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Nasce BlenioBike 
Un’associazione per promuovere la mountain bike in Valle 
di Vilmos Cancelli 
 
 
Ha più di 35 anni, ama la natura, la cultura e la buona cucina. Ecco il profilo del biker 
medio, per cui la valle di Blenio, con tutto ciò che ha da offrire, sembrerebbe essere fatta 
su misura. Lo sanno bene i promotori di “BlenioBike”, una nuova associazione nata proprio 
con lo scopo di favorire la pratica della mountain bike in Valle. 
 
 

 
 

Le origini di questa iniziativa risalgono al 2008, quando un gruppo di amici creava il sito 
bleniobike.ch; l’intento era quello di farne una piattaforma di scambio aperta a tutti gli 
appassionati, i quali, con i loro interventi, potevano contribuire alla promozione della 
regione bleniese come meta ideale per bikers. 
Quattro anni più tardi BlenioBike diventa un’associazione, e con essa nasce un nuovo 
portale che rappresenterà un riferimento irrinunciabile per chiunque vorrà percorrere in 
mountain bike i sentieri della valle di Blenio. L’assemblea che ne ha sancito la costituzione 
si è riunita lo scorso 20 maggio a Dongio. 
È stato Alcide Barberis – fra i principali promotori, oggi come nel 2008, di BlenioBike – a 
presentare le motivazioni che hanno portato all’idea di fondare l’associazione e di 
rinnovare il sito online: il turismo legato alla mountain bike è in costante diffusione e la 
valle di Blenio si presta particolarmente bene alla pratica di questo sport. Paesaggi 
incantevoli, interessanti siti culturali, chilometri di strade e sentieri adatti ai copertoni dei 
“rampichini”. Per valorizzare al meglio tutto ciò, c’era bisogno di un supporto che potesse 
fornire tutte le informazioni necessarie ai bikers interessati a trascorrere da noi le proprie 
vacanze sui pedali. Itinerari classificati secondo il grado di difficoltà, profili altimetrici, 
cartine topografiche, tracce da scaricare per la navigazione GPS; ma anche suggerimenti 
a proposito di luoghi da visitare, ristoranti e alloggi. In questo senso il portale sarà un 
importantissimo mezzo attraverso cui divulgare il prodotto turistico bleniese, facendo leva 
su un settore – quello legato al mountain biking – su cui val sicuramente la pena puntare. 
Ma BlenioBike non vuole essere solo un sito internet. Il suo impegno in favore della 
mountain bike si traduce in un’azione su più fronti: pianificare e proporre nuovi itinerari, 
organizzare manifestazioni di varia natura, come gite e competizioni, contribuire alla 
realizzazione di scuole e corsi, intrattenere relazioni e sviluppare collaborazioni con le 



regioni vicine (Surselva, Andermatt, Leventina e Riviera). E soprattutto la neonata 
associazione ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori che operano sul territorio, dall’ente 
turistico ai ristoranti, dagli alberghi alle capanne, coordinandone gli sforzi per fare della 
valle di Blenio una destinazione ideale per i bikers, con strutture adeguate alle loro 
esigenze. 
 
 

 
 
 
 

Questi sono gli intenti di BlenioBike, i cui statuti sono stati approvati all’unanimità dai 
presenti all’assemblea costitutiva. Ad assumere la presidenza del comitato è lo stesso 
Alcide Barberis, che sarà affiancato da Donato Sarcinella, Rémy Martinoli, Marco Borgna 
e Stefano Cavadini. Un gruppo entusiasta che ha dimostrato di avere le idee in chiaro sul 
futuro della mountain bike in valle di Blenio, e che per questo ha raccolto un meritato 
applauso da parte dei nuovi – e primi – soci. 
L’associazione è stata creata, e il sito (www.bleniobike.ch) sarà messo in rete entro 
l’estate; poi ci sarà ancora molto lavoro da fare, ma BlenioBike inizia la sua nuova 
avventura con l’ottimismo di chi sa di avere dalla propria delle condizioni di base molto 
favorevoli. 
          
 
 
Chi fosse interessato a diventare socio di BlenioBike può contattare il comitato all’indirizzo 
alcide.barberis@gmail.com. La tassa sociale annua ammonta a 30 franchi. 
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