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 Parte I - Presentazione  

 

1.    Scopo di questo fascicolo 

L’idea di allestire questo fascicolo informativo è nata essenzialmente da una sola ragione: da quasi 

15 anni (saranno 15 nel 2014) la gestione, l’ampliamento e l’aggiornamento continuo di questo sito 

sono svolti a titolo volontario dalla promotrice Gabriella Zacek e, dal 2002, dalla sua collaboratrice 

Mara Maestrani. Un lavoro che ora vogliamo far conoscere. 

Le sempre più numerose richieste di informazioni sulla Valle di Blenio e su vari aspetti ed attività 

della stessa (vedi allegati); richieste che per mail ci giungono al ritmo di 5 - 7 alla settimana, ci 

hanno convinte delle grandi potenzialità e del valore che ha questo sito, nato sì su iniziativa privata 

e personale, ma che poi con il tempo ha assunto dimensioni ed importanza che non ci si aspettava 

all’inizio.  

Per certi versi, il sito può ora essere inteso come una vera e propria “micro-impresa” o “micro-

servizio”, dal grande potenziale di sviluppo. 

Durante gli scorsi 10 anni, cioè dal luglio 2004 fino al luglio 2014, il numero dei visitatori è 

aumentato da circa 3300 agli attuali 10565 al mese. Proprio la consapevolezza che il sito si “sta 

facendo strada” rapidamente e solidamente nella grande rete mondiale di Internet e che diventerà 

sempre più conosciuto, ci ha spinte a sondare ora la possibilità di trovare un supporto finanziario o 

degli sponsor al fine di poter ulteriormente ampliare le nostre offerte a favore della Valle di Blenio.  

Sostenute da un aiuto finanziario potremmo ad esempio tradurre il nostro sito anche nelle lingue 

francese ed inglese (attualmente il sito è in lingua italiana e tedesca). Inoltre, grazie ad un 

supporto finanziario, sarebbe per esempio possibile realizzare siti privati (collegati a 

www.vallediblenio.ch) di ditte, ristoranti ed imprese locali a prezzi modici, venendo così 

ulteriormente in aiuto all’economia locale (vedi Parte II, potenzialità concrete di sviluppo). Non da 

ultimo, un contributo aiuterebbe anche a sostenere il nostro costante lavoro svolto a favore della 

crescita e dell’arricchimento di informazioni presenti nel sito. 

Da quest’anno con molto piacere è stata avviata una positiva collaborazione con il mensile della 

valle “Voce di Blenio” che riferisce dei nostri sondaggi e altre notizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Com’è nato il sito www.vallediblenio.ch 

Gabriella Zacek, fisica di origine tedesca (Monaco), ha lavorato tra l’altro al Paul Scherrer Institute 

(PSI) e al CERN di Ginevra quale ricercatrice nel campo della fisica delle particelle, assieme al 

marito Viktor, ora docente all’Università di Montréal. Il loro settore di ricerca li ha portati a viaggiare 

e soggiornare un po’ ovunque nel mondo, da Monaco alla Svizzera, dall’Italia al Canada fino ad 

Aquila, in Valle di Blenio, dove quasi 30 anni fa acquistarono un’antica casa nella frazione di 

Cresedo che frequentano tuttora.  

Al CERN Gabriella ha in pratica visto nascere e svilupparsi il WWW (la grande rete mondiale di 

Internet, poi “regalata” dal CERN all’Umanità), creato allo scopo di facilitare la collaborazione tra gli 

scienziati sparsi in tutto il mondo. 

Nel 1999, quando alle nostre latitudini Internet non era ancora così diffuso come oggi, durante un 

periodo di soggiorno ad Aquila, Gabriella ha così pensato che potesse essere bello, utile e pratico 

soprattutto per i bleniesi (ma anche per tutti gli utenti del WEB) creare un sito sulla Valle di Blenio, 

valle che da subito, e proprio per le sue peculiarità, è piaciuta moltissimo ai due fisici. 

Così, a titolo prettamente personale, Gabriella crea il primo sito della Valle, chiamandolo 

www.vallediblenio.ch e lo presenta ufficialmente nel 2000, con uno stand, in occasione della 

grande e frequentata rassegna “Blenio Bellissima” svoltasi alla Cima Norma di Torre, su iniziativa 

di “Blenio Turismo” e di altri enti locali e regionali. 

