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Mangiare lentamente anziché in fretta

Le cucine con allestimento tradizio-
nale non sono quasi più necessarie. La 
parola magica è: convenience (como-
dità, cibo precotto). Si deve cucinare 
e mangiare velocemente (in inglese: 
fast). È vero che fast vuol dire anche 
digiunare. E c’è qualcosa di vero in 
questo … poiché il cibo non gioca più 
un ruolo essenziale. Dal 1989 l’asso-
ciazione internazionale Slow Food si 
oppone a questa tendenza. Essa dà 
importanza al cibo e al piacere, così 
come alla produzione responsabile de-
gli alimenti. Si vogliono conservare 
varietà vegetali antiche, razze animali 
e metodi di produzione regionali tra-
dizionali. Il cibo può costare un po’ 
più tempo e denaro. Anche questo ha 
qualcosa a che fare con il modo di vi-
vere. Con l’arte di vivere.
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Le mele sugli scaffali dei negozi si presentano 
rosse, lucide o verdi croccanti. Ammucchiate in 
abbondanza, tutte senza nessun difetto, sono una 
festa per gli occhi. La grande quantità di mele dà 
l’illusione della varietà.

A ben vedere però, si tratta solo di tre o quattro 
qualità diverse, tra cui il consumatore può sce
gliere: Gala, Golden Delicious, Idared e, a seconda 
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della stagione, forse un paio di più. Non si direb
be affatto che esistono diverse centinaia di tipi di 
mele.

Con le pere non va molto meglio: Williams, 
Kaiser Alexander, Gute Luise, raramente ci capita 
di vederne di altre qualità, anche se in tutto il 
mondo ne esistono alcune migliaia di tipi diver 
si. Sono talmente tanti, che persino gli esperti 
 fanno fatica a distinguerle tutte. In fondo, già in 
Svizzera ne crescono 80 tipi.

I gusti sono gusti, dice un detto popolare. Per 
le mele questa massima si dovrebbe mettere in 
dubbio. In Svizzera una mela su tre è una Golden 
Delicious. Gialla, dolce, succosa e utilizzabile in 
diversi modi. Da mangiare cruda, da cuocere al 
forno o in pentola. Un frutto non complicato e 
per questo motivo, di conseguenza, piuttosto 
 noioso e senza carattere. L’innocente Golden 
 Delicious rappresenta quello che negli ultimi de
cenni è avvenuto alla nostra cultura alimentare:  
la perdita di ricchezza di sapori a favore di una 
vasta commerciabilità.

Storicamente la Svizzera non è mai stata un 
paese dai pindarici voli culinari. La popolazione 
contadina non aveva tempo, né denaro per svi
luppare una cultura alimentare raffinata. In que
sto paese, per lo più protestante, il piacere era ol
tretutto tabù anche per motivi religiosi. Ma nei 
frutteti tra paesi e terreni coltivabili crescevano  
le più svariate qualità di mele, pere, prugne e cilie
ge. Un’eredità dei tempi in cui si viveva in modo 
autosufficiente, quando i contadini fino agli anni 
’60 coltivavano il terreno con la doppia coltura.  
E le regioni avevano i propri prodotti e piatti 

L’associazione Slow Food si impegna affinché il for-
maggio di capra del Toggenburg, i prodotti alle  
prugne di Basilea Campagna o il pane di segale tradi-
zionale del Vallese continuino ad esistere sul mer- 
cato. Il suo motto è: sì alla varietà, no all’impoveri-
mento della nostra cultura alimentare.

La varietà aumenta 
il piacere

Partnership di Slow Food 

Nel 2006 è stata concordata una collaborazione tra 
Slow Food Svizzera e un noto distributore all’in
grosso, per consentire la creazione di presidi svizze
ri e la commercializzazione di prodotti di presidi sia 
svizzeri che internazionali. Il distributore sostiene 
Slow Food tramite finanziamenti provenienti dal 
Fondo Naturaplan, ora Fondo per lo sviluppo soste
nibile. Questa partnership con Slow Food da un lato 
permette al distributore all’ingrosso di rafforzare, 
nell’ambito della sua offerta alimentare, il proprio 
impegno nei confronti della biodiversità e delle la
vorazioni artigianali, e dall’altro offre ai prodotti dei 
presidi lo sbocco commerciale necessario per conti
nuare a essere prodotti e per garantire ai produtto
ri condizioni di lavoro eque. I prodotti Slow Food 
sono disponibili in filiali selezionate.

 Fonte: slowfood.ch
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tipici. L’associazione Slow Food ritiene che que
sta situazione dovrebbe essere mantenuta viva,  
o, se possibile, rinascere.

LEnTEzzA AnzICHÉ FREnESIA
Il movimento Slow Food esiste dagli anni ’80  

e come fa presumere il suo nome (slow – lento, 
food – cibo) nacque in contrapposizione al fast 
food. L’organizzazione fu fondata nel 1986 da 
Carlo Petrini, piemontese di Bra, in occasione 
dell’inaugurazione della filiale di un fast food 
 vicino alla Scalinata di Trinità dei Monti, in   

Piazza di Spagna a Roma. Per protestare contro la 
diffusione del fast food, cuochi italiani cucina
rono gli spaghetti, simbolo della tradizione ga
stronomica regionale.

Nel frattempo Slow Food è cresciuto fino a 
 diventare un’associazione internazionale diffusa 
in 132 paesi e a contare oltre 85 000 associati. Il  
suo logo è la lumaca, simbolo della lentezza. L’as
sociazione incentiva i prodotti con carattere au
tentico, che vengono ottenuti e gustati in modo 
tradizionale o naturale. Essa si impegna per la 
conservazione della varietà di piante agricole e 
razze animali, prodotti di base e alimenti, profu
mi e colori, in breve del gusto e del sapore del 
nostro cibo. Poiché, è l’opinione dei sostenitori  
di Slow Food, questa varietà costituisce l’es senza 
della qualità della vita, del benessere e infine an
che della salute.

SETTE PRESIDI In SVIzzERA
Urs Arnold di Sempione Paese nel Vallese è 

l’ultimo fornaio che produce ancora il pane di 
segale integrale secondo il metodo tradizionale.  
Il pane viene prodotto esclusivamente con cru
schello di segale al 100 % e pasta acida. La pasta 
acida, chiamata anche «chef», nell’azienda a con
duzione familiare viene tramandata da quattro 
generazioni. Urs Arnold si prende cura della pa
sta madre acida come se si trattasse dei propri 
occhi. Il pane di segale tradizionale si conserva  
per settimane senza ammuffire. Una caratteristica 
un tempo essenziale per le regioni montane, nelle 
quali solo due o tre volte l’anno veniva acceso il 
forno comune. Slow Food ha fondato un presidio 
a favore di questo pane tradizionale. Lo  scopo è la 
conservazione dell’artigianalità della produzione 
del pane. Di questa approfitta anche il vecchio 
mulino in pietra a Blatten presso Naters, che ma
cina la segale.

