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Che sia un vero inverno 
Sperando che arrivi altra neve, le iniziative in Valle sono molte 

di Mara Zanetti Maestrani 

 

Proprio come la Voce, puntuale, lo scorso 4 dicembre in Alta Valle è arrivata anche la 
neve. Era tanto attesa. Ha pulito l’aria e, a quote più basse trasformata in acqua, ha 
dissetato la natura in cronica mancanza di liquidi. Sopra i 1700 metri di quota, a inizio 
dicembre se ne misuravano attorno agli 80 centimetri. Per preparare piste e tracciati, a 
quote inferiori, ne necessita ancora un bel pochetto e speriamo che nel frattempo, quando 
leggerete queste righe, dal cielo ne sia caduta almeno altrettanta soprattutto attorno ai 
1000 e 1200 metri consentendo anche alle nostre stazioni da sci di preparare in modo 
ottimale piste, sentieri per i pedoni e discese per le slitte. Il nostro auspicio è che - 
sollevandovi un po’ dagli affanni quotidiani e dalle preoccupazioni che, ancora oggi, ci 
portiamo appresso dall’anno appena lasciato alle spalle, tra pandemia, guerre in corso e 
crisi energetica - abbiate potuto e possiate rigenerarvi e trovare pace e serenità a contatto 
con la Natura e al sole della Valle, sia sulla neve che visitando uno dei nostri villaggi con le 
sue attrazioni per le festività, seppur senza lucine e lucette.  

Le attività ricreative e sportive promosse durante le vacanze natalizie da associazioni, enti, 
società o comuni sono state infatti numerose e sicuramente hanno contribuito a portare un 
po’ di spensieratezza ai frequentatori della valle e anche ai suoi abitanti. Si sa, in genere il 
candore della neve e il silenzio che porta con sé sono portatori di un’aria di calma, 
lentezza e serenità. È come sei i fiocchi, tutti assieme nella loro sofficità, cancellassero 
d’incanto preoccupazioni e brutti pensieri. 

 

A spasso con le racchette 

Tra le numerose iniziative, per gli amanti delle passeggiate con le racchette, 
l’Organizzazione turistica regionale (OTR) del Bellinzonese e Alto Ticino ha annunciato ad 
inizio stagione che ben dieci itinerari, nel comprensorio dell’OTR, sono stati introdotti nella 
piattaforma nazionale di SvizzeraMobile. Negli ultimi anni, complice anche la pandemia e 
la voglia di stare nella Natura (vi ricordate le racchette andate a ruba nell’inverno 2020?) si 
è assistito a un aumento della pratica di questa camminata soft nella neve. Quest’anno 
sono stati segnalati ulteriori 13 percorsi locali in tutto il comprensorio, allo scopo di 
completare e unificare l’offerta.  

Sempre l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino precisa che la gestione degli itinerari, anche in 
tema sicurezza, è garantita grazie alla preziosa collaborazione di comuni, impianti di 
risalita e alcuni gestori di capanne. Il tutto con l’obbiettivo di incentivare lo sviluppo turistico 
e, di conseguenza, generare un indotto economico. La realizzazione di questi itinerari è 
stata resa possibile grazie al prezioso sostegno dell’Ente Regionale per lo Sviluppo (ERS) 
Bellinzonese e Valli e la stretta collaborazione con diversi partner sul territorio. Trovate 
l’ubicazione e i dettagli dei percorsi sul sito www.bellinzonaevalli.ch/winter.  

 

 

http://www.bellinzonaevalli.ch/winter


   

 

Sulle piste di fondo grazie al bus 

Per chi alle risalite con gli impianti a fune e alle discese più o meno spericolate e 
divertenti, preferisce la tranquillità dello sci di fondo, in Valle sono aperte dallo scorso 8 
dicembre le piste del Centro Nordico di Campra. Campra che, lo ricordiamo è ancora 
raggiungibile da Olivone gratuitamente con l’autopostale delle Autolinee bleniesi che ha 
fissato quattro collegamenti giornalieri, grazie e su iniziativa dei tre Comuni bleniesi. 
Quest’anno, quale novità, sarà possibile depositare i propri effetti personali in appositi 
armadietti gratuiti. 

 

Le Scuole svizzere di sci 

Anche le Scuole Svizzere di Sci e Snowboard e di sci di fondo si sono attivate. Per tutto 
l’inverno sarà possibile prenotare e seguire lezioni per singoli e gruppi, come pure 
noleggiare il materiale necessario. La Scuola svizzera di Sci (SSS) Blenio - settore fondo - 
di Campra propone inoltre per l’inverno 2022-23 delle gite accompagnate con racchette, 
giornaliere, nella regione del Lucomagno, e meglio nella zona di Casaccia, della sorgente 
del fiume Brenno (Pertusio) e di Campo Solario (vedi a questo proposito il volantino 
pubblicitario a p. ???). Inoltre, in occasione del 50.mo anniversario proprio della SSS 
Blenio, la scuola offrirà ai soci affiliati alle società sportive ticinesi uno sconto sulle lezioni 
private in Campra. Per informazioni contattare la SSS Blenio al numero 079 541 92 53 
(Edgardo Mannhart), o visitare il sito www.sssblenio.ch /fondo. 

Anche a Campo Blenio e al Nara non mancheranno nuove e variate attività sportive e 
ricreative, ricordiamo le classiche Blenio Trophy (14 e 15 gennaio), la Staffetta del 
Soprasosto (20 gennaio), la Telemarkada in febbraio al Nara e altro ancora di cui potete 
leggere date e alcuni dettagli nel nostro spazio dedicato agli eventi. 

 

I testimonial Drukarov e Buzzi 

Non da ultimo, sempre OTR ci ha segnalato che prosegue anche quest’inverno la 
collaborazione tra OTR-BAT e TISKI, ossia la Federazione Sci Svizzera Italiana, nell’ottica 
di sostenere, da una parte, le diverse tipologie di manifestazioni legate alle discipline 
invernali come anche gli atleti che fungeranno da “testimonial” per l’intera regione di 
Bellinzona e Valli, e dall’altra, le campagne promozionali e di marketing per lo sviluppo del 
prodotto invernale. Gli atleti sostenuti per la stagione 2022/2023 sono Andrej Drukarov 
(sci alpino), Massimiliano Gusmini (sci alpino), Enea Buzzi (scii freestyle) e Samuela 
Mondani (snowboard). Di Andrej Drukarov ed Enea Buzzi, la nostra Voce ne ha già 
parlato, e con fierezza!  

Buon inverno a tutti! 


