
ACCADE 70 ANNI FA: L’ALLUVIONE DELL’8 AGOSTO 1951 NEL MOESANO 

 

Marco Marcacci (Museo Moesano) 

 

Il Moesano è stato colpito regolarmente da alluvioni catastrofiche che hanno causato ingenti danni 

agli edifici, alle infrastrutture stradali e ai terreni agricoli, nonché, talvolta, anche perdite umane. 

Tra le principali alluvioni, avvenute sempre in estate o a inizio autunno, si possono ricordare quelle 

del 1799, che devastò soprattutto Mesocco e Grono, del 1829, con due piene a distanza di pochi 

giorni che colpirono il centro di Roveredo, del 1834 (probabilmente la più catastrofica) che 

danneggiò tutto il Moesano. 

Importanti opere di prevenzione e di arginatura furono realizzate nell’Ottocento, che tuttavia si 

rivelarono impotenti a contenere la furia delle acque. Le alluvioni del 1908 e del 1911 

danneggiarono seriamente, tra l’altro, la ferrovia Bellinzona-Mesocco; la Calancasca si divise in 

due bracci allo sbocco della Valle, rendendo inservibile al traffico il vecchio ponte del Ram a 

Grono. 

       

La Calancasca a Grono divisa in due bracci su una fotografia aerea del 1933 (Swisstopo) e sulla Carta nazionale 

1:25'000. 

L’ultima alluvione catastrofica e tragica, di cui molti si ricordano, avvenne il 7 e 8 agosto 1978: due 

ragazze morirono sui monti di Rossa, in Calanca, travolte da una frana abbattutasi su una cascina. 

Danni materiali ingenti ci furono soprattutto a Mesocco, dove fu distrutta anche la chiesa di 

Cebbia, e a Soazza. La linea ferroviaria, ormai chiusa al traffico viaggiatori ma ancora funzionante, 

fu gravemente danneggiata nei pressi di Soazza e venne in seguito smantellata da Cama in su. 

Un’altra alluvione catastrofica, che ha segnato la memoria collettiva del Moesano, avvenne l’8 

agosto 1951: fu una delle più disastrose per i danni provocati, anche se, fortunatamente, non 

causò vittime umane. Vi proponiamo una carrellata su quell’evento drammatico, servendoci di una 

serie di fotografie, in formato cartolina, contenute in un album di proprietà del Museo Moesano. 



Parte delle fotografie sono del fotografo bellinzonese Marino Casagrande; altre portano 

l’indicazione P. E. M. (forse Paolo Marucci, insegnante presso il collegio Sant’Anna a Roveredo). 

 

Una pagina originale dell’album fotografico custodito al Museo Moesano. 

 

Dopo intense precipitazioni nei giorni precedenti, nella notte tra il 7 e l’8 agosto si scatenò sul 

Ticino e sul Moesano un violento nubifragio, con piogge abbondanti e temporali. Torrenti e ruscelli 

si ingrossarono a dismisura trascinando a valle anche detriti e legnami. L’inverno precedente era 

stato caratterizzato da abbondanti nevicate e dalla caduta di numerose valanghe che avevano 

ostruito i canaloni di molti torrenti; per via delle piogge intense, il materiale così accumulato ha 

formato numerose serre, il cui cedimento ha moltiplicato la forza distruttrice dell’acqua. 

I danni furono ingenti in Calanca da Rossa a Buseno: strade distrutte e sepolte sotto il materiale 

franato, ponti crollati e case inondate; i danni maggiori si ebbero in Arvigo, dove il greto della 

Calancasca occupava tutto il fondovalle e le acque avevano travolto alcune case e la segheria 

Denicolà, compresa la piccola centrale elettrica annessa. La diga di Molina, appena ultimata, poté 

trattenere il legname convogliato dalla Calancasca ma non frenare l’impeto delle acque. 



 

Il materiale trascinato a valle dal Riale di Arvigo ha completamente ostruito la strada. 

 

Le acque scatenate della Calancasca, danneggiarono gravemente strada e ferrovia a sud di Grono, 

riversando poi tonnellate di detriti e di melma nella campagna di Vera.  

 

La Calancasca a Grono: a destra il ponte del Ram, in alto il Ponte di Ferro e la campagna inondata. 



 

Interrotte strada e ferrovia, una passerella provvisoria sui binari al Ponte di Ferro consentiva il collegamento pedonale 

tra Grono e Roveredo. 

La Moesa e la Traversagna fecero danni notevoli a Roveredo, nei quartieri di Sant’Antonio, Piazza e 

Piazzetta. La strada cantonale fu sommersa e distrutta e la Moesa scorreva minacciosa contro le 

fondamenta delle case dove c’era la piazza detta della Pesa pubblica. L’argine sulla sponda destra 

fu travolto, provocando anche il crollo dell’arcata aggiunta nell’Ottocento al ponte sulla Moesa 

risalente al XV secolo. Dopo la costruzione di un nuovo ponte stradale, il Ponte di Valle fu 

interamente demolito nel 1954, benché alcuni ne avessero auspicato il restauro quale monumento 

storico. 

 

A Roveredo la Moesa scorre dove c’era la strada cantonale. 



 

Il Ponte di Valle a Roveredo danneggiato dall’alluvione. 

Danni ingenti anche in zona Sassello, al confine con San Vittore. I danneggiamenti accelerarono la 

demolizione della breve galleria stradale, ormai non più adatta al traffico motorizzato, costruita 

all’inizio del secolo per consentire la «coabitazione» tra strada e ferrovia. I sassi ricavati dalle rocce 

rimosse per eliminare la galleria servirono a ricostruire l’argine della Moesa. 

 

La galleria stradale del Sassello fu eliminata subito dopo l’alluvione del 1951. 



Otre ai collegamenti stradali e ferroviari, l’alluvione interruppe anche le comunicazioni telefoniche 

e danneggiò gravemente le reti idriche e quelle elettriche. I lavori di sgombero e di ricostruzione 

iniziarono pochi giorni dopo, con l’impiego anche di una compagnia di zappatori e di un 

distaccamento di pontieri dell’esercito chiamati in servizio anticipatamente per un corso di 

ripetizione. 

 

 

Un palo del telefono in mezzo alle acque nei pressi del vecchio ponte di Roveredo e i cavi strappati per terra. 

 