Dal 2000, il sito  - già assai completo nella sua forma iniziale - inizia ad essere conosciuto e cresce 

via via nei contenuti grazie alle segnalazioni degli utenti stessi. 

Mara Zanetti Maestrani, giornalista RP (registro professionale), non ha avuto nessun ruolo nella 

nascita e nella creazione del sito. Ha conosciuto Gabriella nel 2000 in occasione di “Blenio 

Bellissima”. Un paio di anni dopo, su invito di Gabriella stessa, inizia a collaborare con il sito per la 

stesura dei testi in lingua italiana e per i contatti con gli utenti e clienti locali. Dapprima scettica, per 

Mara conoscere il funzionamento di Internet da vicino e lo sviluppo di un sito come quello sulla 

Valle di Blenio, è stata un’esperienza del tutto nuova e stimolante. Sotto il suo impulso sono nate 

nuove sezioni come la “Cronaca della Valle”.  

Col passare del tempo, il piccolo team “Gabriella Zacek (tecnica-webmaster, testi in tedesco, 

contatto clienti) e Mara Maestrani (testi in italiano, aggiornamento sito, contatti con utenti e clienti)” 

si rivela un ottimo abbinamento e, grazie a questa complementarietà, il sito si arricchisce di altre 

sezioni, informazioni, notizie storiche ed attuali grazie in particolare alla collaborazione e alle 

segnalazioni di utenti. 

 

 

 

 

 

 

 



3.   Scopi del sito 

In succinto: il sito è innanzitutto una “piattaforma” per i Bleniesi e per gli amanti e visitatori della 

Valle (villeggianti, turisti). Non è commerciale; è politicamente neutrale e rispetta la libertà di 

opinione se espressa in modo civile. 

L’idea di base, avuta da Gabriella Zacek quando ha creato il sito nel 1999, era quella di offrire un 

punto di riferimento in cui si potessero facilmente trovare tutte le attività e le novità della Valle di 

Blenio: una panoramica il più completa possibile su tutto quanto c’è in valle, dai servizi alle 

attrazioni naturali, dalle manifestazioni ai prodotti locali, dalla storia all’arte. Questo scopo iniziale è 

rimasto tuttora invariato. 

Evoluzione visitatori e principio della gratuità 

Dal 1999 ad oggi (il sito compirà 15 anni nel 2014) il sito è cresciuto molto e ha aumentato la sua 

interattività con gli utenti. In media è ora visitato da oltre 10'000 persone al mese da tutto il mondo 

(10 anni fa erano 3300).  

Questo grazie soprattutto alla registrazione del sito stesso nei principali motori di ricerca.  

L’infrastruttura del sito è sempre gratuita; ossia: ognuno, può inserire gratuitamente l’indirizzo del 

proprio commercio nella rispettiva rubrica, oppure – sempre gratuitamente – società, enti o 

persone che organizzano manifestazioni in Valle, possono inserire piccoli annunci nel “Calendario 

degli eventi e delle manifestazioni” come pure piccoli annunci di compra-vendita nel “Mercatino” 

(una categoria del sito, questa, davvero molto utilizzata). 

Complementarietà a “Blenio Turismo” 

Ci teniamo molto a sottolineare che il sito www.vallediblenio.ch persegue uno scopo 

complementare a quello del sito ufficiale di “Blenio Turismo” (www.bleniotursimo.ch; nato dopo 

vallediblenio.ch). Infatti, mentre il sito dell’Ente turistico punta all’ottima presentazione dell’offerta 

turistica della Valle, l’obiettivo del sito www.vallediblenio.ch è, se vogliamo, più ampio, ossia 

mettere a disposizione degli utenti e della popolazione della Valle una piattaforma Internet. In 

questo senso il sito www.vallediblenio.ch non è puramente commerciale (come tanti erroneamente 

pensano), bensì serve a promuovere e a far conoscere TUTTE le attività della Valle, da quelle 

commerciali a quelle turistiche, da quelle storiche a quelle culturali. 

