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Mostra alla Casa Cavalier Pellanda

La Buzza di Biasca attraverso
le immagini e i documenti

un lago lungo circa 5 km, che nei
punti più profondi raggiunse circa
40 m e conteneva circa 130 milioni
di m3 d’acqua.

Le fotografie di Roberto Donetta in mostra
a Lugano a Palazzo Reali fino al 20 marzo 2016

Sala 4: il cedimento della diga naturale e la conseguente buzza
La data più ricorrente, e la più attendibile, nei documenti che descrivono la Buzza di Biasca è il 1515. Esistono però altre datazioni. Con il
crollo della diga naturale, sotto la
pressione dell’acqua, fuoriuscirono
circa 130 milioni di m3 d’acqua, che
con immane furia devastarono la
valle Riviera, il Bellinzonese e il
piano di Magadino, raggiungendo il
lago Maggiore.

La Buzza di Biasca, fotografia elaborata 2015.

Il 6 novembre alla Casa Cavalier
Pellanda di Biasca ha avuto luogo
l’inaugurazione della mostra La
BUZZA DI BIASCA attraverso le
immagini e i documenti con interventi di Manuele Bertoli, Consigliere di Stato; Jean-François Dominé,
sindaco; Marco Gurtner, curatore e
Silvano De Antoni, Archivio storico
Biasca.
Un impressionante crollo, un lago
temporaneo, un’enorme inondazione (da Biasca al Verbano), la magia.
Sono alcuni degli aspetti che caratterizzano la mostra allestita per ricordare i 500 anni della «Buzza di
Biasca».
L’esposizione vuole mostrare attraverso i documenti degli Archivi, le
immagini, gli effetti spettacolari e
scenografici, la proiezione di simulazioni realizzate su basi scientifiche, i fatti e le supposizioni e anche alcuni misteri rimasti ancora irrisolti
Ecco la struttura della Mostra, disposta per sale tematiche:

Corridoio entrata:
Prima della buzza
Sala 1: il monitoraggio del Monte
Crenone
Monte Crenone porta in sé la parola
«crena», che nei dialetti lombardoalpini è fessura, screpolatura, frattura, dal greco forse, dove la voce ha
significato di sorgente e quindi di
apertura nella roccia o comunque
nella terra.
Sala 2: la frana del Monte Crenone
Nel 1513 (altri documenti indicano
1512, 1511) un immenso stacco di
roccia si produsse sul fianco ovest
del Pizzo Magno a monte di Biasca.
Si formò un vasto sbarramento, circa 40 milioni di m3 di materiale, che
ostruì lo sbocco della valle di Blenio
e il corso del fiume Brenno.
Sala 3: l’allagamento della bassa
Val di Blenio
Durante più di un anno e mezzo le
acque del fiume Brenno formarono

Sala 5: conseguenze della buzza
La buzza di Biasca a Bellinzona,
A. Cassina, circa 1925, 1933, carboncino su carta, cm 44 x 58
La buzza di Biasca a Bellinzona,
C. Pfister, incisione a bulino, 1548
I danni furono ingenti, la campagna
fu devastata e le attività furono interrotte (contenzioso con Malvaglia).
Sala 6: Leonardo Da Vinci - note e
disegni del «Diluvio» nel Codice
Atlantico
In alcuni fogli sono state individuate
delle note sulla frana del Monte
Crenone e della Buzza di Biasca,
quest’ultima anche attraverso alcuni disegni.

Corridoio I piano:
Il reale e il fantastico
Leggenda legata alla buzza (Il drago
del lago retico)
Sala 8: documenti
Testimonianze e descrizioni dell’avvenimento, esposizione di pergamene e libri dell’epoca, stralci di
componimenti sulla Buzza scritti da
ragazzi della scuola maggiore di
Biasca in occasione di un concorso
indetto dalle autorità comunali per
ricordare il 450mo anniversario dell'infausto evento.
La mostra resterà aperta fino a
domenica 2 ottobre 2016.
Giorni di apertura: ME, SA, DO
14:00 – 18:00. Oppure su appuntamento (078 810 88 45).

Leonardo da Vinci, «Diluvio» 1515 (La Buzza di Biasca a Bellinzona).
Disegno su carta, Royal Library Windsor.

Durante l’anno di apertura della
mostra avranno luogo presso la Casa Cavalier Pellanda diversi incontri
di approfondimento sul tema.
Il primo appuntamento ha già avuto
luogo il 18 novembre scorso. Si è
trattato di una conferenza del dott.
Paolo Ostinelli (archivista c/o Archivio di Stato Bellinzona): Una catastrofe ‘europea’: rappresentazioni e reazioni alla Buzza di Biasca
nel ‘500.
Il prossimo incontro avrà luogo
mercoledì 20 gennaio, ore 20:00:
20 maggio 1515: la «Buzza» che impressionò l’Europa.
500 anni di studi scientifici sul nostro diluvio alpino.
con la partecipazione di Silvio Seno,
Istituto scienze della Terra della SUPSI; Christian Ambrosi, Istituto
scienze della Terra della SUPSI;
Christian Tognacca, Beffa-Tognacca sagl, Claro; Cristian Scapozza,
Istituto scienze della Terra della SUPSI.
In primavera (data da stabilire) ci
sarà una serata con Michela Zucca
(magia e streghe).
A fine marzo sarà presentato il volume-catalogo della mostra.

