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CANTON TICINO, I COMUNI E LE SUE ECCELLENZE

Il paradiso degli sport invernali
Turismo, sport, artigianato ma non solo: le attrattive
del Bellinzonese e delle sue valli

L’

Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e
Valli (www.ers-bv.ch) è responsabile del promovimento dello sviluppo economico del Bellinzonese e Valli. Il comprensorio ospita
differenti attività economiche, quali il turismo, l’industria, l’artigianato, l’agricoltura, la formazione e la
ricerca. L’ERS-BV è disponibile per
informazioni e consulenza in ambito di politica regionale e promozione
economica. Tra le attività principali, il supporto e lo stimolo a iniziative imprenditoriali a valore aggiunto
e innovative e lo sviluppo di progetti legati al turismo.
Valle di Blenio: tutti gli sport
da neve sulla porta di casa
A pochi minuti d’auto dal confine, e
perfettamente collegata con i mezzi pubblici, la Valle di Blenio con le
sue tre stazioni invernali rappresenta un unico e spettacolare comprensorio sciistico. Ideali per famiglie
con bambini gli impianti di Campo
Blenio (www.campoblenio.ch), vero
paradiso per il fondo la stazione di
Campra (www.campra.ch) e paesaggi
mozzafiato per la stazione del Nara
(www.nara.ch) con la sua pista per
slitte che raggiunge i 10 chilometri. I monitori della Scuola Svizzera
di Sci e Snowboard Blenio e del Nara
sono a vostra disposizione per lezioni private e di gruppo o per guidar-

Sci nordico a Campra (Valle di Blenio)

158

ITALIAPIÙ Settembre 2014

Stazione sciistica di Carì (Leventina)

vi nello sci escursionismo con pelli
di foca o racchette da neve. La possibilità di noleggiare il materiale, la
cura nella manutenzione delle piste,
le svariate possibilità di ristorazione
e l’attenzione nell’accoglienza fanno
della Valle di Blenio (www.blenioturismo.ch) la meta prediletta per una
giornata sulla neve indimenticabile.
L’inverno in Leventina
La Valle (www.leventinaturismo.ch)
offre ai propri ospiti e turisti una vasta gamma di attività all’aria aperta, immersi nella natura, nel mezzo di stupendi paesaggi, alla ricerca
di sempre nuove emozioni. Per lo sci
alpino sono a disposizione numerose
piste con differenti gradi di difficoltà

adatte ai più piccoli, a famiglie così
come ad esperti sciatori. E chi vuole
apprendere o perfezionare la tecnica
di questa pratica sportiva trova a sua
disposizione i maestri delle Scuole
Svizzere di Sci. Per lo sci alpinismo
lasciatevi incantare dagli stupendi e
indimenticabili scenari lontano dalle
piste di sci: scopriteli fra i grandi silenzi della Valle Bedretto. Numerosi pure i percorsi per ciaspole che si
snodano tra boschi e portano alla scoperta di una natura incontaminata ed
incantevoli panorami. E molto altro
ancora: pattinaggio e disco su ghiaccio, sci di fondo, cascate di ghiaccio,
gastronomia e cultura.
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