Le uniche pagine a pagamento del sito sono le Pagine pubblicitarie (PP) di ristoranti, capanne, 

agriturismi e/o commerci (ma non la relativa lista che si trova sotto “Infrastrutture”, aggiornabile 

gratuitamente dagli utenti), nonché i siti specifici e approfonditi, ad esempio, del Cinema Blenio e 

del Museo Blenio di Lottigna, realizzati su mandato dei proprietari o gestori. 

Per una buona sintesi del contenuto globale del sito, vi invitiamo a consultare la “Mappa del sito” 

su:  http://www.vallediblenio.ch/vdbi_indice.php 

 

 

 

 



 

4.  Descrizione singole parti del sito 

Per una rapida visione d’assieme dei contenuti del sito, è consigliabile consultare la “Mappa del 

sito”. Vediamo comunque di descrivere in breve le varie parti nelle quali è strutturato il sito. 

Il Menu sulla homepage elenca  7 categorie / sezioni principali: 

 

01. Blenio Splendida 

Raccoglie le 9 sottosezioni: 

- Sguardi sulla Valle  : fotografie di utenti, inserite secondo varie categorie, con link diretti 

- Storia e Arte   : offre altre categorie di approfondimento, vedi Cima Norma, ecc 

- Bibliografia della Valle : elenco di quasi 1000 libri sulla valle; vedi Parte III del fascicolo 

- Natura e Geografia  : informazioni geografiche e sulla Greina e Valle Malvaglia 

- Terme di Acquarossa  : storia e intervista inedita relative alle Terme di Acquarossa 

- Storie bleniesi  : interviste approfondite a personaggi bleniesi, apparse sul “Tre Valli” 

- 5 domande a…  : brevi interviste a gente, personaggi della Valle 

- Blenio Café   : primo Forum per i bleniesi, molto ben frequentato 

- Cosa pensi?   : sondaggio mensile on-line, in collaborazione con “Voce di Blenio” 

 

In questa grande categoria, l’utente trova ad esempio degli aneddoti di emigrazione bleniese 

all’estero, come pure delle informazioni inedite e dettagliate sulle Terme di Acquarossa.  

A proposito degli aneddoti di emigrazione, gli stessi sono stati da noi redatti e messi on-line grazie 

proprio alla sollecitazione e alla partecipazione (nella ricerca e fornitura di informazioni storiche) di 

utenti di Internet.  

Nel caso dell’Uruguay, ad esempio, si intrattengono tuttora dei contatti via mail con l’utente che ha 

fornito le informazioni e che risiede in quel lontano Paese, mentre a proposito del Cile, la 

pubblicazione on-line della storia di emigrazione (e di produzione di cioccolata) ha permesso 

all’utente - residente in Ticino - di ricostruire e scoprire importanti legami della sua famiglia 

d’origine bleniese. La sua storia, fino a quel momento inedita, è poi stata ripresa in un servizio 

trasmesso dalla TSI nella trasmissione “Storie” ed è stata anche pubblicata nell’estate 2013 sul 

mensile “Voce di Blenio”. 

 

 

 



 

Ma gettiamo uno sguardo su alcune delle 9 sottosezioni: 

Sguardi sulla Valle: permette agli utenti che lo desiderano di vedersi pubblicata una o più fotografie 

inerenti la Valle di Blenio, con l’indicazione del loro indirizzo mail.  

Dal 2010, inoltre, la nuova “Blenio Map” con accesso diretto dall’icona sulla homepage, permette 

poi agli utenti di inserire direttamente sulla cartina della Valle le loro foto di paesaggio preferite. 

Natura e Geografia: presenta due tra le regioni naturalistiche più belle e caratteristiche della Valle 

di Blenio: la Greina e la Valle Malvaglia (anche qui, con link utili per gli utenti). Inoltre, ciccando su 

“Un giro della Valle”, all’utente appare una cartina precisa della Valle di Blenio (già ripresa da molti 

altri attori vallerani, talvolta purtroppo senza citarne la fonte…): spostando il mouse da un comune 

all’altro, appaiono delle foto caratteristiche dei comuni. Questa cartina è molto utile per 

l’orientamento del turista. 

