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Luisa Ferroni è attrice, clown e animatrice
negli ospedali. Ci racconta il suo mestiere 
e il suo attaccamento per la Leventina. 
(p. 8 )
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Raccontami una fiaba

Fiabe per crescere. O per tornare bambini. Per divertirsi. O per
aver paura. Per sognare paesi lontani. Per piangere un po’. Per tra-
sformare il mondo. Per capirlo meglio.
Fiabe per grandi. Fiabe per piccoli. Fiabe per stare insieme, nel let-
tone. Per farsi un regalo, senza chiedere niente in cambio. Per ri-
cordarsi che non bisogna sempre capire tutto. Per sentire parlare
di magia, di orchi, di streghe e di fate. Per fare un viaggio. 
Perché c’è sempre un protagonista che ci somiglia. E c’è sempre un
amico.
Fiabe.
Tutti abbiamo voglia di farcele raccontare. Ma chi ha voglia di scri-
verne una? Esiste un concorso, aperto a tutti, in cui le tre fiabe più
belle saranno premiate, quella più apprezzata da una giuria di
bambini e quella con le illustrazioni più affascinanti.
Si tratta di PonteMagico, un’iniziativa partita da Lavena-Ponte
Tresa (Comune italiano al confine con il Canton Ticino) e che
coinvolge tutto il mondo: purché la fiaba sia scritta in italiano. Il
Premio letterario si è rivolto quest’anno, per la sua undicesima
edizione, alla Bibliomedia di Biasca, per un partenariato. «Ci sono
tanti potenziali scrittori di fiabe nel vostro Cantone», dicono gli
organizzatori, «che vorremmo partecipaste in molti anche dalla
Svizzera italiana. Siamo vicini di casa, confinanti; ci separa, o me-
glio sarebbe dire ci unisce un ponte. E anche noi desideriamo
avere quel ruolo: gettiamo un ponte tra noi e voi, lasciamo da
parte i dissidi politici e scriviamo e leggiamo tutti insieme».
Orazio Dotta della Bibliomedia di Biasca ha indetto una confe-
renza stampa aperta a giornalisti e insegnanti per parlare di questo
Premio PonteMagico. Dopo dieci anni di esperienza con il Con-
corso di scrittura Tre Valli, che riguardava la forma letteraria del
racconto, aveva voglia di dedicare un’attenzione anche alle fiabe.
«Noi promuoviamo la lettura e la scrittura a livello nazionale
quindi mi è sembrato che valesse la pena far conoscere questo pro-
getto che desidera coinvolgere il nostro Paese», spiega Dotta.
Quindi, scrittori e scrittrici di ogni età, impugnate la penna e met-
tetevi al lavoro: il tema della fiaba deve essere ‘il nutrimento’, la
lunghezza di seimila caratteri e la data di scadenza per l’invio il 20
luglio. Per ogni altra informazione rivolgetevi alla Bibliomedia o
al sito www.pontemagicoexpo2015.it. Buon lavoro!

Sara Rossi Guidicelli
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Che cosa la lega alle Tre Valli?
Ho un rapporto profondo soprattutto con
Lodrino, molto legato al mio immaginario
creativo. Quando scrivo, penso o creo atmo-
sfere nella mia immaginazione penso spesso
a questo posto dove sono cresciuto e dove
ancora vivono i miei genitori. Per me è un
luogo luminoso e tenebroso insieme, pieno
di contrasti e spunti creativi.
Per esempio, rivedo un circo, passato da qui
almeno due volte quando ero bambino; era
un minuscolo tendone, c’era una scimmia,
una capra nana, una ragazza alta chissà
quanto e bellissima che mi ha detto: «At-
tento alla scimmia, morde».

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Non so se sarebbero frequentate, però ag-
giungerei delle librerie. Negli Stati Uniti ho
visitato piccoli paesi lontani da tutto ma che
in qualche modo offrivano un po’ di lettera-

tura; penso in particolare a una libreria in un
bosco americano, con una vecchia signora,
un gatto e tre piani di libri usati, volumi rari,
classici e best seller.
Anche da noi vedrei bene un negozio così,
magari con un palco per fare teatro, una
macchina del caffè e torte casalinghe... sa-
rebbe il massimo.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Potrei dire l’autostrada, però serve. Potrei
dire quel palazzo davanti casa mia, però
anche se mi toglie l’orizzonte ormai mi ci
sono affezionato. Allora dico: togliamo le
auto, lasciamo le strade. Siamo nel campo
della magia e posso dire quello che voglio,
no?