L’allagamento di Malvaglia. Fotografia elaborata 2015.

Operaie della fabbrica di cioccolato Cima Norma (1904-1932). (© Archivio fotografico
Fondazione Roberto Donetta, Corzoneso)

Grande partecipazione di pubblico venerdì 20 novembre a Palazzo Reali di
Lugano (ex Museo cantonale d’Arte) dove nell’Ala Est si è inaugurata la mostra «Roberto Donetta, fotografo» che si potrà visitare fino al 20 marzo
2016.
Con questa esposizione, curata da Gian Franco Ragno, si ripercorre l'opera
di una delle figure più originali della fotografia ticinese di inizio secolo, di
cui nell’anno corrente si festeggia il centocinquantesimo della nascita. Oggetto di un'approfondita e rinnovata analisi scientifica, l'ampio archivio Donetta, costituito da circa cinquemila lastre e conservato alla Casa Rotonda di
Corzoneso, si apre così a una nuova lettura critica a trent'anni dalla riscoperta
e a oltre vent'anni dalla prima esposizione al Museo cantonale d'Arte («Roberto Donetta. Pioniere della fotografia in Ticino»,1993).
Il percorso espositivo comprende oltre cento fotografie, molte delle quali
inedite, interposte a una scelta degli scatti più noti che hanno fatto conoscere
Donetta al grande pubblico, grazie anche alle numerose mostre organizzate
in valle di Blenio. La sequenza delle immagini della mostra intende mettere
in luce i caratteri salienti degli interessi del fotografo bleniese, capace di coniugare una spiccata sensibilità creativa ad un fedele approccio di testimonianza degli eventi nella valle.
Ad accompagnare l'esposizione, realizzata anche grazie al sostegno di Percento culturale Migros, un catalogo con più di duecento riproduzioni, pubblicato dalle edizioni Casagrande di Bellinzona con i contributi di Marco
Franciolli, David Streiff, Peter Pfrunder, Antonio Mariotti e Gian Franco Ragno.
Nel 2016 la mostra verrà presentata a Winterthur presso la Fondazione svizzera della fotografia, promotrice dell'iniziativa con il MASI Lugano.
L’edizione del catalogo in lingua tedesca sarà curata da Limmat Verlag.
Informazioni:
tel. 091 815 7971, info@masilugano.ch, www.masilugano.ch
Orari d’apertura:
martedì: 14:00 – 17:00, mercoledì - domenica: 10:00 – 17:00.
Chiuso lunedì, 24, 25 e 31 dicembre, 1. gennaio.

Le novità Ristorante Pernice a Cancorì, Nara
per l’imminente inverno
La nuova gerenza e tutto il team del Ristorante la Pernice a CancorìLeontica, hanno il piacere di accogliervi e vi danno il benvenuto per la stagione invernale 2015-2016 nella regione del Nara.
Dall’apertura degli impianti saremo lieti di proporvi quanto segue:
il menù di mezzogiorno a fr. 17.tutti i giorni dalle ore 15.00 fondue di formaggio
alla sala Cambra proposte alla carta
tutti i sabati, il ritrovo della Giunta sarà aperto dalle ore 15.00
Il veglione di fine anno con il seguente menù:
- dalle ore 19.30 aperitivo offerto
- ravioli alla noci ripieni di ricotta, gorgonzola e noci profumati al burro e
timo selvatico
- mousse di prosciutto al porto su letto d’insalatina di stagione e toast
grigliato
- tacchinella disossata con ripieno alle castagne, patate al rosmarino, carote glassate e timballo di spinaci
- tris di dolci: mousse al cioccolato fondente, tiramisù all’arancia, meringata alla vaniglia
- la serata sarà allietata da Alvis con musica anni 60 fino ai nostri giorni
- su riservazione
- Prezzo fr. 68.-.
Oltre ai prezzi già favorevoli per gli impianti di risalita al venerdì, il ristorante propone il menù di mezzogiorno con la possibilità di avere un pranzo offerto ogni 5 pasti consumati, tramite consegna di un’apposita tessera.
Il 3 gennaio a mezzogiorno i prodotti della mazza nostrana «oss in bogia, luganighe e cotechini».
Al 6 gennaio in occasione della Befana, merenda offerta a tutti i bimbi
in collaborazione con la Scuola di Sci Svizzera del Nara.
Offriamo la possibilità per chi lo desidera durante gli orari di apertura del
ristorante di comandare i prodotti di panetteria giornalmente.
Per addolcire le vostre feste, confezioniamo torte da asporto (su riservazione).