5 domande a… e Blenio Café: create nel 2006, hanno già registrato un notevole successo, 

soprattutto il “Blenio Café”, il forum dove gli utenti possono esprimersi su tematiche già poste da 

altri utenti o esporne delle nuove. Il successo di questo forum è andato oltre le nostre aspettative, 

soprattutto per quel che concerne la qualità dei contributi e il loro contenuto. I lettori sono 

moltissimi, gli utenti che partecipano più di 100. In molti identificano ora l’intero sito 

www.vallediblenio.ch, chiamandolo “Blenio Café”. 

Le “5 domande a…” hanno lo scopo di far conoscere i bleniesi ad altri bleniesi, in modo da 

approfondire e migliorare la conoscenza reciproca nonché di creare nuove relazioni. 

Cosa pensi?: creata nel 2007, questa piccola sottosezione del sito - di facilissimo e immediato 

accesso (icona blu dalla Homepage, con il punto di domanda) -  intende offrire agli utenti uno 

stimolo per una riflessione veloce su temi inerenti la Valle di Blenio o altro. Si tratta di una semplice 

domanda (che cambia di regola ogni mese) alla quale gli utenti possono rispondere – in forma 

anonima - con un SI, un NO oppure altre varianti di risposta.  

I temi possono essere vari, sia riguardanti la Valle che temi magari di più ampio respiro. Si 

possono consultare, in un apposito archivio, i sondaggi precedenti e le risposte date, che 

rimangono comunque e sempre anonime. I sondaggi possono essere proposti anche dagli stessi 

utenti, favorendo l’interattività col sito. E’ possibile un solo voto da un medesimo computer, e ciò 

per correttezza e per evitare “abusi”. 

Dal 2013, è iniziata una positiva collaborazione con il mensile “Voce di Blenio”, il quale pubblica 

ogni mese, sulla sua prima pagina, la domanda del sondaggio e fornisce al nostro sito validi stimoli 

e idee di possibili sondaggi. 

 

02. Divertimento 

Raccoglie le 3 sottosezioni: 

- Tempo libero e Sport : qui si trovano le stazioni da sci, le capanne, ecc. 

- Eventi e manifestazioni : calendario degli eventi, aggiornabile gratuitamente dagli utenti 



- Cinema Teatro Blenio : le offerte del Cinema, mese per mese, con link diretti 

Questa  categoria è forse quella che, più di tutte le altre, ha una forte valenza turistica, ma non per 

questo non è utilizzata dai bleniesi stessi. Nella sottosezione “Tempo libero e Sport” l’utente trova 

in pratica tutte le possibilità di praticare sport e/o altre attività in Valle, con indicazione di link (alle 

stazioni invernali, per esempio) e numeri di  telefono di club sportivi, associazioni e altro.  

Il calendario degli “Eventi e Manifestazioni” è vieppiù frequentato e ora sempre più aggiornato 

gratuitamente dagli organizzatori di manifestazioni in Valle che possono liberamente inserire i loro 

appuntamenti con una breve descrizione degli stessi e i relativi link o indirizzi mail. 

La sottosezione del “Cinema di Blenio” (con link diretto al sito del cinema) presenta il calendario 

completo delle proiezioni e i recapiti per ottenere ulteriori informazioni. 

 

03. Infrastrutture 

Raccoglie le  10 sottosezioni: 

- Comuni della Valle  : indirizzi, n. telefono, indirizzi mail e WEB, foto, orari sportelli 

- Blenio sportello  : Nuovo: documenti, avvisi, ecc dei Comuni (Parte II, cap. 3) 

- Numeri importanti  : ospedale, medici, pompieri, polizia, veterinario, con link, ecc 

- Ditte e Negozi  : elenco secondo i settori d’attività, aggiornabile gratis dall’utente 

- Alberghi e ristoranti  : elenco esercizi pubblici secondo i comuni, aggiorn. gratuito 

- Case di vacanza  : elenco case di vacanza secondo i comuni, aggiorn. gratuito 

- Alloggi per gruppi  : idem 

- Capanne bleniesi  : elenco di tutte le capanne sul territorio bleniese, contatti                                                   

- Pagine pubblicitarie  : vedi Parte II, capitolo 1 

- Blenio Boutique  : vendita on-line di prodotti da parte di ditte o enti (Parte II, cap.2)                                        

 

