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Dalle prospezioni geofisiche per 
supportare lo sfruttamento di fonti 
di energia fossili o rinnovabili fino 
alla fantomatica identificazione di 
energia dai luoghi, lo studio dei 
campi naturali presenti nel sotto-
suolo del Cantone Ticino ha ritrova-
to negli ultimi anni un rinnovato vi-
gore. Alcuni esempi bleniesi sono 
stati illustrati anche dalla Voce di 
Blenio, sia in merito al «sentiero 
celtico energetico tra Montegreco e 
Solgone» (Voce di Blenio, 12/2017) 
sia, più recentemente, nell’articolo 
firmato da Mattia Pacella dedicato a 
«Serravalle e i suoi segreti» (Voce di 
Blenio, 07/2018). 
 
Premetto che non sono contrario al 
concetto di «luogo energetico»: essi 
esistono in natura e si possono spie-
gare con leggi fisiche ben precise. 
La loro prospezione è prerogativa 
dei cosiddetti metodi di geofisica 
passiva, che sono basati sullo studio 
delle variazioni di campi energetici 
naturali presenti nel sottosuolo. Una 
rassegna di tali metodi e di esempi 
di applicazione nel Cantone Ticino 
è appena stata pubblicata nell’ulti-
mo volume del Bollettino della So-
cietà ticinese di scienze naturali 
[http://repository.supsi.ch/9638/]. 

Vi si scoprirà come è possibile cer-
care di quantificare il riempimento 
del fondovalle della bassa Valle di 
Blenio sfruttando il campo elettro-
magnetico indotto dei temporali 
della zona di convergenza intertro-
picale e dal vento solare (metodo 
audio-magnetotellurico), come del-
le prospezioni del permafrost in alta 
Val Malvaglia siano state condotte 
campionando e misurando il campo 
elettromagnetico creato da antenne 
a bassa frequenza per comunicare 
con i sottomarini (metodo radio-
magnetotellurico), come l’elettro-
filtrazione creata dal movimento 
dell’acqua a valle della diga del 
Luzzone o nei ghiacciai rocciosi 
della Valle di Sceru (Val Malvaglia) 
possa creare dei potenziali elettrici 
spontanei (metodo della polarizza-
zione spontanea). E non c’è nulla di 
esoterico in tutto questo, pur conser-
vando tutto il fascino e l’incanto di 
una forma di energia presente natu-
ralmente nel sottosuolo. La diffe-
renza fondamentale fra la prospe-
zione geofisica e la quantificazione 
della cosiddetta «energia dei luo-
ghi» è che spesso quest’ultima è 
fondata su unità e strumenti di misu-
ra non univocamente fondate dal 
punto di vista fisico, come ad esem-

pio la Scala Bovis, utilizzata nel-
l’ambito dell’esoterismo e della 
rabdomanzia per quantificare le vi-
brazioni emanate da luoghi, oggetti 
o essere viventi. 
 
Se torniamo al recente articolo ap-
parso su questo mensile dedicato al 
Castello di Serravalle, vi si trovano 
anche numerose imprecisioni a li-
vello delle caratteristiche morfolo-
giche e geologiche del sottosuolo. Il 
castello è edificato su di un verrou 
glaciale, scolpito fra 28'500 e 
18'500 anni fa al culmine dell’Ulti-
ma grande glaciazione e durante il 
susseguente ritiro delle masse gla-
ciali entro la Valle di Blenio. Si trat-
ta di un verrou longitudinale, quindi 
per forza di cose orientato parallela-
mente all’asse del fondovalle, che 
corre in direzione nord-nord-ovest – 
sud-sud-est. Esso è di gneiss oc-
chiadino, vale a dire una roccia me-
tamorfica composta in prevalenza 
da quarzo e feldspato, dove sono vi-
sibili i begli occhi costituiti da gros-
si cristalli di feldspato (da qui il ter-
mine «occhiadino»). Rispetto a un 
fondovalle alluvionale, quindi, la 
presenza di un verrou aumenta la 
densità e, di conseguenza, la presen-
za dei minerali che costituiscono la 
roccia. L’energia tellurica, però, 
sarà minore (e non maggiore come 
riportato nell’articolo citato), poi-
ché le correnti elettromagnetiche 
naturali avranno tendenza a essere 
canalizzate dalla forma a truogolo 
del fondovalle. In quanto all’orien-
tazione della punta posteriore del 
Castello (il rivellino), essa è di 
335°N, quindi quasi perfettamente 
in direzione nord-nord-ovest (e non 
in direzione del Sosto come citato 
nell’articolo, che si trova 28° più a 
nord), vale a dire parallela all’asse 
del verrou glaciale che segue preci-
samente la direzione della scistosità 
della roccia (in altre parole, la sfal-
datura della roccia lungo piani pa-
ralleli). 
 