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?

Penso subito al bisogno di trasporti pubblici
che hanno le persone che vivono qui, in Ri-
viera, ma anche in certi paesi della Valle di
Blenio o di Leventina. Capisco bene che non
si può avere bus frequenti a ogni ora, però
bisogna trovare una soluzione per chi non
ha la patente (giovani, anziani...) e vive in
zone discoste dove occorre spostarsi per
molti motivi, di sopravvivenza o di svago.
Magari si potrebbero anche abbassare i
prezzi dei biglietti.

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
un paio di giorni con lei nelle Tre Valli, chi
inviterebbe e che programma gli propor-
rebbe?
Inviterei Arthur Rimbaud e gli chiederei:
«Portami a fare il tuo viaggio attraverso il Ti-
cino, ripercorriamolo a ritroso. Torniamo
sul Gottardo, dormiamo di nuovo in quella
stalla a Giornico, come hai fatto tu nel 1875,
a ventun anni. Stavi andando in Italia, hai at-
traversato la Svizzera in treno ma al Got-
tardo c’era troppa neve e hai dovuto prose-
guire a piedi fino a Milano. Riguardiamoci
insieme la Leventina...».

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
C’è un albero a cui sono molto legato: è un
abete, storto, probabilmente colpito da un
fulmine, che cresce vicino alla capanna Alva,
dove con la mia famiglia abbiamo una ca-
scina. Mi sono sempre riconosciuto un po’
in quella pianta lì.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Io che vado in uno stagno vicino a Iragna per
acchiappare girini e metterli in un barattolo
della marmellata vuoto. Adoravo gli ani-
mali, soprattutto quelli notturni o quelli an-
fibi, acquatici: rane, pipistrelli, balene erano
i miei preferiti. Non so perché quei momenti
allo stagno sono così importanti nei miei ri-
cordi d’infanzia, però so che lo sono parec-
chio.

Infine, ci consigli una lettura e una ricetta. 
Il libro a cui ripenso dopo tutte queste do-
mande è In mezzo scorre il fiume, di Norman
Maclean. È letteratura nord americana, tor-
bida, lieve e tragica insieme, fatta di tutto e
niente. Proprio quel genere di storie, tra
pesca, amori, vaste periferie, che potrei im-
maginarmi anche qui.
Poi una ricetta pugliese molto semplice: riso,
patate e cozze. Si fanno degli strati con anche
cipolla e pomodoro, in cima si cosparge di
pecorino e pan grattato e si mette tutto in
forno per un’ora. Squisito!

La mia Lodrino 
come un film

Daniele Bernardi è nato e cresciuto a
Lodrino. Anche se ora vive a Milano,
torna spesso nella sua casa d’infanzia e
in questi giorni sta svolgendo il servizio
di Protezione Civile a Lottigna.
Gli ho chiesto di mostrarmi la sua Lo-
drino, i suoi posti ‘segreti’, quelli che lo
legano ai giochi d’infanzia, ai piccoli
piaceri e al suo mondo interiore. Ab-
biamo fatto un giro bellissimo, comin-
ciando dall’asilo, dove un tempo c’era
un treno costruito con un tubo di ce-
mento, un castello su cui arrampicarsi e
tanti grilli da svegliare a ricreazione.
Proprio davanti all’asilo ci sono ancora
dei tetraedri di cemento anti carri armati,
ancorati nella terra durante la seconda
guerra mondiale per bloccare un’even-
tuale invasione nemica.

Daniele mi ha mostrato poi quello che chiama ‘sfasciacarrozze’, una rimessa di macchine d’epoca o veicoli sem-
plicemente fermi, alcuni riparati da un telo di plastica; un’area immutata con attrezzi, armadi, qualche tettoia...
sicuramente sede di giochi avventurosi per i bambini di Lodrino come Daniele un po’ di anni fa.
Qualche strada più in là, le lapidi. Un tempo c’era un artigiano che le costruiva, oggi non c’è più ma parte del suo
lavoro è rimasta appoggiata a un muro. Una lapide ha un angelo scolpito sopra, un’altra ha già inciso il nome del
defunto, la maggior parte sono semplici, nere o grige, con la croce.
Poi percorriamo il canale. Quanti ricordi! Dai segni sul ghiaccio dove i ragazzi pattinavano d’inverno, a una porta
da hockey mezza affondata nel fango, alle prime sigarette... Daniele fa rivivere le rive del fiume e pare di vedere
un film; all’improvviso mi è chiaro di quanto il proprio paese sia più vivo e più ricco di qualsiasi parcogiochi di-
dattico.

