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La prossima assemblea ordinaria dell’Associazione Museo della Valle di Blenio si terrà 
martedì 10 aprile alle 19.45 al Palazzo dei Landfogti a Lottigna e segnerà diversi momenti 
importanti per il futuro del Museo. Dopo il passaggio di testimone fra Patrizia Pusterla 
Cambin, per 25 anni curatrice del museo, e il suo successore Cristian Scapozza, vi 
saranno dei cambiamenti anche a livello di Consiglio direttivo. Fra tutti, l’attivissimo 
Fortunato Pezzatti che lascerà la carica dopo 31 anni di presidenza. Sarà anche 
l’occasione per il nuovo curatore di presentarsi con la conferenza “La mia Greina”, che 
fungerà da antipasto al ricco programma dedicato alla Greina, confezionato dal Museo di 
Blenio in collaborazione con altri enti culturali attivi in valle. 
Il primo appuntamento del calendario di eventi “La Greina” è però già in programma 
domenica 25 marzo, alle 16.00, in concomitanza con l’apertura stagionale del Museo 
(alle 14.00), quando sarà inaugurata a Olivone, alla Casa comunale di Blenio, una mostra 
collettiva di Ramona Bentele, Matilde Beretta, Erminia Pagnamenta, Evelyn Quinn, 
Roberta Rosa, Ornella Schneidt, Yldo Soldati e Rosanna Weick, con opere in acrilico, olio, 
acquarello e tecniche miste tutte dedicate alla regione della Greina. 
 
Domenica 29 aprile, alle 17.00, al Palazzo dei Landfogti a Lottigna vi sarà l’inaugurazione 
della mostra temporanea “La Greina”, dove le mille sfaccettature di questo meraviglioso 
altipiano saranno illustrate tramite le visioni degli alpigiani, scienziati, artisti, alpinisti, che 
l’hanno frequentato negli ultimi tre secoli. Un accento particolare sarà 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, soprattutto nelle 
rappresentazioni di Hans Conrad Escher von der Linth (1767-1823) e dell’architetto e 
artista di origini scozzesi Bryan Cyril Thurston (1933). Oltre a rappresentazioni artistiche e 
al loro legame con le rocce e il paesaggio della Greina, due dei punti forti della mostra 
saranno un cortometraggio inedito realizzato appositamente per questa occasione e un 
modello tridimensionale della regione sul quale saranno proiettati diversi contenuti, quali 
ad esempio: l’evoluzione dei ghiacciai dall’Ultima grande glaciazione, 25'000 anni fa, fino 
al loro importante ritiro negli ultimi decenni; i progetti di bacini idroelettrici che si sono 
succeduti nel corso di parte del Novecento; le principali zone protette, ecc. 
 
La mostra è stata curata da Cristian Scapozza (Istituto scienze della Terra SUPSI e nuovo 
curatore del Museo della Valle di Blenio), in collaborazione con Patrizia Pusterla Cambin. 
L’allestimento della mostra è stato oggetto di un progetto di semestre degli studenti del 
corso di laurea di Architettura d’interni SUPSI, coordinati dagli architetti Pietro Vitali e 
Giulio Zaccarelli e dal professor Michele Amadò. Tra i lavori proposti dagli studenti, è stata 
sviluppata la proposta di Elia Schneider, che ha curato la progettazione definitiva 
dell’allestimento. La grafica è stata curata da Gregorio Cascio (C–comunicazione e 
design), mentre il modello 3D è stato sviluppato da Marco Lurati, del Laboratorio cultura 
visiva SUPSI. 
 



   

 

Sabato 5 maggio, alle 17.00, all’Atelier Titta Ratti e in presenza dell’artista, sarà poi la 
volta dell’inaugurazione della mostra antologica “La Greina e Bryan Cyril Thurston. 
Incisioni e acquarelli”, dedicata al celebre architetto e artista scozzese innamorato della 
Greina, con una presentazione a cura del professore di storia dell’arte e dell’architettura di 
fama mondiale Stanislaus von Moos. 
 
Attorno a queste tre proposte espositive, vi saranno numerose attività collaterali. Tra 
quelle già programmate, segnaliamo: 

• un giro della Greina su due giorni organizzato in collaborazione con la Società 
ticinese di scienze naturali che si terrà sabato e domenica 21/22 luglio (per 
informazioni e iscrizioni: http://www.stsn.ch/attivita/escursioni/) 

• una firögna scientifica, con storie e racconti sulla Greina in capanna, proposta in 
collaborazione con il CAS - Sezione Ticino, sabato 21 luglio alle 20.00, alla 
Capanna Michela Motterascio CAS. 
 

Per maggiori informazioni sulla mostra a Lottigna e sulle attività collaterali, basta 
contattare Cristian Scapozza all’indirizzo: cristian.scapozza@bluewin.ch . 
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