1. Da Leontica alla Greina nel solco delle tradizioni viventi
Giornata internazionale dei musei 2019, “il futuro delle tradizioni viventi”.
Dalle 14.00: visita accompagnata da Cristian Scapozza all’esposizione La Greina dal punto di
vista delle tradizioni viventi. Entrata libera.
Ore 16.00: presentazione del romanzo La pozza del Felice da parte de suo autore Fabio Andina
(in collaborazione con la Libreria Simano di Acquarossa).
A seguire: merenda con degustazione di birre artigianali bleniesi.
Data e ora: domenica 19 maggio 2019, dalle 14.00.
Luogo: Museo della Valle di Blenio, Lottigna.

2. Mosè Bertoni di nuovo in Ticino
Quest’anno si commemorano 90 anni dal decesso di Mosè Bertoni e per questo anniversario
Pro Natura Ticino ha deciso di improntare il programma culturale del Centro Lucomagno
attorno alla sua persona, in collaborazione con il Comune di Acquarossa e diversi enti presenti
in Valle di Blenio e oltre.
In questa prima conferenza del calendario di eventi, condotta da Danilo Baratti, si traccerà un
quadro generale della figura e dell’avventura di Mosè Bertoni, con particolare attenzione alle
ragioni della sua partenza per il Sudamerica e agli aspetti della sua opera che l’hanno reso così
celebre in Paraguay. Entrata libera. Seguirà un rinfresco.
Data e ora: martedì 21 maggio 2019, ore 20.00.
Luogo: Cinema Teatro Blenio, Acquarossa.

3. Greina – i segreti svelati dell’altipiano delle meraviglie
Ciclo di attività dedicato alla mostra “La Greina”.
Giro della Greina su due giorni, con pernottamento presso la Capanna Michela Motterascio
del CAS, guidato da Cristian Scapozza e Christian Bernasconi, in collaborazione con la Società
ticinese di scienze naturali (STSN). Maggiori dettagli saranno inviati agli iscritti.
Data: sabato e domenica 13–14 luglio 2019.
Luogo: Greina, Capanna Motterascio.
Informazioni e iscrizione: museodiblenio@vallediblenio.ch

4. Prepariamo il dolce della selva
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
Scoperta della Ka'á he'ê, l’erba dolce (la Stevia). Così la chiamano i guaraníes, che la
utilizzavano tradizionalmente per dolcificare il mate. Poi a metà ottocento Mosè Bertoni la
determinò botanicamente e noi la utilizzeremo per l’elaborazione di squisiti dolci.
Attività per famiglie con Roberto Fischer (L'Ape Custode), e visita guidata da Patrizia Pusterla
Cambin alla Sala Mosè Bertoni del Museo della Valle di Blenio.
Data e ora: sabato 7 settembre 2019, ore 13.30
Luogo: Lottigna, Apiario didattico di Roberto Fischer e Museo della Valle di Blenio.
Costo: 25.- per persona; 50.- per famiglia; su presentazione della tessera i membri di Pro
Natura beneficiano di uno sconto di 10.- a testa o 20.- a famiglia.
Informazioni e iscrizioni: serena.britos@pronatura.ch

5. Stampiamo nella selva
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
Scoperta, attraverso la lettura di brani de L’arca di Mosè, della storia della tipografia Ex Silvis.
Avvicinamento all’arte tipografica e riflessione sulla complessità della creazione di un libro
nella giungla; scelta dei caratteri e stampa di una pagina di un libro nello “stile Bertoni”.
Attività per famiglie con Roberto Fischer (L'Ape Custode), e visita guidata da Patrizia Pusterla
Cambin alla Sala Mosè Bertoni del Museo della Valle di Blenio.
Data e ora: sabato 14 settembre 2019, ore 13.30
Luogo: Lottigna, Apiario didattico di Roberto Fischer e Museo della Valle di Blenio.
Costo: 25.- per persona; 50.- per famiglia; su presentazione della tessera i membri di Pro
Natura beneficiano di uno sconto di 10.- a testa o 20.- a famiglia.
Informazioni e iscrizioni: serena.britos@pronatura.ch

6. Firögna Bertoniana – lettere di Mosè Bertoni
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
Mosè Bertoni ha scritto migliaia di lettere, e centinaia di queste sono conservate negli archivi
del Ticino e del Paraguay. Attraverso la lettura di frammenti di queste lettere si potranno
cogliere la sua personalità, le sue idee, i suoi progetti, i suoi affanni.
Conferenza amichevole di Danilo Baratti e lettura di lettere di Bertoni da parte di Pietro Aiani,
con moderazione di Cristian Scapozza. Entrata libera, seguirà un rinfresco.
Data e ora: giovedì 19 settembre 2019, ore 20.00
Luogo: Cinema Teatro Blenio, Acquarossa.