In diverse descrizioni di «luoghi 
energetici» si sottolinea un legame 
molto forte con la presenza di sor-
genti. Anche lungo il «sentiero cel-
tico energetico» a monte di Malva-
glia, fra Muncréch e Solgone, la po-
stazione più «energetica» sarebbe 
posta in corrispondenza della sor-
gente di Prodacomm (Voce di Ble-
nio, 12/2017). L’acqua in movimen-
to nel sottosuolo o la sua emergenza 
in superficie è generatrice dei cosid-
detti potenziali di elettrofiltrazione 
(o potenziali EF), dove la filtrazione 
selettiva degli ioni a scala microsco-

pica genera una differenza di poten-
ziale (misurata in millivolt), che è 
negativa quanto l’acqua si infiltra e 
positiva quando l’acqua fuoriesce. 
Il potenziale EF è rinforzato poi dal-
la semplice acclività di un versante, 
che genera un ulteriore EF naturale 
di versante. Questo per dire che, 
considerando un processo fisico 
perfettamente spiegabile e misura-
bile come l’EF, un campo elettrico 
può essere generato dal semplice 
scorrere dell’acqua nel sottosuolo e 
amplificato dall’acclività della to-
pografia. Nella Valle di Sceru (alta 
Val Malvaglia) sono stati misurati 
dei valori massimi di 0.56 volt per 
100 m di differenza di quota; con un 
dislivello di 300 m si potrebbe quin-
di fare funzionare un piccolo appa-
recchio elettrico di 1.5 volt (a condi-
zione di avere un valore di intensità 
di corrente tale da poter essere sfrut-
tato quale fonte energetica), senza 
avere la necessità di «fare la fisica» 
(esercitare un qualche tipo di ma-

gia) o evocare inesplicabili energie 
esoteriche, ma semplicemente 
sfruttando un normalissimo campo 
elettrico naturale perfettamente 
spiegabile da leggi fisiche ben sta-
bilite, univoche e condivise dalla 
comunità scientifica.  
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Misurare l’energia dei luoghi  
in Valle di Blenio 
 
Un confronto fra i metodi geofisici passivi  
e i «luoghi energetici»  
 
di Cristian Scapozza  
ricercatore SUPSI e curatore del Museo della Valle di Blenio

Ortofotografia aerea del 2015 dell’area del Castello di Serravalle. Notate il parallelismo fra le mura longitudinali e la struttura geolo-
gica del verrou glaciale, ben visibile a monte del castello, e l’orientazione di entrambi in direzione nord-nord-ovest – sud-sud-est (la 
fotografia è orientata a nord). © Ufficio federale di topografia swisstopo. 

L’autore mentre sta acquisendo delle misure dei potenziali di elettrofiltrazione nella 
Valle di Sceru (alta Val Malvaglia). 

Vista della pianura alluvionale del Brenno, del Monte Crenone e della Buzza di Biasca 
dal verrou glaciale del Castello di Serravalle. 

Stazione di acquisizione di misure audio-magnetotelluriche nella Bolla di Loderio, 
bassa Valle di Blenio. Nella foto, il Dr. Pierre Gex dell’Istituto di geofisica dell’Univer-
sità di Losanna e Georgia Scapozza-Fontana.

Museo storico etnografico 
della Valle di Blenio

www.vallediblenio.ch/museodiblenio

6716 Lottigna

La Greina – Firögna scientifica  
Storie e racconti accanto alla stufa dedicati 
all’altipiano della Greina 
 
Leggende, racconti di alpinisti, diari di naturalisti; all’altipiano della 
Greina è stata dedicata un’importante produzione letteraria su più di tre 
secoli. Grazie a una selezione di letture, si scopriranno alcuni segreti e 
aneddoti divertenti sulla regione della Greina, che saranno commentati e 
interpretati in chiave scientifica per integrare la lunga storia del paesag-
gio di questa regione unica a livello alpino. 
 
Vi aspettiamo accanto alla stufa in pietra ollare sabato 6 ottobre, dalle 
20.30, al Centro Pro Natura Lucomagno di Acquacalda. L’attività è gra-
tuita e non è necessaria l’iscrizione.  
Ulteriori informazioni: http://www.pronatura-lucomagno.ch/agenda  
 
Moderazione a cura di Cristian Scapozza, curatore del Museo della Valle 
di Blenio. La serata è proposta in collaborazione con la Società ticinese 
di scienze naturali e il Centro Pro Natura Lucomagno, in occasione 
dell’esposizione temporanea «La Greina» in corso presso il Museo della 
Valle di Blenio di Lottigna. 
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