
Ci sono diverse pubblicazioni che parlano della Valle di Blenio, ma  

poche che parlano di sport. L’Associazione Blenio Bellissima, nota per 

l’organizzazione di diverse edizioni di “Profumi e Sapori”, ha affidato il 

compito a Edgardo Mannhart e Gerardo Rigozzi di raccogliere in un li-

bro le informazioni inerenti alle numerose Società sportive che si sono 

succedute in Valle negli svariati sport: il tiro, lo sci, il calcio, l’alpinismo, 

l’atletica, il podismo, la pesca, il tennis, l’hockey, il ciclismo, le arti marziali, 

la danza, le bocce, la caccia e altri ancora;  e di cercare le testimonianze e le 

ragioni inerenti ai progetti attuati con successo, ma anche a quelli mancati.

Gli Autori sono riusciti a comporre, sin dalla metà dell’Ottocento, un 

percorso di realizzazioni e prestazioni sportive che per certi versi han-

no anticipato i tempi a livello cantonale, soprattutto nello sci e nel po-

dismo. Essi hanno inoltre messo in evidenza l’evoluzione dello sport, 

che oggi richiede uno sforzo supplementare di motivazione, creativi-

tà e dedizione e di confronto fra le generazioni. Il libro di 240 pagine,  

con oltre 150 suggestive fotografie, uscirà nelle Edizioni Salvioni il pros-

simo mese di marzo, con una copertina simbolica del noto artista Flavio 

Paolucci, intitolata: “Un campo verde, un percorso”. 
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