Questa categoria la si potrebbe definire di vero e proprio “servizio all’utenza”, nel senso che 

fornisce in modo rapido e chiaro un’elencazione completa di tutto quanto c’è in Valle, dai ristoranti 

alle imprese, dagli alberghi alle case di vacanza, dai comuni all’ospedale e quindi ai numeri 

d’emergenza. Tutte le informazioni sono il più possibile complete, anche di indirizzi mail e – se c’è 

– di link verso il sito del servizio richiesto (ristorante, banca, comune, ecc). Gli elenchi di ditte e 

ristoranti sono costantemente aggiornabili, gratuitamente, su segnalazione da parte degli utenti 

stessi. “Blenio Boutique” ha grandi potenzialità e meriterebbe di essere ampliata con altre offerte. 

 

 

 



 

04. Mercatino 

Questa categoria, sempre più utilizzata, offre la possibilità di inserire un annuncio gratuito di 

compera o vendita di oggetti, mobili ed immobili. Frequenti, specialmente negli ultimi mesi, sono gli 

annunci che cercano un terreno, un appartamento o una casa (o rustico) di vacanza. Nel 

mercatino vengono spesso introdotti anche annunci di offerta o ricerca di lavoro in Valle. 

L’indotto di questo continuo scambio di informazioni è difficilmente quantificabile, ma comunque 

sicuramente notevole. Gli inserimenti devono riguardare solo la Valle di Blenio o utenti residenti in 

Valle.  

Dal 2013 offriamo la possibilità, previo il pagamento di un piccolo importo, di pubblicare anche una 

foto che accompagna il proprio annuncio testuale gratuito di compra o vendita o altro. 

 

05. Informazioni 

Fornisce brevi ed utili informazioni su: - chi siamo  : curatrici del sito 

        - i nostri servizi : pagine e siti a pagamento, tariffe 

        - contatti  : indirizzi mail e telefonici 

        - rassegna stampa : articoli apparsi sul sito 

   

In questa categoria si definiscono chiaramente quali sono le parti “a pagamento” del sito, ossia 

quei siti - semplici o più complessi - realizzati su espressa commissione dell’interessato.  

I siti possono essere messi on-line indipendentemente dal sito www.vallediblenio.ch e figurano 

sotto il suo cappello (esempio: www.vallediblenio.ch/albergoposta per l’albergo Olivone & Posta). 

 

06.  Blenio Meteo –  Ora 5 STAZIONI ON-LINE! 

Questa sezione è stata messa on-line il 1. luglio 2008, con l’entrata in esercizio della Stazione di 

rilevamento di dati meteorologici che il Centro Meteorologico Lombardo (CML) 

(www.centrometeolombardo.com) – entrato in contatto con il nostro sito nel marzo del 2008 – ha 

installato gratuitamente a Dangio, per i suoi scopi più ampi di ricerca sui fenomeni meteorologici 

nel Sud delle Alpi. I dati sono aggiornati automaticamente ogni 5 minuti. Eventi meteorologici 

particolari o rilevanti vengono poi riportati e spiegati nell’Atlante che il CML pubblica ogni due anni. 

Riteniamo che questo servizio sia utile e gradito, soprattutto agli utenti che abitano fuori dalla Valle 

e che proprio in Valle desiderano arrivare per passare una giornata d’escursione sulle montagne o 

per un pic-nic o una visita. 

Sul sito del CML la pagina della stazione di Dangio riporta, pure gratuitamente, il banner del nostro 

sito che fa dunque pubblicità al sito stesso ma anche alla Valle. 



Nel corso degli anni, sempre grazie al lavoro gratuito dei responsabili del CML e alla 

partecipazione di utenti appassionati di meteorologia, sono state inserite nel nostro sito le 

informazioni di ulteriori   4 meteostazioni in Valle: al Nara (grazie alla collaborazione del signor 

Fabio Mandioni), a Campo Blenio (signor Renzo Bozzini), a Ludiano (signor Martino Buzzi) e 

l’ultima a Pian Segno (signor Samuele Barenco), segno che queste informazioni sono seguite, 

apprezzate e richieste. 