7. Dalla storia alla realtà
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
Le attività proposte rendono omaggio a Mosè Bertoni sia partendo da una sua impresa
titanica: quella di aver creato una tipografia nel mezzo della selva tropicale paraguaiana per
dar voce alla sua passione scientifica, sia per aver determinato botanicamente l’erba dolce: la
Stevia rebaudiana.
Attività per famiglie con Roberto Fischer (L'Ape Custode), e visita guidata da Danilo Baratti alla
Sala Mosè Bertoni del Museo della Valle di Blenio.
Data e ora: sabato 5 ottobre 2019, ore 13.30.
Luogo: Lottigna, Apiario didattico di Roberto Fischer e Museo della Valle di Blenio.
Costo: 25.- per persona; 50.- per famiglia; su presentazione della tessera i membri di Pro
Natura beneficiano di uno sconto di 10.- a testa o 20.- a famiglia.
Informazioni e iscrizioni: serena.britos@pronatura.ch

8. Le Case dei Pagani
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
Escursione guidata da Massimo Delorenzi e Cristian Scapozza alla scoperta di queste
misteriose costruzioni, con visita a distanza dei siti di Malvaglia, Dongio e Marolta (munirsi di
un binocolo). Maggiori dettagli saranno inviati agli iscritti.
Data e ora: domenica 13 ottobre 2019, tutto il giorno.
Luogo: Media e bassa Blenio.
Costo: 25.- per persona; 50.- per famiglia; su presentazione della tessera i membri di Pro
Natura beneficiano di uno sconto di 10.- a testa o 20.- a famiglia.
Informazioni e iscrizioni: museodiblenio@vallediblenio.ch

9. "Mosè Bertoni – l’uomo e la realtà” e “L’Utopia”
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
I due documentari realizzati da Leandro Manfrini per la TSI nel 1985 sono stati un momento
fondamentale nella conoscenza di Mosè Bertoni. Gli studi successivi hanno poi ampliato le
conoscenze su questa avventura. Danilo Baratti introdurrà i documentari raccontandone la
genesi e proporrà alcuni aggiornamenti.
Data e ora: mercoledì 30 ottobre 2019, ore 20.00.
Luogo: Cinema Teatro Blenio, Acquarossa.
Costo: la serata è proposta nell’ambito del “film del mercoledì”. Vi sarà quindi da pagare
l’entrata al Cinema Teatro Blenio.

10. La Greina
Ciclo di attività dedicato alla mostra “La Greina”.
Finissage della mostra temporanea La Greina, con castagnata, musica e presentazione del
volume La Greina. Antologia dell’altipiano delle meraviglie di Cristian Scapozza. Entrata libera.
Data e ora: domenica 3 novembre 2019, dalle 15.00.
Luogo: Museo della Valle di Blenio, Lottigna.

11. Tre generazioni di donne a Puerto Bertoni
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
Dopo un’introduzione di Danilo Baratti sulla vita quotidiana a Puerto Bertoni, Patrizia Candolfi
si soffermerà sul ruolo delle donne nella colonia, in particolare della madre, della moglie e
delle figlie di Mosè. Entrata libera.
Data e ora: mercoledì 6 novembre 2019, ore 20.00.
Luogo: da definire (probabilmente Bellinzona).

12. Storie di migrazioni e ignoti orizzonti
Ciclo di attività “Mosè Bertoni di nuovo in Ticino”.
Conferenza della storica Gaia Castelli dedicata a La migrazione periodica di Quinto a metà del
1800 e un esempio definitivo verso l’Uruguay. L’immaginario collettivo tende a rappresentare
le genti dei tempi andati come elementi statici, immobili, impossibili da separare dal territorio
natìo; in totale opposizione con la mobilità odierna. La relatrice ci trasporterà attraverso la
realtà della vita valligiana di metà XIX secolo, molto più effervescente di quel che
generalmente immaginiamo.
La conferenza sarà preceduta dall’Assemblea ordinaria dell’Associazione del Museo della Valle
di Blenio. Entrata libera per tutti, senza essere necessariamente soci dell’Associazione.
Data e ora: martedì 12 novembre 2019, ore 20.00.
Luogo: Museo della Valle di Blenio, Lottigna.