                         l’Ospite



Se desiderate segnalare su questa ru-
brica manifestazioni o appuntamenti di
vario genere, è sufficiente inviare i rela-
tivi dati, al più tardi il 20 di ogni mese,
al seguente indirizzo: 
Rivista 3valli, 6526 Prosito 
tel. 091 863 19 19, fax 091 863 27 64 
mail: info@3valli.com
     

Cinema Blenio - Acquarossa

Chiusura estiva

Cinema Leventina - Airolo

Ve 10 luglio - 20.30
Amore, cucina e curry, di Lasse Hallström. Una
guerra culinaria e culturale tra due diverse
realtà che con il tempo si trasformerà in una
forte amicizia.

Sa 11 e do 12 luglio - 20.30
Asterix e il regno degli dei, di Louis Clichy e
Alexandre Astier. I guerrieri Galli Asterix e Obe-
lix diventano personaggi animati: stavolta de-
vono difendersi dal lusso dei Romani.

Me 15 luglio - 20.30
Les yeux jaunes des crococodiles, di Cécile Te-
lerman. Una storia d’amore, amicizia e tradi-
menti. Un film di risate e lacrime…questa è la
vita.

Ve 17 luglio - 20.30
Alpsummer, di Thomas Horat. Un bellissimo
documentario sulla vita di quattro famiglie, di
generazioni diverse, sugli alpi del Muotatal.

Sa 18 e do 19 luglio - 20.30
Il nome del figlio, di Francesca Archibugi.
Paolo e Simona aspettano un figlio e, durante
una cena di famiglia, annunciano il nome che
hanno scelto per lui, ma nessuno è d’accordo.

Me 22 luglio - 20.30
My old lady, di Israel Horovitz. Mathias si reca
a Parigi per liquidare un lussuoso apparta-
mento ereditato dal padre ma lo trova occupato
da un‘anziana signora con la figlia e non sarà
facile sfrattarle.

Ve 24 luglio - 20.30
Le pagine della nostra vita, di Nick Casavetes.
Un’intensa e straordinaria storia d’amore tratta
dal bestseller di Nicholas Sparks.

Sa 25 e do 26 - 20.30
Birdman, di Alejandro G. Inarritu. Riggan è
stato una stella di Hollywood nei panni del su-
pereroe Birdman; ora però vuole diventare un
grande regista teatrale.

Me 29 luglio - 20.30
Precious - La vita è preziosa, di Lee Daniels. La
vita tormentata di Claireece Jones, fino a
quando, in una scuola speciale, un nuovo
mondo le si aprirà davanti.

Manifestazioni varie

RIVIERA

Sa 11 luglio
Claro, Fattoria Atre. Re tenori e Cavalieri: cena a
buffet dalle 19 e concerto.

Gio 16 luglio
Cresciano, Ostello. Grigliata dalle 19. 091 880
69 69.

Sa 18 luglio
Cresciano, Ostello. Concerto di Andrew Timil
dalle 21.

Do 19 luglio
Lodrino, Chiesa parrocchiale. Festa della Ma-
donna del Carmelo.

Gio 23 luglio
Cresciano, Ostello. Grigliata dalle 19. 091 880
69 69.

Sa 25 luglio
Chironico. Festa di San Bartolomeo sui monti
di Osadigo.

Dal 25 luglio al 3 agosto
Faido, Ostello dei Frati Cappuccini. Corso
estivo di yoga e meditazione.

Do 26 luglio
Ambrì. Granfondo San Gottardo: gara ciclistica
internazionale per amatori.

Ossasco. Mercatino delle pulci e dell’artigia-
nato.

Passo San Gottardo. Mercato sul passo dalle
10 alle 16.

Ambrì. Festa al Rifugio Garzonera.

Airolo. Festa patronale dei SS. Nazario e Celso.

Dal 30 al 3 luglio
Calonico. Cinema in piazza.

Ve 31 luglio
Chironico, Ristorante Pizzo Forno. Musica
New Orleans con la Sottburg Jazz Band e gri-
gliata.

