
            GIUGNO 2011 

 

 

Turismo bleniese 

Molto frequentata l’assemblea di Blenio Turismo ad Acquarossa 

di Mara Zanetti-Maestrani 

 

Puntare alla collaborazione, ai grandi progetti ma anche alle piccole 

iniziative 

Impegnarsi per cercare di tenere le strutture operative del turismo in Valle: è questo il 
grido d’allarme lanciato dal Consiglio d’amministrazione di Blenio Turismo (BT) durante 
l’assemblea dell’ente svoltasi giovedì 26 maggio, al ristorante Rubino di Acquarossa. Ha 
diretto i lavori il municipale del comune di Acquarossa Ermelindo Taddei. 

 “La riorganizzazione degli enti turistici locali (sono 11 in Ticino, ndr.) – ha detto il 
presidente di BT Fabio Grossi ai numerosi soci accorsi all'assemblea – andrà piuttosto a 
nostro sfavore. Dobbiamo quindi puntare ad una maggiore collaborazione con i 5 (in futuro 
3) Comuni della valle – ha aggiunto – per creare migliori opportunità sia d’aiuto concreto 
che di sinergie a vantaggio dell’intero settore”. 

Un settore che, diversamente alla tendenza cantonale, nel 2010 ha registrato cifre stabili 
(alberghi, capanne e campeggi), con un leggero aumento dei pernottamenti in case per 
gruppi e ostelli, ma anche purtroppo una diminuzione superiore al 10% delle presenze 
nelle case di vacanza.  

 

Puntare in primis ai progetti trainanti 

Bisogna quindi puntare sui progetti: Edgardo Mannhart, direttore di BT, e Grossi hanno 
citato gli importanti e noti progetti: il rilancio del Centro Nordico di Campra (una 
convenzione tra lo Sci Club Simano, proprietario del Centro, e il Comune Blenio per la 
costituzione di una società anonima di proprietà e gestione del futuro nuovo Centro è stata 
firmata a fine maggio scorso), il progetto del Parc Adula e ovviamente il rilancio delle 
Terme.  

A questo proposito proprio lunedì 30 maggio ha avuto luogo una nuova visita degli 
architetti Bill Taylor e Robin Snell, accompagnati dagli investitori Andreas Schweitzer e 
Ashob Cook che, assieme a Stefano Wagner, proseguiranno nell’allestimento del progetto. 

 

Un’interessante serie di piccoli e medi progetti  

Ma interessanti e molto utili sono anche tutta una serie di piccoli e medi progetti, alcuni dei 
quali sono stati illustrati dai promotori stessi (enti semi privati, società, semplici cittadini, 
ecc) al termine dell’assemblea.  



Tra questi citiamo la realizzazione in corso dell’Archivio dell’artista bleniese Titta Ratti 
(nato a Milano nel 1896 e morto a Corzoneso nel 1992), a Malvaglia nello stabile del 
vecchio asilo. Il progetto, brevemente illustrato da Gilbert Ratti, membro della Fondazione 
Titta Ratti, ha lo scopo di realizzare una sezione museale ma anche uno spazio aperto agli 
artisti giovani locali. I lavori sono in corso. 

Anche il nuovo ristorante-ostello di Dandrio promosso dal Comune di Malvaglia darà linfa - 
come ha spiegato il sindaco di Malvaglia Moreno Grandi - al turismo in Valle Malvaglia. 
Dieci i posti letto realizzati. L'ostello ha aperto i battenti un paio di settimane fa e si avvia 
dunque verso la sua prima stagione. Il sindaco ha evocato pure il progetto di recupero 
delle vie storiche in Valle Malvaglia.  

Sempre a Malvaglia sorgerà un altro “Bed and Breakfast” ad opera di Nicoletta Bianchi, 
trasferitasi da Locarno in valle. Sei sono le camere previste.  

Werner Birnstiel di Olivone ha in seguito presentato la sua iniziativa con la "Casa 
Lucomagno", che già da alcuni anni registra un successo crescente a livello di 
pernottamenti (18 posti letto). 

In seguito Walter Cortinovis di Acquarossa ha illustrato il progetto di nuova capanna 
Cambra portato avanti dallo Sci Club Negrentino; un progetto ambizioso al quale mancano 
tuttora 300 mila franchi per poter partire.  

Infine Marino Truaisch, sindaco di Olivone, ha passato brevemente in rassegna i progetti 
importanti in Alta Blenio, come il rilancio di Campra e della stazione invernale ed estiva di 
Campo Blenio, il rilancio del Centro di Pro Natura ad Acquacalda ad opera di una giovane 
coppia, il Parc Adula, e le positive attività della Fondazione alpina per le Scienze della 
Vita, con i suoi laboratori didattici. 

 

 

 

“Tanti progetti che testimoniano della vitalità della Valle e degli operatori locali", ha detto 
dal canto suo Charles Barras (vicedirettore di Ticino Turismo), presente all’assemblea, 
ringraziando queste persone, enti e società per il loro impegno a favore dell’accoglienza 
del turista. 

L'assemblea ha approvato il rapporto di attività del 2010, i conti consuntivi del 2010, 
nonché le attività e il preventivo per il 2011. Dalla sala è venuto l'invito verso BT a voler 
meglio precisare, nell'elenco degli eventi e delle manifestazioni proposte, quali beneficiano 
di un effettivo aiuto finanziario di BT e quali sono invece il frutto di iniziative private.           



Un caloroso riconoscimento a Piercarlo Morandi di Torre                           

Al termine dell’assemblea i vertici di Blenio Turismo hanno consegnato un omaggio a 
Piercarlo Morandi di Torre, che sin dal 1995 ha diretto la squadra del Pool Sentieri, 
percorrendo molti chilometri lungo le nostre vallate del comprensorio del Pool. Ora 
Piercarlo passa al beneficio della meritata pensione, per cui gli sono stati rivolti sinceri 
ringraziamenti per tutto quanto fatto con passione e dedizione in questi lunghi anni, a 
favore del turismo pedestre ma anche dei bleniesi che frequentano la montagna. Parole di 
ringraziamento gli sono state rivolte anche da Giorgio Campiche, direttore 
dell’Associazione ticinese sentieri escursionistici (ATSE).                            

 

 