Le capre del Toggenburg, le dolci pastefrolle 
della Valle Bedretto o le prugne di Basilea Campa
gna: complessivamente in Svizzera attualmente 
esistono sette presidi, mentre in tutto il mondo 
Slow Food ne ha promossi più di 300.

oRTI PER LA SCUoLA
Una delle questioni che stanno a cuore a Slow 

Food è l’educazione al gusto, soprattutto di bam
bini e ragazzi. L’associazione organizza manife
stazioni e progetti che esercitano i sensi e incenti
vano l’interessamento alle tecniche di produzione. 
Nel 2001 Slow Food USA ha orga nizzato il primo 
progetto nazionale per la pro mozione degli orti 
scolastici. Gli associati hanno piantato orti sui 
 terreni di una scuola, affinché i bambini potessero 
coltivare i loro alimenti, sviluppare la propria 
 abilità di giardinieri ed educare i sensi. Per affer
mare a livello nazionale il progetto, è stato istitu

I convivia

Gli «elementi costitutivi» dell’associazione sono gruppi locali indipendenti, 
 chiamati convivia. In Svizzera ce ne sono 17, in tutto il mondo sono più di 1000. 
I soci si incontrano regolarmente, vivono momenti di convivialità e danno un’im
portanza particolare ai piatti locali. Instaurano contatti con i produttori, pro
muovono campagne per la salvaguardia degli alimenti tradizionali, organizzano 
degustazioni e seminari, incoraggiano i cuochi all’impiego di prodotti locali, 
scelgono produttori che partecipano a manifestazioni internazionali e incenti
vano l’educazione del gusto nelle scuole. Le attività dei convivia sono importan
ti per il movimento di Slow Food, perché apportano vita alla sua filosofia. Le 
manifestazioni e iniziative organizzate dai convivia locali — dal mercato dei 
contadini nella capitale libanese di Beirut al Food Film Festival di Mar del Plata 
in Argentina, al programma di partnership tra Madison negli USA e la città di 
Mantova — sono luoghi di incontro in cui gli associati hanno occasione di scam
biare le esperienze comuni.

Quasi ogni regione svizzera ha il suo convivium. Su www.slowfood.ch è possi  
bile farsi un’idea dei singoli programmi. Ulteriori indirizzi utili per avere infor
mazioni sono riportati alla fine del testo.

La cura nella lavora-
zione fa parte della 
 filosofia di Slow  Food.
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5Focus  

ito un comitato pedagogico. Nel giro di due anni 
negli USA sono nati altri 30 orti scolastici. Da 
 allora il progetto chiamato «Dall’orto alla tavola» 
è stato arricchito di programmi di cucina nel 
 doposcuola ed escursioni nelle fattorie.

Nel 2003 il Congresso Internazionale di Slow 
Food ha stabilito che ogni convivium (vedi ri
quadro a pagina 4) del mondo dovesse cercare di 

istituire progetti di orti scolastici. Nel 2006, al 
Congresso nazionale di San Remo, Slow Food 
 Italia decise di istituire 100 orti in Italia. Gli orti 
scolastici dei convivia si attengono ai tre principi 
essenziali di «buono, pulito e giusto». Essi sono 
buoni perché sono accompagnati da workshop, 
che insegnano sia ai bambini che ai genitori a 
 percepire le qualità sensoriali degli alimenti e 
 promuovono il cibo di alta qualità nelle mense 
scolastiche; puliti perché i giovani imparano ad 
applicare metodi di coltivazione organici e biodi
namici e a cercare le sementi di tipi di frutta e 
verdura regionali e perché imparano a ridurre i 
chilometri percorsi dagli alimenti, prediligendo i 
cibi regionali; giusti perché incoraggiano la tra
smissione della conoscenza alla generazione suc
cessiva, stimano il ruolo sociale dei più anziani e 
dei volontari e conducono alla collaborazione  
con altri progetti di questo tipo nei paesi in via di 
sviluppo. Nel frattempo in Italia esistono 110 orti 
scolastici istituiti dai convivia e 54 nel resto del 
mondo.

Quelle: www.slowfood.ch 

Slow Food Schweiz-Suisse-Svizzera
Kornhausplatz 11, 3011 Berna 
Segreteria: telefono 031 311 82 21
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 13.30 alle 17.00
Email: info@slowfood.ch
www.slowfood.ch

L’educazione del gusto è 
uno degli obiettivi dell’asso-
ciazione.

L’Arca del Gusto

Il progetto Arca del Gusto è stato inaugurato nel 
1996 da Slow Food, con lo scopo di catalogare, de
scrivere e richiamare la pubblica attenzione su ali
menti provenienti da tutto il mondo (carne e pesce, 
frutta e verdura, prosciutto e salame, diversi tipi di 
formaggio, cereali, pasta, paste secche e dolciumi), 
con reali potenzialità produttive e commerciali e 
strettamente collegati a determinate società e cul
ture, che però, purtroppo, rischiano di scomparire.
Da quando l’arca è «salpata» ha raccolto a bordo più 
di 500 prodotti di dozzine di paesi – dal pâté di 
carne di vitello di Maastricht ai frutti brasiliani um
bu e babaçu, alle ostriche del golfo di Delaware 
negli USA e al pane di pesce finlandese. Grazie alla 
minuziosissima documentazione, l’Arca diventa una 
fonte di notizie per tutti quelli che desiderano sco
prire e rinnovare la ricchezza dei tesori alimentari  
di tutto il mondo.

 Fonte: slowfood.ch
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Il progetto «orti sco-
lastici» ha una grande 
risonanza.
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Per star bene

appartiene al classico gruppo a rischio: era una 
guardia forestale. Per anni ha lavorato nella fo
resta, ha vagato nel sottobosco, ha fatto visite 
 guidate, ha piantato giovani alberelli e ha rimbo
scato. Diverse volte si è procurato delle piccole 
ferite, è stato graffiato, morsicato e punto. Anche 
dalle zecche. «Faceva parte della mia routine quo
tidiana» dice, e non gli dispiaceva finché non si 
ammalò.

All’inizio ebbe sintomi diffusi come mal di te
sta, capogiri e debolezza, poi si aggiunsero i pro
blemi cardiaci, quindi le infiammazioni articolari. 
Oggi i suoi dolori e i suoi disturbi sono diventati 
così gravi che ha un’inabilità al lavoro del 100 %  
e vive della pensione di invalidità.

LA zECCA: Un AnIMALE PAzIEnTE
Per quanto il destino di questa persona sia 

 tragico, raramente le conseguenze di una puntura 
di zecca sono così pericolose. La piccola sangui
suga, alle nostre latitudini in particolare il genere 
«zecca comune» (Ixodes ricinus), può vivere dai 
due ai cinque anni. È parca e tenace, può soprav
vivere moltissimo tempo senza cibo e attende 
ostinatamente il suo «pasto di sangue» nei cespu
gli e tra gli arbusti. Il suo habitat preferito è me
dioumido, composto da sterpaglie, erbe e felci. 
Le condizioni ideali per la zecca sono offerte dalle 
sterpaglie presso le siepi, i sentieri di campagna  
e le radure. Ma anche nei parchi e nei giardini 
curati si possono trovare singole zecche. A dispet
to dell’opinione diffusa, non stanno in agguato 
sugli alberi per precipitarsi sulla loro vittima, ma 
siedono pazienti su foglie ed erbe fino a un’altez
za massima di 1,50 metri. Di regola le zecche so 

Le zecche, parenti degli aracnidi, sono tra gli 
esseri viventi meno amati del nostro pianeta. Sono 
in buona compagnia insieme a pulci, pidocchi, 
scorpioni, tenie e meduse.

«Piccola e sgradevole», dice Martin S., un ma
lato di borreliosi, di questo animale che in tutto il 
mondo è rappresentato da circa 900 specie. La 
maggior parte delle persone che hanno contratto 
una malattia dalle zecche sono state «morsicate» 
durante un’attività del tempo libero come jog
ging, escursioni, bicicletta o camping. Martin S. 