Sa 1 agosto
San Gottardo. ‘Cammino di riflessione’ dalle 7.

Diverse località. Brunch in fattoria.

Diverse località. Festeggiamenti per il Natale
della Patria.

Dal 1 all’8 agosto
Bodio. Torneo di tennis in memoria di Monica
Bruni Bini.

Dal 2 al 8 agosto
Airolo, Casa al Mulino e Salone Olimpia.
‘Banda Giovanile Insubrica’: settimana all’inse-
gna del perfezionamento musicale individuale
e d’insieme.

Dal 2 al 16 agosto
Carì. Apertura degli impianti di risalita e Osteria
Belvedere.

Dal 3 all’8 agosto
Zona San Gottardo. Corso di arrampicata ed
escursionismo, www.satritom.ch per iscrizioni.

Ve 24 luglio
Biasca, Corte Casa Cavalier Pellanda. La corte
in concerto: Le nozze di Figaro.

Do 26 luglio
Claro, Monte Moncrino. Festa dei cacciatori
dalle 12.

Gio 30 luglio
Cresciano, Ostello. Grigliata dalle 19. 091 880
69 69.

Sa 1 agosto
Claro. Festa sull’Alpe di Mott.

Claro, Monte Moncrino. Grigliata mista e ‘oss
in bogia’ dalle 18.

Diverse località. Brunch in fattoria.

Diverse località. Festeggiamenti per il Natale
della Patria.

Gio 6 agosto
Cresciano, Ostello. Grigliata dalle 19. 091 880
69 69.

Dal 7 all’8 agosto
Pontirone. Pontr’On’Air: beach volley seguito
da grigliata e musica.

Dal 7 al 9 agosto
Valle Riviera. Ultra Race 2015: manifestazione
sportiva internazionale.

BLENIO

Sa 11 luglio
Nara. Lancio del sasso.

Acquacalda, Centro Pro Natura Lucomagno.
Escursione accompagnata alla scoperta della
flora alpina. 091 872 26 10.

Do 12 luglio
Val Scaradra, Pizzo Cassimoi. Gita organizzata
dall’Utoe Biasca.

Campo Blenio. Marcia del Sosto: camminata
popolare organizzata dallo Sci Club.

Val Malvaglia, Dandrio. Sagra del Mulino.

Dal 13 al 17 luglio
Acquarossa - Acquacalda. Trekking con gli
asini: chi conduce chi?

Dal 17 al 18 luglio
Olivone, Centro Polisport. Torneo di beach vol-
ley.

Sa 18 luglio
Semione, Grotto Canvett. Serata evento emo-
zioni: serata a sorpresa dedicata al/alla pro-
prio/a fidanzato/a, marito/moglie, amico/a.
091 870 21 21.

Do 19 luglio
Ponto Valentino. Festa della Madonna del Car-
melo.

Dal 24 al 25 luglio
Piora - Acquacalda. Escursione di due giorni da
un centro all’altro.

Sa 25 luglio
Olivone. Festa in piazza per famiglie.

Dal 25 al 26 luglio
Acquarossa, Piazzale Ristorante Rubino. Tor-
neo di beach volley.

Do 26 luglio
Nara. 20° edizione della ‘Cronometro’.

Corzoneso. Festa dei Santi Nazzaro e Celso.

Dal 26 luglio al 1 agosto
Acquacalda, Centro Pro Natura Lucomagno.
Colonia ‘Convivere con i somarelli’.

Dal 27 al 31 luglio
Dangio, Cima Norma. Il Festival del film di Lo-
carno in fabbrica.

Me 29 luglio
Acquacalda, Centro Pro Natura Lucomagno.
Escursione notturna al chiaro di luna. 091 872
26 10.

Sa 1 agosto
Leontica, Monti di Addì. Festa del 1° agosto.

Semione, Grotto Canvett. Festa della Patria.

Acquacalda, Centro Pro Natura. Brunch del Lu-
comagno.

Dangio, casa dell’artigianato. Giornata dei vec-
chi mestieri.

Diverse località. Brunch in fattoria.

Diverse località. Festeggiamenti per il Natale
della Patria.

Dal 2 al 7 agosto
Acquacalda, Centro Pro Natura Lucomagno.
Colonia estiva con somarelli.

Dal 7 al 9 agosto
Valle di Blenio. Ultra Race 2015: manifesta-
zione sportiva internazionale.