 

07.  Cronaca 

In questa categoria, molto letta dagli utenti, viene offerto un aggiornamento giornaliero degli eventi 

più importanti che si verificano in Valle, anche con fotografie. Spesso le notizie vengono riprese, 

con link attivato, direttamente dai quotidiani ticinesi. Gli eventi più recenti sono sempre visualizzati 

e poi inseriti nell’archivio che registra gli articoli apparsi sul sito a partire dal 2002. Una bella banca 

dati di tutto quanto avvenuto in valle negli ultimi 10 anni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte II – Potenzialità concrete di sviluppo 

 

Siamo convinte che questo sito abbia ancora molte potenzialità di sviluppo, soprattutto a beneficio 

delle piccole e medie aziende e ditte operanti in Valle. Occorre però rendere maggiormente noto il 

sito, i suoi scopi e le sue concrete possibilità, cosa che possiamo fare solo grazie ad aiuti sia di 

altre persone, sia attraverso mezzi pubblicitari (che per noi sono ancora onerosi). 

Qui di seguito elenchiamo brevemente i settori che ci piacerebbe incentivare maggiormente: 

 

1.   Pagine Pubblicitarie: pubblicità mirata per le aziende della Valle 

 

Questo progetto – che conta ora una decina di Pagine pubblicitarie – è stato incrementato nel 

corso del 2007.  

Nostro intento - in  vista di un beneficio immediato e futuro per le piccole e medie aziende bleniesi, 

per le aziende agricole e i servizi della Valle - sarebbe quello di incentivare ulteriormente queste 

Pagine pubblicitarie, riuscendo a convincere un numero sempre maggiore di potenziali “clienti” 

dell’efficacia e della bontà di essere visibili, oggigiorno, su Internet.  

L’incremento di questa particolare sezione del nostro sito ci permetterebbe, oltretutto, di coprire 

piano piano i nostri costi di gestione e le nostre ore lavorative. 

Le Pagine Pubblicitarie (PP), realizzate secondo gli specifici desideri dei clienti, sono strutturate in 

modo seguente: 

- indirizzo Internet: http://miaditta.vallediblenio.ch 

- email di contatto 

- statistica sempre aggiornata dei visitatori della pagina 

- versione in lingua italiana e in lingua tedesca 

- inserimento gratuito del logo sulla striscia gialla a sinistra del sito principale 

- possibilità di aggiornare in modo autonomo una parte della pagina 

 

Il tutto per il modico prezzo di  franchi 250.-  +  l’abbonamento rete annuo (300.-) 

 

 

 



2.  Blenio Boutique – vendita on-line di prodotti tipici 

Questa categoria propone la vendita on-line di prodotti tipici bleniesi quali, finora, gli orologi della 

ditta Buzzi di Aquila e i prodotti naturali della “Cooperativa per le piante officinali e i fitoprodotti 

ticinesi” (tisane e olio).  

L’utente entra in contatto direttamente con i produttori. Nel corso degli anni, si è potuto notare un 

aumento delle vendite on-line.  

L’intento delle curatrici del sito è ora quello di ampliare questa sezione introducendo altri prodotti, 

in collaborazione ovviamente con le ditte e le imprese produttrici, sull’esempio di quanto fatto – e 

con successo – dalla Val Poschiavo. Si potrebbe ad esempio pensare alla vendita del formaggio 

d’alpe (con il coinvolgimento degli agricoltori), ai prodotti degli artigiani bleniesi (pietra ollare), al 

miele locale, eccetera. 

Questa sezione, ovviamente, è a pagamento. Ciò significa che le curatrici del sito emettono una 

fattura per le pagine realizzate per ditte ed artigiani.  

Attualmente la “Blenio Boutique” è un po’ in “stasi” e necessiterebbe di maggior promozione da 

parte delle curatrici, affinché il messaggio inerente le modalità e l’utilità di una vendita on-line passi 

tra i potenziali interessati. In questo senso, in Valle di Blenio si nota però ancora una certa 

reticenza, forse dovuta al fatto che alle nostre latitudini la vendita on-line non è ancora così diffusa. 

Essa però ha un enorme potenziale di sviluppo nel futuro. 

 

3.  Blenio sportello: novità dal 2012 

Lo scorso anno, a seguito di alcune richieste di Comuni e privati cittadini, abbiamo creato il “Blenio 

sportello”, una sezione del sito nella quale, su richiesta a info@vallediblenio.ch, sia i Comuni che i 

privati cittadini possono chiedere di inserire documenti ufficiali, avvisi, petizioni, concorsi di valenza 

comunale o regionale. 