DI  MITRA DEV I

6 Salute

Alta stagione per 
le zecche
È minuscola e la sua puntura è indolore. È temuta e 
odiata: la zecca. In primavera ed estate cerca le sue 
vittime e diffonde pericolose malattie. Eppure, con al-
cune misure di prevenzione se ne può evitare la pun-
tura (in linguaggio corrente, il morso). «Per star bene» 
informa sul comportamento corretto nella natura e su 
cosa fare se il parassita ha già succhiato il sangue.

Le zecche attendono nel 
sottobosco di essere sfiora-
te da un uomo o da un 
 animale.
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una zecca su tre è portatrice dell’agente patogeno 
della borreliosi. La borreliosi è una malattia siste
mica e può colpire diversi organi del corpo. Se 
non viene curata, c’è il rischio che diventi croni
ca. Il primo sintomo è spesso, ma non sempre, il 
cosiddetto eritema migrante (erythema migrans), 
un arrossamento della pelle a forma di anello che 
si forma per alcuni giorni o settimane dopo la 
puntura intorno al punto colpito. Chi lo scopre 
deve consultare un medico. Ad esso si aggiungono 
febbre, mal di testa e spossatezza. In uno stadio 
successivo, la borreliosi può danneggiare la pelle, 
le articolazioni, il cuore, i muscoli e il sistema 
 nervoso.

La meningite FSME (meningoencefalite estiva 
da zecca) all’inizio sembra un’influenza estiva,  
ma successivamente la febbre aumenta e si han 
no forti dolori alla testa e alle articolazioni. In se
guito spesso l’infezione finisce, ma qualche 

no attive tra marzo e ottobre, ma si possono in
contrare anche al di fuori di questo periodo, a 
seconda delle condizioni climatiche. Durante 
 l’inverno non sono attive o muoiono in caso di 
lunghe fasi con temperature decisamente sotto  
lo zero. Oltre i 1500 m di altitudine non si trova
no quasi più.

 
LA PUnTURA IMPERCETTIBILE

Con il loro «organo di Haller», un cosiddetto 
chemiorecettore provvisto di setole sensoriali,  
le zecche percepiscono odori come l’acido butir
rico e l’ammoniaca, contenuti nel sudore della 
loro vittima potenziale, nonché l’anidride carbo
nica sprigionata dall’espirazione di uomini e ani
mali. Non appena passa un ospite adeguato, ad 
esempio un cane, un coniglio o un artiodattilo,  
un gatto o un uomo dall’odore sufficientemente 
«aromatico», la zecca si lascia cadere e vaga indi
sturbata nel pelo o sulla pelle. La zecca è molto 
esigente nel trovare un punto adatto alla puntura. 
La sua ricerca può durare diverse ore. Predilige 
una superficie morbida, sottile e ben irrorata di 
sangue. Nell’uomo, ad esempio, l’incavo delle gi
nocchia, le cavità ascellari, il cuoio capelluto die
tro le orecchie o l’inguine. Quando trova il posto 
giusto, incide la pelle del suo ospite e spinge il suo 
pungiglione nella ferita. Affinché questo passi 
inosservato, la sua saliva è provvista di diverse se
crezioni, tra cui un anticoagulante, una sorta di 
collante che ancora il suo pungiglione e un ane
stetico che rende insensibile il punto in cui av
viene la puntura. Se non viene rimossa, la zecca 
può rimanere nella pelle diversi giorni e succhiare 
il sangue. La femmina necessita di più sangue  
del maschio per deporre le uova. La deposizione 
avviene quasi subito dopo. Una zecca femmina 
può produrre fino a 3000 uova e dalla sua apertu
ra nello stomaco ne esce uno ogni dieci minuti 
circa.

No, tutto ciò non è affatto piacevole. Eppure 
dobbiamo occuparci di questo animale, perché 
più ne sappiamo, meglio possiamo proteggerci 
dalle punture o curarle. Ogni stagione vengono 
punte tantissime persone e spesso non se ne ac
corgono. Per circa 4000 persone all’anno, però,  
la puntura ha delle conseguenze: esse si amma
lano, in casi rari addirittura muoiono. I responsa
bili sono gli agenti patogeni presenti all’interno 
della zecca.

BoRRELIoSI E MEnInGITE
In primo luogo i batteri e i virus della borrelio

si causano la meningite. In tutto il mondo sono 
note altre cinquanta malattie, che però da noi si 
verificano molto raramente. Mentre in Svizzera 
solo una zecca su cento è portatrice del virus della 
meningite (tasso di malattia 2009: 118 persone), 

Una zecca piena di 
 sangue può raggiungere 
il multiplo del suo peso 
corporeo originario.
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Per star bene8 Salute

Anche gli sportivi che spesso si allenano nel 
bosco e le persone che stanno volentieri in mezzo 
alla natura dovrebbero vaccinarsi. Un vaccino 
FSME è composto da due iniezioni che si fanno  
a distanza da uno a tre mesi. Dopo sei mesi –  
un anno si fa la terza dose che conclude la prote
zione.

VESTITI, SPRAy E ConTRoLLo
La cosa migliore è evitare le punture delle zec

che. Per questo vi sono alcune regole comporta
mentali. È importante un abbigliamento adegua
to: scarpe chiuse, maglie a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi impediscono che le zecche rag
giungano direttamente la pelle umana. Mettere  
le gambe dei pantaloni nelle calze aumenta ulte
riormente la protezione. L’animaletto si aggira  
lo stesso sulla stoffa, ma la possibilità che ce ne 

volta la malattia può aggravarsi. Si possono veri
ficare disturbi psichici, paralisi e psicosi. Dopo 
aver passato la fase acuta, la maggior parte dei 
malati guariscono completamente, ma il 10–30 % 
soffre di danni conseguenti irreversibili come di
sturbi della concentrazione e problemi di memo
ria, nonché depressione. In casi rari la FSME è 
mortale.

VACCInAzIonE E CURA
Dopo tante informazioni spaventose, ci si 

 chiede cosa si possa fare contro questa piaga. Per 
fortuna abbiamo le nostre difese contro gli agenti 
patogeni. La borreliosi si può curare bene con gli 
antibiotici. Il tempo di incubazione è di diverse 
settimane, perciò dopo la puntura non si deve 
 andare nel panico. Se dopo un po’ si presentano 
sintomi simili all’influenza, è ancora possibile 
 curarsi. I disturbi cronici che si verificano succes
sivamente si possono affrontare in modo più de
ciso, tuttavia è necessaria una terapia antibiotica. 
Finora non è ancora disponibile un vaccino con
tro la borreliosi.

Invece, è possibile farsi vaccinare contro la 
FSME. Sebbene gli agenti patogeni della menin
gite si presentino soltanto in una minima parte  
dei parassiti, si consiglia un vaccino per le persone 
che vivono in zone colpite dall’FSME e sono par
ticolarmente esposte come i boscaioli, i cercatori 
di funghi e gli appassionati di accampamento e 
campeggio.

Informazioni e proposte di aiuto in 
caso di domande sulle zecche

• www.zecke.ch
• www.zecken.ch
• Numero verde 0800 820 870
•  Consiglio di lettura: Dr. Norbert Satz,  

Zeckenkrankheiten, HospitalisVerlag,  
ISBN 3952064009

I boscaioli e chi fa  
sport all’aria aperta so-
no particolarmente a 
rischio – per loro è op-
portuno il vaccino 
FSME.
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accorgiamo è maggiore che se indossiamo panta
loncini corti e sandali. Se si sceglie un abbiglia
mento chiaro, le zecche si vedono meglio.

