Comunicato stampa
Centro Pro Natura Lucomagno

Centro Pro Natura Lucomagno: un’apertura parziale e
speciale!
La bella stagione è alle porte e Pro Natura Ticino presenta con piacere il proprio
programma naturalistico ricco di eventi ed escursioni, molte delle quali avranno
luogo nella bellissima regione del Lucomagno. Quest’anno albergo e ristorante
resteranno chiusi per questioni legate a lavori di ristrutturazione interna. Il
Centro Pro Natura Lucomagno si è però ingegnato per mantenere il contatto
diretto con i visitatori della regione attraverso l’allestimento di un Info Point, la
proposta di gite ed attività, l’apertura del campeggio e la presenza di Food truck
per continuare a godersi una delle terrazze più belle della Valle nel pieno rispetto
della natura. Non mancheranno le novità anche in zona Casaccia dove, oltre al
sempre presente Info Point patriziale, in occasione dell'evento "Estate sul
Lucomagno" sarà presente un ristoro dove rinfrescarsi e rigenerarsi.
Punto della situazione
Il Centro Pro Natura Lucomagno è attivo da circa 10 anni, periodo durante il quale si è
fatto conoscere e apprezzare sia dai turisti che dalla popolazione locale.
Purtroppo, durante la stagione estiva 2020 ci sono stati i primi segnali di difficoltà e il
periodo di apertura del Centro è stato ridotto ai soli due mesi estivi. I motivi di questa
battuta d'arresto sono principalmente due: i problemi di natura strutturale dell'albergo e
le difficoltà finanziarie a farvi fronte; Pro Natura Ticino non può infatti far capo a Pro
Natura Svizzera per il mantenimento della struttura e sta cercando aiuti finanziari per
completare i lavori.
Il Municipio di Blenio e il Patriziato generale di Olivone, Campo e Largario si sono
subito detti preoccupati della situazione e si sono attivati per trovare una soluzione che
portasse alla riapertura dell'albergo formulando proposte concrete di collaborazione.
L'entità e l'onere dei lavori di ristrutturazione non hanno permesso all'associazione di
raggiungere l'obbiettivo a breve termine, ma stiamo lavorando alacremente con
l'obiettivo di riaprire l'apprezzato esercizio pubblico nel 2022.
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Nuovo Info Point
Il 19 giugno il nuovo Info Point di Acquacalda aprirà le porte ai visitatori (ogni giorno
dalle 9.00 alle 18.00) con lo scopo di sensibilizzare il pubblico al valore naturalistico
della regione e informare su una fruizione sostenibile del comparto. Un team di esperti
naturalisti avrà il piacere di accogliere i passanti e i turisti nel magnifico paesaggio del
Lucomagno, offrendo consigli pratici e informazioni sui sentieri esistenti e conducendo
escursioni per scoprire le sue meraviglie naturalistiche. Con questo servizio il Centro Pro
Natura Lucomagno in collaborazione con l’Ufficio Natura e Paesaggio che sostiene
generosamente il progetto confermano il loro ruolo fondamentale quale protettori attivi
della preziosa natura della Valle di Blenio
Campeggio aperto e terrazza fruibile
Nessun contrattempo per gli amanti del campeggio. La struttura sarà infatti regolarmente
aperta dal 26 giugno, ma vi consigliamo di non tardare a riservare: la domanda è alta!
Nessun problema anche per chi ama gustarsi un buon caffè prima di cominciare una
piacevole camminata nel meraviglioso paesaggio alpino circostante. Infatti, ad
Acquacalda saranno presenti dei Food truckx che vi permetteranno di sorseggiare bibite e
vivande rilassandovi e godendovi il sole sulla terrazza del Centro Pro Natura
Lucomagno.
x

Food Truck: Officina Street Food & Taste Away: officinastreetfood.my-free.website /
www.saporiedissapori.ch - Presenti tra il giovedì e la domenica
Bancarella: Klang Vision: www.klang-vision.ch - Presente principalmente nei week-end

Offerta di attività
Il programma della sezione ticinese di Pro Natura si concentrerà durante l’estate nei
pressi del Centro di Acquacalda. Per gli appassionati di botanica sono previsti due
appuntamenti (giugno e luglio), in agosto sarà invece il momento di drizzare le orecchie
e andare a sentire dapprima i canti degli ortotteri e poi a fine mese il bramito del cervo.
Tornano a gran richiesta le animazioni ludico-didattiche per le famiglie dedicate alla
scoperta di formiche, api selvatiche, fiume e bosco. Escursioni guidate e animazioni su
richiesta completano l’offerta estiva al Lucomagno. In autunno il programma culturale
della sezione Ticino si sposta a sud con due eventi nella riserva naturale di Muzzano,
per poi concludere la stagione nuovamente in Valle di Blenio presso il Cinema Teatro
Blenio di Acquarossa con la proiezione di Minuscule 2, un simpatico film di animazione
dedicato agli insetti. Per maggiori informazioni sul programma vi invitiamo a consultare
il sito del Centro Pro Natura Lucomagno o l’agenda di Pro Natura Ticino oppure
scaricare il seguente pdf: www.pronatura-ti.ch/documenti/2021/2021-Programmaeventi-Pro-Natura.pdf
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Il servizio di Infopoint, il campeggio e la fruizione della terrazza resteranno aperti fino al
29 agosto.
Estate al Lucomagno e Info Point Casaccia
A completare l'offerta ricettiva al Lucomagno ci penseranno gli intraprendenti gestori del
bar Rex di Olivone, che con il loro evento estivo "Estate al Lucomagno" porteranno un
ristoro al parcheggio di Casaccia, nei pressi dell'onnipresente Infopoint del Patriziato,
offrendo bibite e grill a tutti i frequentatori di passaggio.
Vi aspettiamo numerosi!

Internet: www.pronatura-lucomagno.ch
Foto per la stampa: www.pronatura-ti.ch/Lucomagno.zip
Maggiori informazioni:
Serena Wiederkehr-Britos
Responsabile Pro Natura Ticino
serena.britos@pronatura.ch
+41 76 675 22 23
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