la mitica Terra di
Punt citata in numerosi testi dell'Antico Egitto.

La visita guidata comprende sia la collezione permanente sia la mostra sugli scavi del sito di Adulis. 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 335 7366740

Informazioni e prenotazioni 
Agenzia Viaggi Le Marmotte - Armonia srl
Via Crispi, 26 – 21100 Varese
Tel. 0332 242564       Fax 0332 240967     e-mail: varese  @lemarmotte.it