Una protezione parziale è offerta dagli spray 
antizecca come «Anti Brumm forte» o «ExoPic 
Kids». Alcuni anni fa è stato effettuato un test  
con tutti i prodotti disponibili in commercio e 
questi due spray si sono rivelati efficaci.

Nel frattempo la ricerca ha fatto passi avanti 
poiché, a causa di zecche più infette, si è registrato 
un aumento di nuove trasmissioni, in particolare 
della borreliosi. Nella scelta dello spray adatto si 
dovrebbe prestare attenzione in particolare agli 
ingredienti non dannosi per la salute e ci si do
vrebbe fare consigliare da uno specialista. Un’ul
teriore misura precauzionale è esplorare il corpo 
alla ricerca di zecche dopo un soggiorno nelle 
 zone a rischio. Gli agenti patogeni dell’FSME ri
siedono nella ghiandola salivale della zecca e 
 vengono trasferiti all’ospite subito dopo la puntu
ra. I borreli, invece, vivono nell’intestino della 
zecca, perciò occorrono alcune ore affinché gli 
agenti patogeni passino nel corpo umano. Un 
controllo accurato della propria pelle e di quella 
dei bambini impedisce quindi una grande parte 
dell’infezione.

LA RIMozIonE DELLA zECCA
E come si toglie la sanguisuga dalla pelle quan

do ha già punto?
Da anni circolano molte fandonie su come si 

rimuove correttamente l’animaletto. Secondo al
cuni, un rimedio efficacissimo è affogare il gua
stafeste nell’olio, bruciarlo con un accendino o 
schiacciarlo con l’unghia.

Invece questi metodi sono rischiosi e possono 
addirittura forzare una trasmissione poiché il 
 parassita nella lotta con la morte tende a cedere il 
suo carico virale e batterico. La soluzione corretta: 
si prende la zecca con una pinzetta vicino alla   
pelle e la si estrae con prudenza e diritta. Non la si 
deve girare né in senso orario, né in senso antio
rario, come spesso si dice, perché le zecche non 
hanno una filettatura! Si disinfetta la puntura e la 
si osserva nelle settimane successive. Se ci si sente 
sani e in forma, la puntura – come nella maggior 
parte dei casi – era irritante ma non pericolosa.

Chi fa di queste semplici regole un’abitudine, 
non si farà rovinare da questi animaletti il piacere 
di stare in mezzo alla natura. 

D I  YVoNNE  ZoLL INGER

Cioccodipendenti

Avete mai fatto caso che periodicamente vengono pubblicati 
degli studi che dicono che mangiare la cioccolata sia salutare? 
E che gli ingredienti del cacao non solo rendono felici ma al
lungano la vita? Se davvero è così, sono la persona più felice e 
più sana del pianeta e camperò almeno fino a 120 anni. Infat
ti io sono un’appassionata di cioccolata. o per meglio dire, ne 
sono drogata. Non c’è da meravigliarsi se si pensa che 100 
grammi di felicità, salute e lunga vita si possono avere per 
soli 1,50 franchi. Ma naturalmente tutto ha un limite. Il mio 
amore per la cioccolata finisce con la taglia 44. Al momento 
entro ancora a fatica in un paio di jeans modello largo, taglia 
42. Quando non sarà più possibile, rinuncerò alla cioccolata. Lo 
farò davvero!
ovviamente è molto meglio che il consumo di cioccolata non 
diventi eccessivo. Ma come per ogni altra droga, anche con  
il cacao, fonte di felicità, ci si trova nei guai senza accorger
sene. Dai seguenti comportamenti potete capire se siete un 
candidato a rischio. Distinguiamo tra quattro possibili stadi.
Leggero: nel negozio acquistate le tavolette di cioccolata 
 sempre in confezione da 6. Sulla strada verso casa due di esse 
sono già passate a miglior vita.
Medio: avete ingurgitato da soli il resto del pacco da sei in 
bagno, quando vi viene in mente che vostro figlio di cinque 
anni ha ancora il coniglietto di cioccolata che gli ha regalato 
il padrino sul suo scaffale. Togliete con perizia l’alluminio, 
mangiate la cioccolata, riempite l’involucro con il gesso e ri
mettete tutto a posto sullo scaffale.
Grave: mettete una scatola di cioccolatini da 500 g sul tavolo 
della colazione. A mezzogiorno si vede già il fondo della sca
tola. La sera tagliate l’ultimo cioccolatino in dieci pezzi ugua
li, affinché sia sufficiente fino al TG notte. A mezzanotte vi 
inginocchiate davanti al vostro divano in soggiorno e cercate 
tra le imbottiture Smarties e resti di uova di Pasqua che hanno 
mangiato i vostri figli.
Senza speranza: cercate di forzare la mascella del vostro ter
ranova per riprendervi il pezzo di cioccolata che vi è caduto per 
terra.
Un po’ di tempo fa ho letto su una rivista che diversi studi 
sulla cioccolata sono finanziati, tra l’altro, dal gruppo Mars  
Inc, uno dei produttori di cioccolata più grandi del mondo. 
Avete presente? Twix, Snickers, Bounty, Milky Way, Maltesers, 
Balisto … Da allora dietro a «vita lunga» e «sana» metto un 
piccolo punto di domanda.
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Avendo stipulato un’assicurazione di base obbli
gatoria presso la EGK, serve un’ulteriore assicu
razione viaggi?
In linea di principio, un’assicurazione viaggi non 
è strettamente obbligatoria, ma possono nascere 
costi supplementari non coperti. Le spiego. Se 
all’interno dell’Unione Europea si deve andare 
all’ospedale o da un medico, si è assicurati alle 
stesse condizioni degli altri assicurati del rispetti
vo paese. Questo significa che, se ci si ammala in 
Svezia, si ricevono le prestazioni assicurative che 
valgono in Svezia. Esse differiscono naturalmente 
dalle prestazioni svizzere, francesi o italiane.

E fuori dall’Unione Europea?
In quei paesi si riceve il doppio rimborso rispetto 
alla tariffa del cantone di residenza. Ad esempio a 
San Gallo per un giorno di ospedale nel reparto 
comune si ricevono 300 franchi. Questo significa 
che un abitante di San Gallo, in caso di ricovero 
ospedaliero in Brasile, riceve un rimborso di 600 
franchi. Una cittadina di Zurigo può ricevere 
qualcosa di più. In ogni caso però, si può avere un 
disavanzo. Ad esempio negli USA questo rimbor
so non coprirà mai le spese dovute.

Avendo stipulato l’assicurazione di base presso 
un’altra cassa malattia e l’assicurazione aggiunti
va presso la EGK, serve un’ulteriore assicurazione 
viaggi?

Perché può essere opportuna un’assicurazione 
viaggi per le spese medicoospedaliere all’estero?
Se non si è assicurati a sufficienza, in caso di ma
lattia all’estero è possibile che insorgano costi 
 talmente alti, da doverli poi pagare in gran parte 
da soli. Noi siamo anche abituati a un livello di 
cura e assistenza medica di qualità elevata. Con 
un’assicurazione viaggi si può optare per tornare 
in Svizzera o scegliere un ospedale che corrispon
da alle nostre aspettative in fatto di cure medi
che.

