Scoprire la Valle del sole in sella
Sport - Il portale online Belniobike invita a scoprire la Val di Blenio a colpi di
pedali di mountain bike; ce ne parla il presidente dell’associazione, Alcide Barberis
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«Quattro nuovi percorsi al Nara». È questa la prima frase che appare entrando nel sito internet
www.bleniobike.ch. Si tratta di «percorsi esigenti dal punto di vista fisico e tecnico». I dettagli nelle
pagine a seguire fanno capire il grado di difficoltà e le caratteristiche di ciascuno dei quattro nuovi
percorsi per mountain bike nella Valle di Blenio.
Che la Valle del sole fosse conosciuta per la pratica della mountain bike è cosa risaputa da molti
anni. Quello che forse non è ancora così noto è la raccolta dei tracciati in un portale internet che
invita alla scoperta di luoghi suggestivi ed entusiasmanti in sella alla bicicletta. BlenioBike: è questo
il nome dell’Associazione, che quest’estate è arrivata al suo settimo anno di attività.
Per saperne di più, abbiamo incontrato Alcide Barberis, Presidente dell’Associazione.
Signor Barberis, lo scopo dell’Associazione che lei presiede è ben riassunto nel portale
stesso: «BlenioBike è stata fondata per promuovere lo sport della mountain bike sia come
obiettivo turistico per la regione, sia come attività per i giovani». Che cosa fa sì che questa
frase sia un successo?
Abbiamo puntato le nostre energie per costruire un sito in cui le informazioni fossero di facile
accesso per l’utente. Siamo in grado di fornirgli i dettagli sull’offerta turistica della mountain bike in
Valle di Blenio, proponendo in particolare un ventaglio di percorsi con vari gradi di difficoltà,
impegno fisico, tempo di percorrenza, dislivello, ecc. Dati, questi, tutti scaricabili in vari formati per
la navigazione GPS e tracciati su mappe che possono essere stampate. Foto e video dei percorsi
forniscono ai visitatori una panoramica della regione. Vi sono poi brevi accenni sulla Valle, sulle sue
peculiarità paesaggistiche, naturalistiche e gastronomiche, sugli hotel attrezzati per accogliere i
bikers e sulle altre possibilità di pernottamento aiutano i visitatori nella loro scelta della meta.
BlenioBike vuole quindi essere una piattaforma per dare a tutti, dalle famiglie ai «bikers» estremi, la
possibilità di scoprire questa bella regione divertendosi. Sei dei nostri percorsi sono stati ora accolti
dal portale «Svizzera Mobile» con la conseguente segnaletica grazie ad appositi cartelli.
Tutte le storie di successo hanno un inizio particolare, da raccontare. Non è da meno
quella di BlenioBike, giusto?
Già. L’idea di far partire questa iniziativa venne a un mio amico di Zurigo, appassionato sia di
mountain bike sia della Valle di Blenio, dopo avere scoperto che all’ufficio dell’allora Blenio Turismo
non avevano nessuna informazione riguardante percorsi adatti a questo sport. Si rivolse al

sottoscritto dicendomi che dovevamo ovviare a questa lacuna in una regione particolarmente bella e
adatta al cicloturismo da cross. Nacque così il primo sito www.bleniobike.ch. Era il 2008. Lo stesso
anno invitammo Darco Cazin, titolare di Allegra Tourismus (azienda grigionese che si occupa di
sviluppo del turismo mountain bike), per presentare a Blenio Turismo e ad amici appassionati di
MTB (ora membri del nostro Comitato) una proposta di sviluppo del turismo in mountain bike in una
valle alpina come la Valle di Blenio.
Ma che cosa la contraddistingue principalmente?
La morfologia «dolce», la presenza di molte strade forestali e di collegamento per gli impianti
idroelettrici, le tante capanne alpine, gli impianti di risalita del Nara, la filovia della Valle Malvaglia
e i tanti sentieri di varia difficoltà, avevano convinto Allegra Tourismus che la Valle di Blenio potesse
diventare un paradiso per lo sviluppo di questo tipo di turismo sportivo. E così è stato. E da un’idea,
ecco ora un servizio utilizzato da parecchie centinaia di appassionati. Appassionati, o cosiddetti
bikers, che in pochi click accedono a una panoramica dei numerosi tracciati che toccano
praticamente ogni parte della Valle di Blenio.
E se per stimolare il fisico non occorre per forza pedalare nella vallata dell’Alto Ticino, il
discorso cambia per lo scenario che ci si ritrova davanti.
In effetti, i nostri sentieri sono battuti da ciclisti che provengono da tutta la Svizzera. Non solo. Negli
ultimi anni abbiamo assistito a un aumento anche di bikers da varie nazioni dell’Europa. La Valle di
Blenio piace. E molto. Alla lingua tedesca, aggiungeremo quindi a breve anche quella inglese.
Si tratta dunque di un ulteriore traguardo, quello appunto di aver raggiunto turisti
provenienti da varie parti dell’Europa. Ma questa non è stata la sola evoluzione.
Recentemente BlenioBike ha visto un incremento dell’utilizzo di mountain bike elettriche
lungo i propri sentieri…
I tracciati da noi proposti sono certamente accessibili anche alle MTB. L’evoluzione tecnologica in
questo senso ha aperto un nuovo segmento, incrementando ulteriormente la presenza di bikers che
si affidano a BlenioBike per trascorrere delle giornate all’insegna del movimento e della natura.
Appuntamento, quindi, sui sentieri nella Valle baciata dal sole.

