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In occasione del 150° delle alluvioni del 1868 il Museo
della Valle di Blenio, l’Associazione Ul Murín da
Curzönas, la Società ticinese di scienze naturali (STSN)
e l’Archivio Storico di Biasca propongono un ciclo
di incontri e iniziative dedicato alla storia di questo
fenomeno naturale e alle catastrofi a esso legate in Valle
di Blenio, con riflessioni sulle sfide attuali e future
della protezione contro le piene in Ticino e in Svizzera.

Comune
di Serravalle
Nella foto il fiume Brenno in piena ad Acquarossa. Foto: Riccardo Gianella - Archivio di Stato, Bellinzona.

QUANDO LE ACQUE TRAVOLSERO IL TICINO
Le alluvioni del 1868 e la protezione contro le piene
Tra il 27 settembre e il 4 ottobre 1868
CONFERENZA
precipitazioni provocarono
Venerdì 28 settembre 2018 intense
devastanti alluvioni in diverse reore 20.00
gioni alpine e soprattutto nel Canton
Acquarossa
Ticino. A 150 anni di distanza i relaAula magna Scuole Medie tori ricostruiranno il contesto meteoA seguire rinfresco offerto

rologico, climatico e storico di quegli
eventi con particolare attenzione per
la Valle di Blenio, soffermandosi anche sulle sfide attuali nell’ambito della protezione dalle piene in Svizzera.

Relatori:
Stefano Bolla
Cristian Scapozza (SUPSI)
Mark Bertogliati (WSL)
Luca Panziera (MeteoSvizzera)
Carlo Scapozza (UFAM)
A cura
del Museo della Valle di Blenio
e della Società ticinese di scienze
naturali (STSN)

LA CATASTROFE DI CUMIASCA

Evento commemorativo in ricordo delle vittime della «buzza» del 1868
La terra di Cumiasca, sul territorio Relatori:
COMMEMORAZIONE
di Corzoneso, fu duramente colpita Domenico Righetti
Sabato 29 settembre 2018
dalle alluvioni del 1868. Una colata (Archivio storico di Ponte Tresa)
ore 16.00
di detrito travolse diverse abitazioni,
Cumiasca
stalle e l’oratorio, si contarono una A cura dell’Associazione
ventina di vittime nel villaggio. A 150 Ul Murín da Curzönas
Oratorio di
anni di distanza la memoria dei deS. Antonio da Padova
funti sarà ricordata con una S. Messa
La conferenza si terrà
e la posa e benedizione di una targa
alle ore 18.00 presso
commemorativa a Cumiasca.
l’Azienda agricola Donetta A seguire l’Associazione “Ul Murín da
Curzönas” proporrà una ricostruzioa Cumiasca
ne degli eventi attraverso documenti
A seguire rinfresco offerto

d’archivio e cronache dell’epoca.

«DILUVIUM AQUAE»

Esposizione sulle alluvioni e catastrofi naturali in Valle di Blenio
A 150 anni dalle drammatiche allu- Relatori:
INAUGURAZIONE
del 1868 viene proposta nella Mark Bertogliati (WSL)
Domenica 30 settembre 2018 vioni
ex casa comunale di Corzoneso un’eore 11.00
sposizione che interroga il visitatore
nell’ambito della Festa del Mulino

Corzoneso Paese
Ex casa comunale

sulla minaccia delle alluvioni nella
storia delle nostre regioni.

A cura dell’Associazione
Ul Murín da Curzönas

L’esposizione rimarrà aperta
dal 30.09 al 2.12.2018
la domenica dalle 14.00 alle 17.00
o su appuntamento

CRONACHE DI BUZZE

Alluvioni in Valle di Blenio e nel bacino del Brenno
Cos’è una «buzza»? Cosa succede
CONFERENZA
la forza degli elementi natuMartedì 13 novembre 2018 quanto
rali si scatena? Gli archivi della Valle
ore 20.00
di Blenio e di Biasca conservano nuLottigna
merosi documenti inerenti a catastrofi meteorologiche legate al fiume
Sede del Museo
Brenno e ai suoi affluenti.
storico etnografico
La conferenza proposta al termine
della Valle di Blenio
dell’assemblea del Museo della Valle
Al termine dell’assemblea
dell’Associazione del Museo

di Blenio ripercorrerà alcuni eventi
ricostruendone i contorni, tra episodi
insoliti e reazione delle comunità locali di fronte alla furia della «buzza».

Relatori:
Silvano De Antoni
(Archivio storico di Biasca)
A cura del Museo della Valle di Blenio
e dell’Archivio storico di Biasca

L’Associazione
“Ul Murín da Curzönas”
vi invita
a
alla 4 edizione
della
Festa del Mulino:
domenica
30 settembre 2018
Corzoneso
		
Programma
10.00 Visita guidata al Mulino
11.00	Inaugurazione dell’esposizione
«Diluvium aquae:
alluvioni in Valle di Blenio»
presso la ex casa comunale
a Corzoneso
12.00	Pranzo a base di polenta rossa
del Ticino con diversi contorni
		Durante la giornata
attività e giochi per tutte le età
		Nel pomeriggio corsa
nei sacchi per l’elezione
del Mugnaio 2018
		Allieterà la giornata
il gruppo dei corni delle Alpi
“I Corni da Curzönas”
		
Il programma dettagliato
è disponibile su:
www.ulmurin.ch