In quali paesi le spese medicoospedaliere sono 
particolarmente costose, tanto da rendere alta
mente consigliabile un’assicurazione viaggi?
Negli USA le spese ospedaliere sono altissime. 
 Anche in Canada, Nuova Zelanda, Australia e 
Giappone insorgono costi elevati in caso di trat
tamenti medicoospedalieri. In caso di viaggi in 
questi paesi raccomando assolutamente di stipu
lare un’assicurazione viaggi per il trasporto di ri
torno e per le spese di cura.

La EGK offre due prodotti: EGKTrip e EGKVo
yage. In cosa si distinguono?
L’assicurazione vacanze e viaggi EGKVoyage as
sicura i costi di cura all’estero non coperti fino a 
200  000 franchi. La EGKTrip comprende anche 
le spese di ricerca e di recupero, il trasporto al 
luogo di residenza e le spese di cura.

Ruedi Dudle dirige 
l’agenzia EGK di  
San Gallo. Lavora  
presso la EGK da  
quasi 20 anni.

Foto: Brigitte Müller

Intervista

I viaggi all’estero promettono relax sulla spiaggia, divertimento nelle metro-
poli o avventure in paesi stranieri. Purtroppo però, ci si può ammalare   
anche in vacanza. Per non appesantire ulteriormente il budget vacanze, vale 
la pena di preoccuparsi in anticipo di una copertura assicurativa. Ruedi 
 Dudle, direttore dell’agenzia EGK di San Gallo, spiega come.  

Per andare in vacanza senza 
preoccupazioni
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Questo vale anche se si è assicurati con SUN 2, 
SUN Flex o SUN 1.

In caso di sinistro, dove e come deve essere segna
lato?
La cosa più importante è segnalarlo immediata
mente. Sulla nuova tessera di assicurazione c’è il 
numero d’emergenza. Anche se si ha solo l’assi
curazione di base presso la EGK, si dovrebbe 
 contattare questo numero di emergenza SOS. Gli 
specialisti che operano a questo numero possono 
fornire preziose informazioni su come sia meglio 
comportarsi e agire in caso di emergenza.

Chi paga le spese che insorgono all’estero per me
dico e ospedale?
La nuova tessera di assicurazione contiene un 
 modulo standardizzato a livello europeo. Questo 
significa che in Italia i dati sono elencati esatta
mente come da noi in Svizzera o come in Germa
nia. Per questo è importante avere sempre con  
sé la nuova tessera di assicurazione ed esibirla 
 immediatamente anche all’estero, al medico o 
all’ospedale. Grazie a questa tessera, il conteggio 
dovrebbe avvenire come in Svizzera. Se tutto pro
cede correttamente, non si dovrebbe vedere nes
suna fattura. Le fatture vengono spedite dall’este
ro a una centrale svizzera competente e da là 
arrivano alla EGK per il pagamento.

E cosa succede se da un medico straniero si deve 
pagare ugualmente una fattura?
Potrebbe davvero accadere, se il medico vuole 
 subito il denaro in contanti. In tal caso si paga il 
conto e si invia a noi la fattura originale. Il con
teggio avviene come sempre entro tre settimane. 
Potrebbe volerci più tempo, se la EGK richiede 
ulteriori informazioni.

E se mi ammalo fuori dall’Unione Europea, ad 
esempio in Cina?
In questo caso sarà felice di avere una copertura 
viaggi completa. Grazie all’assicurazione, l’ospe
dale cinese ha la garanzia che le spese sono coper
te. E lei non deve pagare in contanti o con la carta 
di credito.

Le piace viaggiare all’estero? E se le piace, che pae
se desidererebbe conoscere ancora?
20 anni fa sono stato in India e in Nepal e tre anni 
fa sono tornato in Nepal con la mia famiglia. 
 Queste due nazioni sono molto affascinanti, per 
quello che riguarda il paese, la gente, la cultura.  
La vita è così diversa rispetto a qui da noi. Un altro 
viaggio in questi luoghi sarebbe davvero fanta
stico.

Intervista: Brigitte Müller 

Bisogna vedere che tipo di assicurazione aggiun
tiva ha stipulato il cliente presso la EGK. Comin
ciamo dall’assicurazione aggiuntiva EGKSUN
Basic. Con tutti e tre i prodotti Basic – Basic A, 
Basic M e Basic S – esiste una copertura viaggi 
completa per il trasporto e le spese di cura. Non 
serve un’assicurazione viaggi aggiuntiva per le 
spese medicoospedaliere.

E con l’assicurazione aggiuntiva EGKSUN?
In questo caso consigliamo un’assicurazione va
canze e viaggi. Se tuttavia l’assicurazione di base 
non è stata stipulata presso la EGK, non è possi 
bile stipulare un’assicurazione viaggi. Eventual
mente sussiste la possibilità di stipulare un’assi
curazione viaggi presso l’operatore turistico o 
presso la cassa malattia con la quale esiste la co
pertura di base.

Un membro EGK ha stipulato sia l’assicurazione 
di base obbligatoria che l’assicurazione aggiuntiva 
presso la EGK. Anche in questo caso serve un’assi
curazione viaggi?
Anche qui dobbiamo valutare la singola situa
zione. Qual è l’assicurazione aggiuntiva stipu 
lata? Come ho già detto prima, nei tre prodotti 
Basic è inclusa una copertura viaggi per il tra
sporto e le spese di cura. Qui la cosa si fa meno 
complicata. Se la EGKSUN 3 è stata stipulata 
 senza quota parte a carico dell’assicurato, serve  
la copertura assicurativa della EGKTrip. Se tutta
via nella EGKSUN 3 è stata inclusa una quota 
parte a carico dell’assicurato di 300 franchi o  
più, la EGKVoyage basta per le spese di cura. 

EGK-Voyage

Sono assicurate le spese di cura all’estero non co
perte fino a 200000 franchi. 
Conviene come completamento delle assicurazioni 
aggiuntive EGK SUN 3 con quota parte a carico 
dell’assicurato, SUN 2, SUN Flex e SUN 1.

EGK-Trip

Sono assicurate le cosiddette prestazioni Assistance 
come spese di ricerca e recupero, trasporto di ritor
no al luogo di residenza, viaggi di visita all’estero, 
costi supplementari per il viaggio di ritorno e spese 
di cura fino a 200000 franchi. 
Conviene come integrazione dell’assicurazione di 
base obbligatoria e dell’assicurazione aggiuntiva 
EGK SUN 3 senza quota parte a carico dell’assicu
rato.
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all’estero si tratta di un servizio che molti viag
giatori apprezzano. La nostra raccomandazione 
offre la sicurezza che l’ospedale dia prestazioni 
mediche di buona qualità.

I dolori alla pancia diventano rischiosi per la vita 
del paziente. L’assicurato può richiedere un volo  
di ritorno?
In una situazione simile facciamo in modo che i 
nostri specialisti dell’Assistance si mettano in 
 contatto con il medico curante in India. Confe
rendo con il medico straniero si decide se è neces
sario far rimpatriare il malato o se sono opportu
ni altri provvedimenti medici.

Qualcuno si trova all’ospedale all’estero e desidera 
tornare in Svizzera quanto prima. Che possibilità 
gli offre per un viaggio di ritorno?
Solo dietro richiesta dell’assicurato non organiz
ziamo un volo di ritorno. Per farlo serve il consen
so del nostro medico Assistance. In base alla dia
gnosi medica, per la quale conferisce con il suo 
collega straniero, approverà le misure necessarie. 
Un volo di ritorno non è sempre la soluzione mi
gliore. Ad esempio in caso di otite media, l’orec
chio non è in grado di compensare la differenza  
di pressione che si ha in volo. La conseguenza può 
essere un danno a vita della membrana del timpa
no. Oppure in caso di appendicite acuta, volare 
metterebbe a repentaglio la vita. In casi simili 
 l’assicurato deve essere curato sul posto, finché 
non è possibile organizzare un rientro a casa privo 
di rischi. L’assicurazione paga il volo di ritorno 
che è stato rimandato.

