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Valle di Blenio
Greina, Adula e altri luoghi magici

In	Ticino,	le	valli	non	si	visitano	in	lungo	e	
in	 largo,	ma	 in	su	e	 in	giù.	Una	constata-
zione	forse	scontata,	ma	che	vale	in	special	
modo	per	la	Valle	di	Blenio:	ricca	di	dislivelli	
come	nessun’altra,	 fa	più	di	 tremila	metri	
dalla	 testa	 ai	 piedi.	 La	 testa	 è	 poi	 l’Adu-
la,	o	Rheinwaldhorn,	 il	«tetto»	del	Ticino;	
mentre	 i	 piedi	 poggiano	 sulle	 sponde	 del	
Brenno	e	si	 spingono	fino	alle	porte	della	
Riviera.
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Fabrizio	Scanavino,	ha	percorso	tutta	la	«Val-
le	del	Sole»	a	caccia	di	immagini,	di	angoli,	
di	prospettive,	di	luci	e	di	ombre	in	mezzo	a	
questo	 dedalo	 di	 piani	 inclinati,	 incastonati	
fra	di	loro	un	po’	alla	rinfusa.
Le	 sue	 immagini	 della	 Valle	 di	 Blenio	 sono	
spesso	 insolite	 ma	 vi	 sono	 anche	 vedute	
«classiche»,	 per	 ricordarci	 che	 questo	 vo-
lume	non	racconta	di	una	regione	ignota	e	
remota,	ma	di	quella	Valle	di	Blenio	che	cre-
devamo	di	conoscere.

Proposta di itinerari fotografici attraverso  
l’intero territorio ticinese, moesano e  
calanchino, alla scoperta di colori e sensazioni 
che caratterizzano le nostre montagne.

Collana: 
montagna, colori e sensazioni

Fabrizio Scanavino, classe 1956, dopo aver ot-
tenuto la patente di scuola elementare ha pro-
seguito gli studi presso l’università di Ginevra, 
laureandosi in psico-pedagogia educativa. Ha 
iniziato il suo percorso professionale dapprima 
come educatore, in seguito come docente di so-
stegno nel Sottoceneri prima, in Valle di Blenio 
poi, motivo per il quale si è trasferito in questa 
valle. L’ultima attività lavorativa è stata quella 
di educatore presso l’Istituto Psicopedagogico 
Miralago di Brissago.
Ha coltivato la sua passione per la montagna fin 
da adolescente. Dal 1982 al 1987 è stato re-
sponsabile del settore giovanile del CAS Ticino, 
ha continuato in seguito la sua attività alpinisti-
ca e sci alpinistica quale monitore G+S 3. Da es-
perto alpinista ha scalato innumerevoli vie sia 
nelle Alpi che in altri continenti.
È stato coautore, con F. Gansser, di una guida 
del CAS-CAI: ”Scialpinismo in Svizzera, 411 iti-
nerari scelti“.
Un’altra sua passione è stata quella della foto-
grafia, grazie alla quale ha saputo immortalare 
infinite e splendide immagini sia in montagna 
che in altre situazioni della vita.
Il 23 maggio 2010 la montagna l’ha voluto per 
sé: egli ha infatti perso la vita in una tragica ca-
duta durante l’ascensione del Dürrenhorn, in 
Vallese.

Foto di copertina:
Piano della Greina: nei pressi di 
Crap la Crush la vista si apre, a sini-
stra, sul Piz Ner, Piz Terri, ricoperto 
di neve e sul Pizzo di Güida. 
Appuntito e bello bianco, al centro, 
è il Piz Scharboda, completamente 
in territorio grigionese, a destra 
nella foto seguono il Torrone di Gar-
zora ed i Vernokhörner, vette queste 
che delimitano il versante orientale 
della Val Scaradra.
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Un angolo di pace all’inizio del Ticino


