
La valle di Blenio, detta anche la Valle
del sole, offre la possibilità di percorrere
diverse passaggiate ideali per famiglie.
Alcuni sentieri splendidi si trovano nella
zona del Lucomagno, a 1800 m di
altitudine.

In questa zona del Lucomagno sono
presenti ben 7 sentieri naturalistici,
distinti da diversi numeri e colori. Sul
sito: www.pronatura-lucomagno.ch
trovate la cartina e il dettaglio dei
percorsi. 

PROPOSTE D'ITINERARI PER FAMIGLIE 
ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI BLENIO - LUCOMAGNO

Abbiamo lasciato l’auto nel parcheggio
sterrato dove c’è l’infocentro Casaccia
(posteggio a pagamento) a 1800 m di
altitudine. Da lì partono 4 dei 7 sentieri
naturalistici del Lucomagno. Diversi di
questi sentieri sono in pianura e sono
facilmente percorribili con i bambini. 

Noi abbiamo scelto il percorso arancione
no. 2 in direzione dell’Alpe di Pertusio
che si chiama “Golene del Brenno” e
costeggia il fiume. Il paesaggio che si
vede qui è da fiaba: abbiamo potuto
ammirare moltissimi fiori colorati, tra i
quali anche le orchidee alpine. Dopo ca.
10 minuti di cammino, sempre in pianura,
siamo arrivati al fiume (più che fiume un
ruscello). Vicino al fiume abbiamo trovato
una pozza con dei girini e i bambini si
sono fermati ad ammirarli e a studiarli.
Dopo 25 minuti abbiamo raggiunto l'Alpe
Pertusio. Qui si può ammirare la sorgente
del fiume Brenno, per poi rientrare verso
Casaccia. 
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SCOPRI IL RESTO DEL PROGRAMMA:
www.bioticino.ch/40annibiosuisse

L'attività 
Bio!

Scendendo ad Olivone, potete fermarvi al
Caseificio Töira dove vengono organizzate
visite guidate per spiegare e dimostrare tutte
le tappe dei formaggi. Fin dal 2009, il
Caseificio trasforma il latte delle mucche in
formaggi freschi, robiole, ricotta fresca e altro,
garantendo una qualità biologica ineccepibile. 

La mattina, dalle 8.30 alle 10.00 è possibile
assistere al processo di trasformazione del
latte attraverso una grande vetrata. Nella
prima parte si parla dell’agricoltura in
montagna, di come viene gestita l’ azienda e
delle mucche. Nella seconda parte viene
spiegato passo per passo la trasformazione
del latte in formaggio.
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Dopo la teoria ci si “butta” al lavoro! I ragazzi
ricevono della pasta di formaggini già
pronta dalla quale possono formare i loro
bocconcini da portare a casa.
I prodotti realizzati vengono venduti
esclusivamente nel negozio dell’azienda
agricola, quindi potete fare proprio una bella
scorpacciata di formaggi! 

INFO
www.pronatura-lucomagno.ch
www.caseificiotoira.ch
www.minimeexplorer.ch
www.biosuisse.ch
www.bioticino.ch/40annibiosuisse