Un bambino si ammala gravemente durante le 
 ferie all’estero e deve essere ricoverato all’ospedale. 
Può rientrare in Svizzera insieme a lui anche tutta 
la famiglia?
Sì, in casi simili ci occupiamo di tutta la famiglia.

Lei sente parlare quotidianamente di casi di emer
genza all’estero. Fa ancora viaggi all’estero?
Mi piace molto andare all’estero. Ad esempio, 
 durante le mie ultime vacanze ero negli USA. Ma 
sono sempre ben assicurata. Perché mi capita di 
vedere quotidianamente cosa può succedere e 
 come possano insorgere rapidamente spese altis
sime. Per questo consiglio di stipulare un’assicu
razione viaggi presso la EGK e, in caso di problemi 
di salute, di chiamare anche una volta di troppo il 
numero SOS.

Intervista: Brigitte Müller 

Che informazioni Le servono in caso di una chia
mata d’emergenza?
L’importante è non organizzare mai in anticipo, 
senza averne prima parlato con noi, un viaggio di 
ritorno straordinario. Chiamate sempre innanzi
tutto il numero SOS della EGK. Invece non è ne
cessario avere il numero di assicurato. Tuttavia, io 
consiglio di portare con sé la nuova tessera di as
sicurazione, perché riporta anche il numero SOS 
e nell’Unione Europea vale come certificato di as
sicurazione.

Un assicurato EGK ha stipulato la EGKTrip. Du
rante il suo viaggio, ad esempio in Tailandia, l’as
sicurato EGK ha disturbi cardiaci. Cosa consiglia 
di fare?
Anche in questo caso di chiamare immediata
mente il numero SOS. Anche se si ha la sensazione 
che non sia così grave. Al telefono gli specialisti 
possono darvi i primi consigli su come procedere 
ed eventualmente l’indirizzo di un ospedale adat
to sul posto. Come già detto, per un viaggio di 
ritorno per motivi medici, organizzato in modo 
autonomo, non ci assumiamo né la responsabilità 
medica, né le spese.

Le arriva una telefonata di emergenza di qualcu
no che in India è colpito da forti dolori alla pancia 
e ha vomitato per tutta la notte. Come procede?
Forse chi effettua la chiamata si trova in un alber
go dove c’è un medico dell’hotel. In questo caso 
consigliamo di contattarlo o di recarsi in un ospe
dale nelle vicinanze. Per diversi paesi disponiamo 
di una banca dati degli ospedali, che contiene 
 anche indicazioni in merito alla qualità. Proprio 

Andare all’ospedale 
all’estero: senza un’as-
sicurazione viaggi in-
sorgono in poco tempo 
spese altissime.

«non andrei mai in 
 vacanza senza un’assicu-
razione viaggi»
Essere malati o vittime di un incidente, per giunta in ferie!  
In una simile situazione si è felici di avere un’assicurazione 
viaggi EGK. La chiamata di emergenza viene raccolta dagli 
esperti della Mondial Assistance, partner della EGK. Kathrin 
Jenny è direttrice del reparto di assistenza medica presso la 
Mondial Assistance. Lei sa che aiuti si ricevono in caso di 
emergenza.
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Il comitato organizzativo della traversata del 
lago invita a partecipare alla 23° edizione e si 
 prepara a un vero e proprio fiume di iscrizioni. 
L’estate scorsa è stato nuovamente superato il re
cord di partecipanti dell’amata manifestazione  
di nuoto, in cui circa 5800 persone, tra bambini e 
adulti, hanno attraversato il lago. Anche quest’an
no sarà offerta la disciplina dell’«aquajogging», 
introdotta con successo. I giubbotti salvagente 
 devono essere portati dai partecipanti, non ven
gono affittati durante la manifestazione. Lo svol
gimento e il percorso sono identici per chi prende 
parte all’«acquajogging» e al «nuoto», le due cate
gorie sono separate solo da boe. Per il percorso di 
1.45 km i nuotatori possono calcolare 30–60 mi
nuti, chi fa jogging 90–120 minuti.

SICUREzzA LUnGo TUTTo IL PERCoRSo
La traversata del lago è un evento per nuota 

trici e nuotatori e l’occasione di attraversare il 
 Lago di Zurigo ben protetti. Circa 100 nuotatrici  
e nuotatori di salvataggio sono in servizio lungo 

tutto il percorso. La partenza è tra le 16.00 e le 
19.00, le casse sono aperte dalle 15.00 alle 18.45, 
per l’aquajogging dalle 15.00 alle 17.45. La par
tenza per tutti i partecipanti è lo stabilimento 
 balneare di Mythenquai.

All’arrivo i partecipanti ricevono viveri, una 
bevanda e un regalo di ricordo. Nell’importo 
d’iscrizione di CHF 20.– oltre al warmup è com
preso il trasporto dei bagagli all’arrivo sulla spon
da opposta.

Gli assicurati EGK pagano solo metà dell’im
porto di partecipazione, esibendo la loro tessera  
di assicurazione. Allo stand EGK vengono inoltre 
distribuiti biglietti della lotteria gratuiti, con cui 
vincere bei premi.

Per la partecipazione alla traversata del lago 
non sono necessarie iscrizioni. L’OK per la tra
versata del lago informa lunedì mattina prima 
della manifestazione in merito al suo svolgimento 
su www.seeueberquerung.ch, via abbonamento  
SMS o newsletter e hotline 044 206 93 88. 

Attraversamento del lago 2010
Mercoledì, 7 luglio 2010 (date di riserva: 14 luglio e 25 agosto) avrà luogo il 23° 
attraversamento del Lago di zurigo. L’amata manifestazione sportiva di massa anche 
quest’estate è un occasione unica per attraversare ben protetti il Lago di zurigo.

Foto: yvonne zollinger



Per star bene

Durante l’apprendi-
mento della lettura, 
nel cervello avvengono 
processi complessi. 

nel cervello. Determinate aree nel cervello visivo 
sviluppavano una specializzazione per le scritte 
grazie all’allenamento grafemifonemi: i bambini 
mostravano quindi una maggiore attività cere
brale per le parole scritte, rispetto ai simboli che 
venivano loro mostrati. Questo sebbene i bambi
ni anche dopo il training non sapessero leggere, 
ma soltanto compitare. Appena un quarto di se
condo dopo che i bambini hanno visto una paro
la scritta, il cervello distingue già tra parole scritte 
e serie di simboli. Questa attività cerebrale per la 
scrittura è uguale a quella degli adulti o dei bam
bini che sanno leggere. 

Così questo studio è riuscito a mostrare per la 
prima volta che i collegamenti dei fonemi con i 
grafemi intervengono in grande misura nella spe
cializzazione della scrittura del cervello. Le con
nessioni stabilizzate e la conseguente specializza
zione del cervello visivo costituiscono una base 
importante per l’ulteriore sviluppo della lettura 
dei bambini.

