
                              gennaio 2020 - rivista 3valli     19

                       territorio

Campra:  
un paesaggio nordico? 
Riflessioni geografiche  

di un bleniese 

 

di Cristian Scapozza, geomorfologo 

 
Grande Nord americano? Scandinavia? 
Taiga siberiana? Il paesaggio della piana di 
Campra ci catapulta con il pensiero verso le 
alte latitudini delle regioni sub-artiche. O in 
un lontano passato, quando i ghiacci sem-
bravano avere appena liberato i nostri fon-
divalle. La piana di Campra è un po’en-
trambe le cose: un paesaggio da Grande 
Nord appena liberato dai ghiacci. È infatti il 
ghiacciaio del Brenno del Lucomagno – du-
rante le numerose glaciazioni del Pleisto-
cene (fra 2.58 milioni fino a 11'700 anni fa) – 
che ha creato la tipica morfologia a gradini 
della Valle Santa Maria, con le piane di 
Camperio, Campra, Pian Segno e Casaccia. 
Dopo il ritiro dell’ultimo grande ghiacciaio 
da Campra, avvenuto circa 18-17 mila anni 
fa, la piana fu probabilmente occupata da un 
lago. Nelle zone più calme esso si è trasfor-
mato con il tempo in una palude, mentre il 
materiale portato dai corsi d’acqua alimen-
tati dai ghiacciai in fusione andarono a 
creare la pianura alluvionale. Le conse-
guenze di questa storia sono ben visibili an-
cora oggi, tanto che la regione di Campra 
presenta numerose torbiere alte e paludi di 
importanza nazionale e regionale e, soprat-
tutto, la bella e vasta zona golenale di impor-
tanza nazionale di Campall. Sono proprio 
questi scrigni naturalistici che raccontano la 
millenaria storia dell’evoluzione dell’am-
biente, della vegetazione e della relazione fra 
l’Uomo e la Natura nelle nostre alte valli. 
Con i suoi bei meandri formati dal lento di-
vagare del Brenno del Lucomagno nella sua 
pianura alluvionale, il paesaggio della piana 
di Campra è particolarmente suggestivo in 
ogni stagione, con la vecchia strada del Lu-
comagno sulla sinistra (inaugurata nel 
1877) e la moderna strada intercantonale 
sulla destra (realizzata fra il 1966 e il 1970), 
che gli fanno da cornice. Strade che ci rac-
contano del lungo legame fra la Valle di Ble-
nio e la Surselva e quindi fra il Sud e il Nord 
delle Alpi. Un legame che ha reso Campra, 
fin dal lontano 1974, un piccolo angolo di 
paradiso naturale per lo sci nordico.

Le Tre Valli  

a volo d’uccello

A partire da questo primo numero del 2020 
prende avvio sul nostro mensile la collabo-
razione con la nuova agenzia fotografica 
The pictures 4 you, attiva in modo partico-
lare nella Regione Tre Valli. L’agenzia opera 
nei vari settori della fotografia: eventi pub-
blici e privati, matrimoni, manifestazioni 
sportive, paesaggi, ritratti in studio oppure 
in ambienti esterni. L’agenzia è specializzata 
in riprese fotografiche e video con droni 
professionali: ha un proprio portfolio con-
sultabile sul sito www.thepictures4you.ch, 
gestisce la vendita delle immagini ai privati 
o agli enti pubblici ed è a disposizione per 
realizzare servizi fotografici secondo le esi-
genze dei clienti. 
Ogni mese sulla doppia pagina centrale 
della nostra rivista verrà proposta una foto-
grafia, realizzata dall’alto con l’ausilio di un 
drone, inerente un angolo del nostro terri-
torio ripreso da un punto di vista particolare 
e suggestivo.  
Ogni immagine sarà accompagnata da al-

cune informazioni (storiche, geografiche o 
di altro genere) che permetteranno ai lettori 
di trovare spunti interessanti. Di volta in 
volta nella parte inferiore della pagina verrà 
proposto un concorso che inviterà i lettori a 
indovinare un nuovo luogo partendo da un 
dettaglio.  
Con questa nuova rubrica il nostro mensile 
si augura di offrire un prodotto originale e 
innovativo che permetterà di conoscere me-
glio la nostra regione attraverso immagini 
spettacolari e inedite. 
La prima fotografia che proponiamo ri-
guarda la piana di Campra, immortalata con 
il vestito invernale in un particolare gioco di 
luci e ombre: nel riquadro in alto il suo ul-
timo gioiello rappresentato dal nuovo Cen-
tro Sci Nordico inaugurato lo scorso mese di 
novembre. I ricordi di viandanti che sali-
vano a piedi verso il Lucomagno (o ne giun-
gevano) e il fiume Brenno che si snoda come 
una lunga vita tortuosa danno a questa re-
gione un fascino particolare.
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La piana di Campra  
 
Immagine scattata sopra la regione di 
Campra, nel comune di Blenio, dopo la 
prima nevicata stagionale. Nel riquadro in 
alto a destra il nuovo Centro Sci Nordico 
inaugurato lo scorso mese di novembre 
con la pista di pattinaggio innevata. Con 
questa prima immagine della rubrica vo-
gliamo augurare un buon inizio di attività 
al Centro Sci Nordico di Campra!

Questa fotografia è stata scattata  

da Luca Solari per l’agenzia fotografica  

The pictures 4 you.
Cosa mostra questa foto? Si tratta qui a lato 

di un dettaglio. L’immagine completa sarà 

pubblicata per intero sul prossimo numero 

della Rivista 3valli. Le risposte (indicando 

nome, cognome e indirizzo) sono da inviare 

entro il 20 gennaio a:  

Rivista 3valli,  

Via Cantonale 47, 6526 Prosito  

oppure per email a info@3valli.com

Premio in palio per il quiz  

del mese di gennaio 2020:  

un buono offerto da  

Campra Alpine Lodge & Spa.

QUIZ - conoscere il territorio - gennaio 2020


