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Laghetto di Tendrasca 7 luglio - 3 novembre

Sculture all’aperto per 25
w Nella più piccola valle del Ticino, la Val
Resa, si incontra Tendrasca, una frazione
di Brione s/Minusio. Il cuore artistico di
questo suggestivo luogo è il Laghetto di
Tendrasca, che dal 7 luglio ospita una mostra di sculture e artigianato artistico integrati in una magica terrazza circondata dal
bosco e dal riale Navegna. Le venticinque
opere esposte nell’area verde accompagno i visitatori in un connubio fra arte e
natura.
Gli artisti e artigiani che hanno partecipato a questa prima esposizione sono:
Alberta Jacqueroud., Anneliese Hophan,
Antonella Pozzi, Dédé Moser, Eliane Orselli, Fabiano Convert, Flavio Bertinotti,
Gabriele Pozzi, Gerda Ritzmann, Jürg
Bertogg, Marina Ortelli, Mary Lou Keler,
Patrizia Ferrari, Silvia Meier, Tiziana Mucchiani, Vittoria Canevascini, Fabrizia Milesi
e Ursula Sargenti.

Un laghetto che non c’era…
Come ogni luogo, anche il Laghetto
di Tendrasca ha la sua storia. Infatti, fu
creato nel 1883 allo scopo di creare un
bacino di regolazione per l’alimentazione
della microcentrale idroelettrica di Brione
s/Minusio che produceva energia elettrica
per il Grand Hotel di Muralto ed in seguito
per la Cartiera di Tenero. Per il trasporto
L’inaugurazione e alcune opere esposte.
del materiale necessario alla costruzione
di questa diga furono impiegate le donne
del paese, che, con il loro pesante carico,
salivano lungo il sentiero della “Cappella
Rotta”. Nel 1988 a seguito delle copiose
precipitazioni, il laghetto originario si è riempito di materiale alluvionale proveniente dal riale Val Crosa. Negli anni seguenti il
bacino è scomparso quasi completamente a causa del riversarsi di altro materiale.
Le condizioni precarie non soddisfacevano più i requisiti di sicurezza e, nel 2011,
il Consiglio comunale ha approvato il
credito per il finanziamento del recupero

dello specchio d’acqua e la valorizzazione
ambientale del luogo. Il piccolo Laghetto
– profondo tre metri e con un diametro di
circa 15 – può consentire ad un elicottero
di accedere al serbatoio per effettuare il
rifornimento di acqua i in caso di incendio
boschivo. Un doveroso ringraziamento al
Comune di Minusio, all’Ufficio dei corsi
d’acqua e all’Ufficio forestale che hanno
partecipato all’importante investimento
per la realizzazione delle opere di consolidamento della diga di Tendrasca, permettendo di offrire un piccolo gioiella nel
cuore Val Resa.