Questa nuova sezione potrebbe diventare una vera e propria “interfaccia” tra il cittadino utente del 

sito www.vallediblenio.ch e Comuni. I 3 comuni della Valle possono valutare quali dei loro 

comunicati e/o avvisi alla cittadinanza merita una maggior pubblicità e quindi l’inserimento anche 

nel “Blenio sportello” oltre che sui loro singoli siti comunali. 

Finora gli inserimenti sono avvenuti a titolo gratuito. Lo sviluppo e l’utilizzo di questa nuova sezione 

potrebbe essere tema di discussione in occasione di un incontro con i Municipi dei 3 Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 



4.   Possibili sviluppi futuri 

Cosa si potrebbe prospettare per il futuro del sito www.vallediblenio.ch? 

Secondo l’esperienza di questi quasi 15 anni di attività, il sito è certamente riuscito a promuovere 

attività commerciali e private, raccogliere fatti e storie essenziali per la Valle e ha un grande 

potenziale per quel che riguarda la creazione di una preziosa documentazione nuova, unica e 

vivace della Valle (ad esempio raccolta di ulteriori dati storici sull’emigrazione bleniese, o ancora di 

ricette tipiche bleniesi e tanto altro). 

Proprio in considerazione del contenuto sempre più complesso, e della sfida – molto importante - 

di tenere il sito sempre aggiornato e di completarlo con nuovi temi, nonché di potenziare il suo uso 

con nuove funzioni, nel corso del 2009 abbiamo creato - seppur ancora informalmente - un piccolo 

gruppo di “Amici del Sito”, per un costruttivo scambio di idee e per un feedback immediato e 

competente (gli amici visitano il sito con regolarità). 

Queste persone ovviamente conoscono bene la Valle di Blenio e condividono l’idea di base del 

sito.  

Un team professionale? 

Al fine di continuare ad essere gestito in modo ottimale, il sito potrebbe in futuro essere gestito in 

modo professionale da un team di persone al quale si potranno affiancare via via utenti, interessati 

e simpatizzanti che, a titolo volontario, possono fornire informazioni utili per l’arricchimento del sito. 

Il team professionale garantirebbe l’importantissimo aggiornamento continuo del sito. 

Tutte le informazioni del sito devono continuare ad essere messe a disposizione gratuitamente agli 

utenti. Però, per un servizio più ampio e per ottenere un reddito dal sito, il concetto dovrà 

prevedere diversi livelli di pagamento (vedi  www.vallediblenio.ch, categoria “Informazioni: i nostri 

servizi”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Parte III – Ricchezza di documenti 

 

1.  Bibliografia della Valle: iniziativa unica a livello cantonale 

Con la Sezione “Bibliografia della Valle on-line”, il sito www.vallediblenio.ch ha acquistato nel 2008 

un valore ed un pregio del tutto particolari: infatti, si tratta finora della prima bibliografia on-line a 

livello cantonale che copre un intero distretto del Cantone. 

Da tempo era intenzione delle curatrici del sito di mettere a disposizione degli utenti, tra cui 

numerosissimi studenti in Ticino, oltre Gottardo e all’estero, un elenco il più possibile completo dei 

titoli e dei documenti inerenti la Valle di Blenio (anche solo singole pagine di un volume). Questo 

minuzioso, paziente e lungo lavoro di raccolta di dati è stato fatto nel corso di vari anni dalla 

bibliotecaria della Scuola Media di Acquarossa, signora Serenella Gabutti-Talleri. 

Grazie alla sua disponibilità e alla sua gentile collaborazione (e avendo lei stessa riconosciuto 

l’enorme utilità di mettere sulla grande rete mondiale tutti questi dati, ossia quasi 1'000 titoli, 986 

per la precisione) è stato possibile creare un supporto informatico adeguato e professionale, facile 

da usare e veloce. Questo “capitale culturale e storico” è ora a disposizione di tutti, in tutto il 

mondo. 

La Bibliografia on-line è stata realizzata secondo criteri professionali (ad esempio, accanto ad ogni 

titolo l’utente trova la sigla della o delle Biblioteca/he nella/e quale/i è a disposizione il documento). 