Sa 8 agosto
Lucomagno. Festa Alpe Pian Segno.

Cancorì, Ristorante La Pernice. Tombola con
ricchi premi.

Olivone, Chiesa San Martino. Concerto della
pianista Caterina Nardiello dalle 20.30.

LEVENTINA

Dal 10 all’11 luglio
Ambrì, Aerodromo. Carnevale estivo.

Dall’11 al 12 luglio
Sobrio, Chiesa di S. Lorenzo. Sobrio Festival.

Sa 11 luglio
Rodi-Fiesso, Dazio Grande. Inaugurazione
dell’esposizione di disegni dell’artista Sandro
Suira dalle 16.

Do 12 luglio
Altanca-Piora. Festa al Rifugio Föisc.

Dal 17 al 19 luglio
Airolo, Ambrì e Faido, stand di tiro. Tiro ami-
chevole.

Dal 18 al 19 luglio
Ambrì, aerodromo. Raduno Truck Team.

Airolo - Tremola. Raduno moto d’epoca.

Sobrio, Chiesa di S. Lorenzo. Sobrio Festival.

Sa 18 luglio
Osco. Gemellaggio sportivo con Carì: gare di
bocce, scopa e tennis.

Chironico. Festa di San Bernardo sui monti di
Cala.

Dalpe. Openair ‘Notti in blu’ dalle 18.

Do 19 luglio
Valle Bedretto. Raduno di auto d’epoca, leventi-
nadascoprire@gmail.com per iscrizioni.

Rodi-Fiesso. Corsa in salita Rodi - Tremorgio
dalle 9.30.

Ritom - Piora. Festa dell’alpe Piora.

Anzonico. Festa sui Monti di Angone.

Vigera. Festa di Santa Maria Maddalena.

Dal 20 al 25 luglio
Piotta, bocciodromo Atte. Torneo di bocce a
coppie con festa finale.

Sa 25 luglio
Cavagnago. Festa di S. Anna.

         agenda

Rolf Dürig
Farm. dipl. fed.

Via Pini 18
6710 Biasca

Tel. 091 862 12 12
Fax 091 862 43 23

e-mail: farma.centrale@ovan.ch

6715 Dongio 6718 Olivone
091 871 18 18 091 872 28 28

PEDRAZZETTI SA
Farmacia Rondi
6710 Biasca

tel. +41 91 862 20 18
farmaciarondi@bluewin.ch www.farmaco.ch
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ORIZZONTALI

1. Il contorno della bocca (*)
5. Può sostituire l’elettricità 
9. La valuta che ci circonda
10. La… coda del piede (*)
12. Esercizio pubblico di paese

(*)
13. Il contrario di andare (*)
14. Il terrore dei topi (*)
16. Gonfio in mezzo
17. Il re della foresta (*)
18. Pende dai tralci (*)
19. L’osso tra il ginocchio e la ca-

viglia (*)
20. L’inizio e la fine della carica
21. L’entrata di Airolo
22. Seguìto da ‘fott’ sta per paura

(*)
23. Articolo determinativo bia-

schese (*)
24. Ricopre il terreno nella pineta

(*)
26. Diminutivo maschile
29. Fare una scorpacciata o una

faticaccia = ‘Faa na …!’ (*)
30. Serve per cucire
32. La baby-sitter preferita (*)
34. Il fratello di mamma o papà (*)
36. La parte buia del giorno (*)
38. La fine di Pierrot
39. Arteria principale
41. L’inizio del romanzo
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P A G N T R I T   G A I 
           (elzio e mati) 

Soluzione del cruciverba precedente

         cruciverba

Me 5 agosto
Lurengo. Festa patronale.

Dal 6 al 9 agosto
Sobrio, Capannone Aass. Sagra di San Lo-
renzo.

Dal 7 al 9 agosto
Valle Leventina. Ultra Race 2015: manifesta-
zione sportiva internazionale.

Sa 8 agosto
Carì. Torneo di tennis per adulti.

Dalpe. Mercatomania.

Do 9 agosto
Valle Bedretto. ‘Mèngia e viègia i li èlp’.

Dal 10 al 14 agosto
Carì. Corso di tennis per bambini.

