La Greina

Il Museo storico
etnografico
della Valle di Blenio
è lieto adi invitarla
all’inaugurazione
della mostra domenica
29 aprile 2018
alle ore 17.00 presso
il Palazzo
dei Landfogti
di Lottigna

29 aprile
—4 novembre
2018
14 aprile
–3 novembre
2019

Orari di apertura
ma—do e festivi
14.00—17.30
o su appuntamento
+41 (0)91 871 19 77
+41 (0)91 872 14 87
Öffnungszeiten
Di–So und Feiertage
14.00–17.30
oder für Gruppen
nach Vereinbarung

Le mille sfaccettature
dell’altipiano della Greina
sono illustrate tramite
le visioni degli alpigiani,
scienziati, artisti, alpinisti,
che l’hanno frequentato
negli ultimi tre secoli.
L’accento particolare è
posto sulle relazioni tra la
ricerca scientifica e l’arte,
discipline che potrebbero
apparire in antitesi
ma che sulla Greina hanno
trovato un forte legame
nel corso del tempo.
Presentazione
della mostra a cura
del prof. Michele Amadò

www.vallediblenio.ch/
museodiblenio

Ausstellung zu den
tausend Facetten der
Greina Hochebene.

Museo storico etnografico
della Valle di Blenio
CH-6716 Lottigna

La Greina
Eventi e
Attività
collaterali
Mostra collettiva
di Ramona Bentele,
Matilde Beretta,
Erminia Pagnamenta,
Evelyn Quinn,
Roberta Rosa,
Ornella Schneidt,
Yldo Soldati
e Rosanna Weick
25 marzo—4 novembre
2018
Inaugurazione domenica
25 marzo 2018
alle ore 16.00 presso
la Casa Comunale
di Blenio, Olivone.
Sarà presente il gruppo
di corni delle Alpi
“I corni da Curzönas”.
Apertura lu—ve
10.00—12.00
16.00—17.30
luglio–agosto
do 16.00—19.00
La Greina e Bryan
Cyril Thurston
Incisioni e acquarelli
6 maggio—26 agosto
2018
Inaugurazione sabato
5 maggio 2018 alle
ore17.00, alla presenza
dell’artista, presso l’Atelier
Titta Ratti di Malvaglia.
Presentazione a cura del
prof. Stanislaus von Moos.
Apertura sa, do
14.00—18.00 o su
appuntamento
tittaratti@gmail.com

“La mia Greina”
10 aprile 2018
Conferenza di Cristian
Scapozza in occasione
dell’assemblea
dell’Associazione
del Museo della Valle
di Blenio.
ore 19.45
Palazzo dei
Landfogti di Lottigna
Firögna scientifica
21 luglio 2018
Storie e racconti sulla Greina
in capanna, in collaborazione
con CAS-Sezione Ticino.
Ore 20.00 presso
la Capanna Michela
Motterascio CAS
“Greina mon amour”
i segreti svelati
dell’altipiano delle
meraviglie
Giro della Greina in collaborazione con la Società ticinese
di Scienze naturali.
sa—do 21 e 22 luglio 2018
Informazioni
e iscrizioni: www.stsn.ch/
attivita/escursioni

Comune
di Acquarossa

Comune
di Serravalle

Comune
di Blenio

I PROSSIMI EVENTI

1. La Valle di Blenio e i suoi monumenti
Escursione fra Olivone e Lottigna alla scoperta dei monumenti storici dell’alta Valle di Blenio.
Ritrovo previsto domenica 9 settembre 2018 alle ore 9.00 davanti alla Casa comunale di
Blenio, a Olivone. L’escursione, di 9 km di lunghezza (+296 m/-525 m, tempo di marcia: 2h40),
sarà guidata dal Dr. Cristian Scapozza, geografo alpino e curatore del Museo della Valle di
Blenio. La fine dell’escursione è prevista verso le 16.00 presso il Palazzo dei Landfogti di
Lottigna, sede del Museo della Valle di Blenio.
Per
ulteriori
informazioni:
https://www.nike-kulturerbe.ch/it/giornate-europee-delpatrimonio/programma-2018/detail/vd/26719/
Iscrizione
obbligatoria
fino
museodiblenio@vallediblenio.ch

al

5

settembre

all’indirizzo

e-mail:

2. Serata Festival dei Festival di Montagna
Il Comune di Blenio, la SAT Lucomagno e il Museo della Valle di Blenio invitano alla Serata
Festival dei Festival di montagna che si terrà martedì 25 settembre 2018, dalle ore 20.00,
presso il Cinema Teatro Blenio di Acquarossa. Fra i tre film di montagna presentati, sarà
proiettato anche il documentario “La mia Greina”, di Giovanni Casari, realizzato per la mostra
temporanea “La Greina” in corso presso il Museo della Valle di Blenio di Lottigna.
Per ulteriori informazioni: http://cinemablenio.vallediblenio.ch/affiche.php?id=1304

3. Quando le acque travolsero il Ticino
Serata commemorativa per il 150° della grande alluvione del 1868, che colpì duramente le
Alpi, il Ticino e la Valle di Blenio fra il 27 settembre e il 4 ottobre 1868. Interventi di Mark
Bertogliati, Luca Panziera, Carlo Scapozza e Cristian Scapozza. Moderazione di Stefano Bolla.
Venerdì 28 settembre 2018, ore 20.00, Aula Magna delle Scuole Medie di Acquarossa.
Entrata libera, seguirà un rinfresco.
Ulteriori informazioni nel documento allegato.

4. La Greina – firögna scientifica
Storie e racconti accanto alla stufa dedicati all’altipiano della Greina
Leggende, racconti di alpinisti, diari di naturalisti; all’altipiano della Greina è stata dedicata
un’importante produzione letteraria su più di tre secoli. Grazie a una selezione di letture, si
scopriranno alcuni segreti e aneddoti divertenti sulla regione della Greina, che saranno commentati
e interpretati in chiave scientifica per integrare la lunga storia del paesaggio di questa regione unica
a livello alpino.
L’evento avrà luogo sabato 6 ottobre 2018, dalle ore 20.30, presso il Centro Pro Natura Lucomagno
di Acquacalda. L’attività è gratuita e non è necessaria l’iscrizione. Si recupera l’evento che doveva
svolgersi sabato 21 luglio 2018 presso la Capanna Michela Motterascio del CAS ma che ha dovuto
essere annullato per questioni meteorologiche.

Aula magna delle Scuole Medie di Acquarossa,
venerdì 28 settembre 2018, ore 20.00
Conferenza

Quando le acque travolsero il Ticino
Le alluvioni del 1868 e la protezione contro le piene
tra passato e presente
Tra il 27 settembre e il 4 ottobre 1868 intense precipitazioni causarono devastanti alluvioni in
Ticino e in altre regioni alpine. Le conseguenze furono drammatiche sia a livello di perdite di vite
umane, sia di danni materiali. Gli eventi suscitarono forti reazioni emotive nell’opinione pubblica
e un moto di solidarietà senza precedenti in Svizzera. Accanto alla furia delle acque le violente
precipitazioni innescarono anche flussi detritici e scoscendimenti. La terra di Cumiasca, sul
territorio di Corzoneso, fu colpita duramente e si contarono una ventina di vittime nel villaggio
travolte da una colata detritica.
A 150 anni di distanza l’Associazione “Ul Murin da Curzönas” in collaborazione con il Museo
storico etnografico della Valle di Blenio, l’Archivio storico comunale di Biasca e la Società
ticinese di scienze naturali (STSN) propone una commemorazione delle catastrofi del 1868
attraverso una serata pubblica e l’organizzazione di una mostra fotografica che ripercorre, oltre
al 1868, anche altri eventi che segnarono le cronache della valle: le “buzze” del 1927, 1978 (di
cui ricorre il 40°) e del 1993 (di cui ricorre il 25°).
Un’occasione, questa, per rievocare tragedie passate e il loro contesto meteorologico, climatico
e storico con particolare attenzione per la Valle di Blenio, ma anche per riflettere sugli sviluppi
recenti e sulle sfide future nell’ambito della protezione delle piene su scala più ampia.

Programma e relatori
Introduzione

Stefano Bolla

Contesto climatico e territoriale delle alluvioni settecentesche e
ottocentesche

Cristian Scapozza

Contesto storico e impatto delle alluvioni del 1868 a livello materiale,
sociale e politico

Mark Bertogliati

Ricostruzione delle condizioni idrometeorologiche dell’alluvione

Luca Panziera

"Lesson learned" dalle piene degli ultimi 40 anni e problematica

Carlo Scapozza

generale della protezione delle piene in Svizzera

Entrata libera. A seguire è previsto un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