La versione on-line è stata creata a titolo gratuito sia da parte della signora Gabutti (alla quale, 

come detto, si deve l’enorme mole di lavoro di raccolta dati) sia dalle curatrici del sito che hanno 

realizzato il supporto informatico e collaborato nell’inserimento dei titoli.  

La Bibliografia dispone di vari link verso tutte le Biblioteche cantonali e altri istituti e – cosa molto 

importante - può essere costantemente aggiornata dalla signora Serenella Gabutti-Talleri, la quale 

riceve  e-mail e le segnalazioni da parte dell’utenza. 

 

2.  Cronaca: oltre 1000 articoli in archivio dal 2002 ad oggi 

La “Cronaca” del sito è una tra le sezione maggiormente lette e cliccate dagli utenti. Essa viene 

aggiornata quotidianamente con l’inserimento degli eventi più importanti e significativi che si 

verificano in Valle di Blenio. Le notizie possono essere completate con una fotografia. Spesso le 

notizie vengono redatte dalla curatrice stessa della Cronaca, oppure riprese - con link attivato al 

relativo giornale - direttamente dai quotidiani ticinesi. Questa operazione, svolta secondo le 

modalità e i principi della professione, è possibile grazie ad un’autorizzazione annuale specifica 

richiesta ed ottenuta dalla curatrice presso le singole direzioni dei quotidiani. 

Le notizie possono essere inviate anche dagli utenti del sito o organizzatori di eventi di rilievo. La 

redazione le valuta e le pubblica. 

Gli eventi più recenti sono sempre visualizzati e poi inseriti di volta in volta nell’archivio, che 

registra gli articoli apparsi sul sito a partire dal 2002. Attualmente sono più di 1’100 gli articoli 

presenti nell’archivio: una bella banca dati su quanto avvenuto in valle negli ultimi 10 anni!  

L’archivio viene utilizzato spesso da studenti e ricercatori per lavori di diploma o altro. 



Parte IV – Costi  

 

1.  Oneri di gestione del sito 

In linea di principio, possiamo dividere in tre “settori” i costi di un sito, in particolare del nostro: 

a) costi per il “WEB Hosting” (abbonamento rete) e manutenzione del server del sito 

b) costi per la manutenzione tecnica del sito  (Gabriella Zacek) 

c) costi per la manutenzione dei testi e del contenuto-aggiornamento continuo  (Mara Maestrani) 

Nella parte a) bisogna considerare l’abbonamento mensile al server e la sua manutenzione, 

mentre nelle parti b) e c) vanno considerate le ore lavorative svolte a favore della manutenzione e 

dell’aggiornamento continuo del sito.  

Quale ulteriore informazione, possiamo asserire che la realizzazione ex-novo di un sito come 

questo comporterebbe (prezzi minimi sul mercato) una spesa di diverse decine di migliaia di 

franchi.  

 

2.  Sostegno al nostro lavoro 

Con piacere gestiamo e curiamo il sito, e sicuramente continueremo a farlo con passione anche in 

futuro proprio perché siamo convinte della sua utilità pubblica e per l’economia locale. 

Siamo aperte e disponibili a valutare offerte di aiuto e sostegno concreto al nostro sito e alla nostra 

filosofia di lavoro a favore della valle di Blenio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte V 

 

1.    Conclusioni 

 

Con questo dossier, intendiamo sondare la possibilità di poter usufruire di un sostegno o di un 

aiuto finanziario – anche parziale – per sostenere il lavoro di gestione citato per un ulteriore 

sviluppo del sito.  

La motivazione di fondo che ci spinge a compiere questo passo, è la ferma convinzione e la 

constatazione settimanale (vedi mail di richiesta di informazioni) che il sito www.vallediblenio.ch 

contribuisce giorno per giorno allo sviluppo, alle attività, alla conoscenza turistica e storica, 

all’economia e alla frequentazione della Valle di Blenio.  

Possiamo anche affermare che solo 5 anni fa, non avremmo mai pensato che il sito riscuotesse un 

così ampio numero di visitatori, di consensi e di utenti. 

Da parte nostra, restiamo sicuramente a disposizione per ogni altra eventuale richiesta di 

informazioni e/o chiarimenti o – meglio ancora -  per un incontro di persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