Biblioteche

Airolo: Biblioteca comunale, palazzo sco-
lastico, settembre-giugno, martedì 16.30-
17.30, venerdì 18-19.
Biasca: Scuola Professionale Spai, Stra-
done Vecchio Sud 29, chiusa per vacanze sco-
lastiche; Scuola Media, Via Franscini, chiusa
per vacanze scolastiche; 
Bibliomedia Svizzera, fondazione per le bi-
blioteche, Via G. Lepori 9. Orari consultazione:
lu.-ve. 8.30-11.30 e 13.30-17; orari per pre-
stito: lu. 13.30-17, me. 13.30-17.30, ve. 8.30-
12; 
Dalpe: Bibliodalpe, 1. settembre - 31 mag-
gio, sa.17.00 - 18.30 / 1. giugno - 31 agosto,
me. e sa. 17.30-18.30.
Ludoteca la Trottola,  Via Lepori, chiusa
per vacanze. Riapertura 9 settembre.
Lodrino: Scuola Media, chiusa per vacanze
scolastiche. 

Musei

Blenio 
Lottigna: Museo di Blenio apertura per
gruppi tel. 091 872 14 87. 
Olivone: Ca da Rivöi apertura per gruppi tel.
091 872 14 87. 
Corzoneso: Archivio Donetta aperto sa-do
e giorni festivi dalle 14 alle 17.
Campo Blenio: Piccolo Museo della
radio e della fotografia, visita su richiesta
telefono 079 240 03 29 oppure mario-giam-
boni@bluewin.ch
Dangio-Torre: Cima Norma aperto per
gruppi su richiesta (tel. 079 331 37 16). 
Dongio: La Casa dell’artigianato aperto
martedì-venerdì 14-18 / sabato 14-17.
Aquila: Piccolo museo della scatola di
latta visite su richiesta tutti i giorni 079 683 30
40 - 091 872 14 87.
Leventina
Rodi-Fiesso: Dazio Grande aperto 
(info: tel. 091 874 60 66, 
www.daziogrande.ch).

Parole crociate biaschesi a cura di Elzio Rodoni

42. Sorgono dal mare (*)
43. Fa sbadigliare (*)
44. Le ultime dal Nicaragua

VERTICALI

1. Può uccidere più della spada (*)
2. Cellula gametica femminile che si

mangia (*)
3. Gruppo numeroso di persone o

animali (*)
4. ‘L’è püssèe füm che …!’ (*)
5. Ciliegia a polpa dura (*)
6. Il nome del Babà dei 40 ladroni
7. Opprimere, angariare (*)
8. Grosso pezzo, per esempio di pane

o di formaggio (*)

10. Basetta folta, lunga fino all’altezza
del mento (*)

11. Cullare il neonato (*)
15. Rendono la vita più comoda
19. Grande quantità di figli, di lugani-

ghe, ecc. (*)
24. Radura tra le piante (*)
25. Ci fanno da base (*)
27. Aveva uno zoo galleggiante
28. La sigla di Panama
31. Serve per spazzare (*)
33. Si usa per parlare o per cantare (*)
35. Il principale dei metalli nobili
37. Non ancora cotto (*)
40. A te

(*) Parole in dialetto biaschese

Polizia             tel. no.   117

Pompieri        tel. no.   118

Ambulanza     tel. no.   144

Rega              tel. no. 1414

Servizio medico 
fuori orario
Attivo tutti i giorni 
(feriali e festivi), tramite 
la Centrale d’allarme, 
tel. no. 091 800 18 28

Farmacie di turno (festivi 10-12 / 15-18)
10 luglio Stazione Biasca 091 862 37 35
17 luglio Visagno Claro 091 863 32 42
24 luglio Boscolo Airolo  091 869 19 16
31 luglio Rossetti Biasca 091 862 55 00
Il turno inizia il giorno indicato dalle ore 18.00
Per urgenze dopo le 18.30, tel. 091 800 18 28.

Casi urgenti 
di intossicazione
tel. no. 01 251 51 51

Servizio 
medico dentario 
telefonare al 1818

Numeri
telefonici 
importanti
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Turismo

Sede Biasca e Riviera, Biasca
tel. 091 862 33 27, 
www.bellinzonese-altoticino.ch/biasca-e-riviera

Sede Valle di Blenio, Olivone
tel. 091 872 14 87, 
www.bellinzonese-altoticino.ch/valle-di-blenio

Sede Leventina, Airolo
tel. 091 869 15 33
www.bellinzonese-altoticino.ch/leventina


