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Ecco l’App “Metti la valle in tasca” 
Disponibile dallo scorso dicembre, è stata creata da “Blenio Viva”’ per 
presentare offerte, servizi, eventi e novità bleniesi 
 
 
 
È stato Jason Solari, medaglia di bronzo nel tiro ai Giochi olimpici della Gioventù di 
Buenos Aires, il testimonial ufficiale che, lo scorso 10 dicembre alla Casa Merogusto di 
Meret Bissegger a Malvaglia, ha lanciato la nuova applicazione per smartphones chiamata 
“Blenio Viva” e realizzata dall’omonima associazione in due anni di lavoro. L’App, 
scaricabile gratuitamente, contiene per rapida e comoda visione sul proprio telefonino, 
tutto ciò che offre la Valle di Blenio: dai servizi, agli alberghi, dai B&B, ai trasporti, dalle 
stazioni da sci alle imprese e ai singoli commerci. Vi figurano poi di volta in volta i circa 
250 eventi e manifestazioni che, in media, si svolgono ogni anno in valle. Vi è poi anche 
una sezione dedicata ai tre Comuni della Valle che, a dipendenza del bisogno, possono 
pubblicare le loro info urgenti (chiusura strade, disposizioni particolari, ecc). La nuova 
piattaforma, che si può trovare anche sul sito www.blenioviva.ch, ha il dichiarato scopo di 
fungere da collante per la comunicazione tra i residenti, le autorità, gli organizzatori di 
eventi e manifestazioni e i numerosissimi villeggianti che frequentano la Valle di Blenio 
specialmente in estate, ma anche ora - in inverno - e negli altri periodi dell’anno. In questo 
senso, l’App promuove l’ospitalità della Valle. Ideato e realizzato dal gruppo di volontari 
dell’Associazione Blenio Viva (presieduta da Alessia Baroni), il servizio offre una rete di 
informazione che si vuole “più pragmatica e veloce”, come ha detto la presidente stessa 
alla conferenza stampa di Malvaglia.  
 
 

Attività commerciali e turistiche 
Nell’App sono elencate tutte le attività commerciali (in totale sono 280 tra artigiani, aziende 
agricole, ristoranti e alberghi), così come le indicazioni sui mezzi pubblici, gli edifici 
culturali (musei e mostre), i Patriziati bleniesi e le comunicazioni di servizio dei Comuni di 
Acquarossa, Blenio e Serravalle. Durante la conferenza stampa, è stato spiegato che alle 
aziende o ai servizi che desiderano avere una maggiore visibilità sulla piattaforma, 
l’associazione chiederà un contributo di 100 franchi (operazione, questa, già effettuata 
dalle società che gestiscono gli impianti sciistici del Nara, di Campo Blenio e di Campra). 
Cliccando ad esempio su una delle tre stazioni, l’utente può poi accedere, con un secondo 
click, al rispettivo sito internet della stazione con tutte le informazioni di dettaglio. Come 
detto, l’applicazione è scaricabile gratuitamente dall’Appstore di Apple e su Google Play 
ed è disponibile anche in lingua tedesca. 
Le notizie o informazioni più urgenti potranno, previo accordo con l’associazione, essere 
diffuse agli utenti attraverso delle notifiche-push (ad esempio la chiusura di strade e 
stazioni sciistiche). L’Associazione Blenio Viva non si vuole tuttavia fermare al lancio di 
questa applicazione, ma punta a mettere in rete anche l’offerta del settore delle case 
secondarie (attualmente 2’400 su tutto il territorio della valle).  
 
 
 

http://www.blenioviva.ch/


   

 

 
 

Segnalare eventuali imprecisioni o mancanze 
In questa fase di necessario rodaggio (che si prevede durare qualche mese), 
l’associazione si dichiara aperta a consigli (segnalazioni e aggiornamenti) da parte degli 
utilizzatori dell’App. Basta inviare le osservazioni al sito mail di Blenio Viva (contatto: 
www.blenioviva.ch). L’App è stata concretizzata grazie a un investimento di circa 30mila 
franchi, finanziato dai tre Comuni, da Gastro Bellinzona e Alto Ticino e dalle quote 
associative (un’ottantina i soci sui quali “Blenio Viva” può finora contare, una metà bleniesi 
e l’altra metà villeggianti). Nel comitato della stessa, oltre alla presidente Alessia Baroni, 
siedono Samuele Barenco, Ivana Borgna Nott, Katya Cometta, Boris Käppeli, Ben Nott e 
Davide Zoppis. Quanto alla gestione futura dell’’App, ossia al suo continuo aggiornamento 
e controllo, l’associazione lascia aperta la porta a varie possibilità, sia di collaborazione 
che di gestione. Una ricerca effettuata tra gli utilizzatori del WEB a livello nazionale, ha 
mostrato come l’utilizzo delle App mobili stia superando la navigazione nei siti WEB. 
Alla presentazione dell’App a Malvaglia, erano presenti i sindaci di Acquarossa Odis 
Barbara De Leoni e di Blenio Claudia Boschetti-Straub, il rappresentante e Antenna 
bleniese dell’Ente regionale per lo sviluppo di Bellinzona e Valli Dante Caprara e la 
responsabile della sede di Olivone dell’Organizzazione turistica regionale (OTR) del 
Bellinzonese e Alto Ticino, Beba Grob. 
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