Un AIUTo PER I BAMBInI DISLESSICI
Nonostante i lampanti successi del training, 

questo studio non chiarifica se il «Graphogame» 
sia più adatto di altri programmi all’apprendi
mento delle connessioni tra grafemi e fonemi. I 
risultati, però, sono molto promettenti, in parti
colare per quanto riguarda il supporto all’ap
prendimento della lettura per i bambini con una 
familiarità per la dislessia, mediante un training 
precoce e mirato.

Fonte: ch-forschung.ch 

La connessione tra lettere (grafemi) e suoni ar
ticolati (fonemi) in molte lingue è il primo passo, 
molto importante, per l’apprendimento della 
 lettura. La maggior parte dei bambini imparano 
alcune lettere già prima dell’inizio della scuola  
e cominciano a collegarle ai fonemi. Il fatto che 
questa connessione sia meno automatica nei 
 bambini che presentano una difficoltà di ap
prendimento della lettura (dislessia, legastenia),  
è provato dalla ridotta conoscenza delle lettere in 
età prescolare. Di conseguenza questi bambini 
spesso iniziano la scuola anche con minori capa
cità di lettura.

Lo studio di Silvia Brem e colleghi, pubblicato 
sulla rivista «Proceedings of the National Aca
demy of Sciences» PNAS (pubblicazione online) 
si basa proprio su questa scoperta. Oltre 30 bam
bini dell’asilo, con e senza familiarità per la di
slessia, si sono allenati con il programma di ap
prendimento di fonemi e grafemi per computer 
«Graphogame», sviluppato dall’Università fin
landese di Jyväskylä. Si sono esercitati per un to
tale di trequattro ore in un arco di circa otto 
 settimane. Mediante misurazioni delle correnti 
cerebrali e risonanza magnetica funzionale è stato 
rilevato il miglioramento delle conoscenze delle 
lettere dei bambini e la modalità di apprendi
mento del cervello. 

MIGLIoRATE LE ConoSCEnzE DELLE LETTERE
Per fortuna quasi tutti i bambini, indipen 

dentemente dalla loro familiarità, sono riusciti a 
migliorare la loro conoscenza delle lettere in bre
ve tempo. Ma l’apprendimento era visibile anche 
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Formare la capacità di 
lettura con l’allenamento
Il cervello degli adulti elabora le lettere in modo rapido e 
 inconscio. La ragione è una rete nel cervello che, durante l’ap-
prendimento della lettura, si specializza nell’elaborazione  
dei caratteri. Una recente ricerca ha mostrato che questa spe-
cializzazione per i caratteri si sviluppa molto velocemente  
già in età prescolare, quando i bambini apprendono le connes-
sioni tra suoni articolati e lettere. 



Foto: Walter Hess

In Argovia una lunga serie di castelli decora cittadine e pae-
saggi: dallo «Schlössli» di Aarau al castello di Bad zurzach, ma 
un solo castello non è sorto ad opera dell’uomo: il «Wasser-
schloss» ovvero «castello d’acqua».

pri diritti, per quanto sia ancora possibile. In aree 
circoscritte le cose dovrebbero tornare come una 
volta, quando i grandi fiumi non erano ancora 
esiliati in canali dietro ad argini e dopo ogni piena 
cercavano e creavano liberamente nuovi percor
si. Oggi il Limmat è un corso d’acqua pigro; il 
Reuss e l’Aare sono per lo più domati dagli im
pianti di sbarramento delle centrali elettriche. 
 Solo nei giorni di alluvione si avverte ancora qual
cosa della forza potente dell’acqua, che quando  
si avvicina rombando strappa con sé tutto quello 
che incontra sul suo cammino – una benedizione 
e una maledizione al tempo stesso. Immagini 
 particolarmente impressionanti nascono in simili 
occasioni nel canyon a nord del centro storico di 
Brugg, dove l’Aare deve farsi largo attraverso le 
fauci di uno strato di malm, scavato fino a diven
tare una gola stretta. Ma subito dopo all’Aare è 
concesso più spazio per allargarsi – nelle zone di 
Au e Aufeld, dove il «castello d’acqua» si apre  
con un notevole ampliamento – presso Vogelsang 
(comune di Gebenstorf) o Lauffohr (comune di 
Brugg). Soprattutto il comune di Gebenstorf è 
 caratterizzato dall’acqua e dalla vita che la cir
conda.

VISTo DALL’ALTo 
Lo spettacolo della confluenza fluviale si può 

ammirare particolarmente dal Reinerberg (diret
tamente sopra a Lauffohr) e dal Bruggerberg, 

Così di definisce la confluenza di Aare, Reuss e 
Limmat, che dopo aver raccolto l’acqua di 14 
 cantoni si riuniscono nel corso d’acqua più ab
bondante: l’Aare. I fiumi che compongono questo 

trio, prima di riunirsi agli altri hanno attraversato, 
ognuno per sé, la catena montuosa del Giura.

Nel «territorio dell’Aare» questi tre fiumi 
 hanno creato fantastici paesaggi fluviali, ma sono 
stati oppressi e costretti dalla morsa della civiliz
zazione e dal desiderio della popolazione cre 
scente di vivere accanto all’acqua. Ciononostante, 
questo paesaggio sfoggia ancora una «timida ma
gnificenza», come si espresse una volta lo scrittore 
dell’Argovia Charles Tschopp.

IL CAnTonE DEI PAESAGGI FLUVIALI
Grazie al progetto dei parchi fluviali protetti, 

stabilito costituzionalmente in Argovia dal 1993, 
si compiono grossi sforzi affinché il paesaggio 
 fluviale selvatico e dinamico possa godere dei pro

DI  WALTER  HESS
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La bellezza riservata 
del «castello d’acqua» 
dell’Argovia

Una combinazione riuscita 
tra natura e tecnica: il 
nuovo assetto del parco 
fluviale dell’Argovia, presso 
lo stabilimento industriale 
(ex filanda) e la centrale 
elettrica Stroppel.

Confluenze fluviali
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che segue in direzione sudovest. Qui è come se il 
viandante avesse ai suoi piedi una carta geografica 
1:1. Il Bruggerberg è un rilievo collinoso, che si 
innalza fino a massimo 522 s.l.m. e digrada ripi
do in direzione sud est. Esso si estende da Umiken 
a Vorderrein (circa 3,5 km) e tra «Au» presso 
Brugg e Rüfenach è largo massimo 1,5 km. Questa 
collina è ricca di flora e di fauna e svolge così 
un’importante funzione di raccordo.

Il Reinerberg è raggiungibile in circa 35 minuti 
dal paese di Vorderrein; si tratta di una breve 
 passeggiata. Il paesaggio che si gode da qui è im
ponente ed evoca la lotta tra attività edilizia ed 
esigenze della natura. Le valli fluviali sono ricche 
di costruzioni abitative e industriali e anche i 
 fiumi ne hanno risentito in parte, per soddisfare 
meglio le esigenze di sfruttamento. In primo pia
no c’è la progenitrice delle acque dell’Argovia, 
l’Aare, in cui sfocia il Limmat all’altezza di Lauf
fohr. La vista arriva fino a Baden, ai piedi dei 
 Lägeren. Piuttosto nascosto scorre il Reuss, che 
sfocia un po’ più a sud e percorre la propria ultima 
ansa presso Gebenstorf. Esso scompare, a parte 
poche eccezioni, in mezzo agli alberi.

Dal Reinerberg si arriva al punto panoramico 
sul Bruggerberg in 15 minuti. È un must percor
rere questo breve tratto sulla larga via attraverso  
il bosco, con dislivelli modesti.

Dal punto panoramico (503 m) si gode un’ot
tima vista su Brugg e, sempre che faccia bel tempo, 
sulle Alpi. L’azienda di soggiorno della regione  
di Brugg qui ha consentito l’installazione di una 
tavola panoramica in ottone con coperchio ri
chiudibile. Si tratta di un prezioso sussidio di 

orientamento. Il modello del panorama è di Xaver 
Imfeld, che lo disegnò nel 1886. L’illustrazione 
mostra le cime tra Glärnisch, Pilatus, il gruppo del 
Wetterhorn e Gübenerfluh (Körblifluh), nella re
gione di Gantrisch.

ESCURSIonI nEL «CASTELLo D’ACQUA»
Nel fondovalle è possibile compiere diverse   

gite attraverso il «castello d’acqua». Nella sua area 
numerosi ponti costruiti con tecniche diverse – 
c’è addirittura un ponte sospeso con funi di ac
ciaio di Brugg – conducono attraverso l’intreccio 
imbutiforme di piccoli e grandi corsi d’acqua. 
Percorsi stretti, che saltano appena all’occhio 
all’interno del paesaggio, consentono di compiere 
escursioni, senza per questo nuocere in modo 
 essenziale agli avvenimenti naturali. La biodiver
sità è notevole. Durante una serie di ricerche com
piute nell’estate 2009 sono state scoperte ad esem
pio 67 specie di carabidi e 42 specie di libellule, tra 
le quali la rarità di una Coenagrion scitulum.

Dalla stazione di Turgi ci si può avvicinare al 
Limmat cauti e leggeri, a Vogelsang accordarsi 
con i canti degli uccelli e attraversare il ponte 
sull’Aare in direzione ovest – i ponti sono sempre 
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il Limmat (a destra) 
raggiunge l’Aare.
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ottime postazioni da cui fotografare. Poi si svolta 
a sinistra, in direzione della riva dell’Aare, che si 
segue andando contro corrente, verso Brugg, at
traverso boschi radi di salici bianchi, il tipico al
bero che cresce nei territori lungo i fiumi, e altri 
tipi di salici, tigli, farnie, pioppi neri, ontani, fras
sini, ecc., un biotopo ricco di spunti romantici.

La zona era un importante nodo stradale già 
presso i romani – Vindonissa (Windisch) non è 
lontana. Precedentemente erano già stati qui i 
 celti e gli alemanni, che arrivarono dopo i romani, 
sono considerati i fondatori dell’odierna area 
d’insediamento.

DoVE L’AARE DIVEnTA REno
Seguendo il corso inferiore dell’Aare, che con

duce verso nord, si raggiunge il lago artificiale di 
Klingnau, sorto tra il 1931 e il 1935 con la costru
zione della centrale elettrica di Klingnau; esso 
 costituisce un eldorado per i palmipedi che qui 
svernano in massa. Più a valle segue la confluenza 
di Aare e Reno presso Koblenz AG. In modo del 
tutto ingiustificato, qui l’Aare perde il proprio 
 nome. Poiché apporta più acqua del Reno a que
sta unione (Aare: 590 m³/s, Reno: 439 m³/s), il 
Reno dal punto di vista idrologico è un affluente 
 dell’Aare, non viceversa e il fiume riunito, in base 
a tutte le regole dell’assegnazione del nome, do
vrebbe chiamarsi Aare. Ma non doveva essere: il 
nome Reno ha avuto la meglio.

Si può esplorare il territorio della foce durante 
una gita con il traghetto del Reno di Waldshut,  
il cui tetto offre una buona piattaforma panora
mica. L’imbarcazione dall’aspetto pesante fun
ziona come traghetto tra Waldshut D (in realtà: 
WaldshutTiengen) e Full (Faarhüser). La traver
sata avviene a ogni ora piena (prezzo del bigliet
to: 1 euro).

In questa zona della foce vi sono tre tipi di 
 ponti: il ponte per auto lungo 180 m che passa 
sull’Aare tra Felsenau e Koblenz, costruito in 
 Argovia e inaugurato nel 1936. I due archi a gra
ticcio in acciaio, con una campata di 90 m, dal 
punto di vista formale appoggiano sul paesaggio 
collinoso che li circonda. Il corrente superiore e 
quello inferiore sono travi a graticcio, le barre di 
riempimento verticali che scorrono tra di loro 
fanno apparire la struttura del ponte fine e leg
gera. Se dopo il punto di incontro dei fiumi si 
procede per un tratto controcorrente lungo il 
 Reno – accanto a un tronco d’albero rimasto im
pigliato è possibile passare solo in un canaletto 
stretto – si vedono uno dopo l’altro il ponte per 
automobili e quello ferroviario tra Waldshut
Tiengen e Koblenz all’altezza di Schmittenau.

La vera e propria attrazione però è il ponte 
 ferroviario lungo 131,45 m costruito nel 1859, 
 trattandosi del ponte a trave reticolare ancora in 
uso più antico d’Europa; gli altri esemplari di 
ponti di questo tipo non hanno superato le guerre 
mondiali. La sovrastruttura è formata da travi 
 reticolari con rinforzi verticali. I puntoni tesi in 
diagonale, incrociati in più punti, sono costituiti 
da ferri piatti chiodati. Sul lato di Koblenz si col
lega al ponte un viadotto a sei archi costruito in 
pietra, orientato al canone formale dello storici
smo, e questo lo rende un’altra attrazione.

Vie d’acqua, strade per automobili e linee fer
roviarie: presso Koblenz tutto gira, svolta, si an
noda. Il confine nazionale passa più o meno al 
centro del Reno, che deve il proprio slancio  
all’Aare. 

Consigli 

Il Cantone Argovia ha pubblicato 11 dépliant pieghe
voli, una carta panoramica e 10 dépliant con propo
ste di itinerari per gite nei singoli territori fluviali.
Indirizzo: Auenschutzpark Aargau, Baudepartement 
des Kantons Aargau, Abteilung Landschaft und 
Gewässer (Parco fluviale dell’Argovia, Divisione del
le costruzioni del Cantone Argovia, Ufficio dei corsi 
d’acqua), Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau. Internet: 
www.ag.ch/auenschutzpark

Indirizzo utile:
Tourismus Region Brugg 
(Ente del turismo della regione di Brugg)
Postfach 744, 5201 Brugg
Internet: www.regionbrugg.ch

Traghetto del Reno:
Il traghetto del Reno WaldshutTiengen può essere 
noleggiato da gruppi: Tel. 0049 7752 833 240.
Inoltre, l’imbarcazione offre il servizio di traghetto 
tra WaldshutTiengen D e Full AG dalle 9 alle 18 a 
ogni ora piena (per le eccezioni vedere l’orario FFS).

Le zone fluviali di-
pendono da piogge  
e alluvioni: l’Aare nei 
pressi dello sbocco  
del Reuss.
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I suoi occhi si muovono vivaci quando raccon
ta e non dimostra i suoi 60 anni. Erika Widmer, 
infermiera professionale, da nove anni lavora in 
tutti i paesi del mondo.

È un’infermiera di «Médecins Sans Frontières» 
(MSF), in italiano «Medici Senza Frontiere». Que
sta organizzazione umanitaria internazionale è 

sempre presente nelle zone di crisi, tra l’altro nei 
teatri di guerre e catastrofi naturali.

Da poco è tornata da un soggiorno di un anno 
nello Swaziland, racconta la nativa di San Gallo, 
dove la situazione non era così negativa come in 
altri paesi. Funzionava addirittura Internet.  Le 
parole le sgorgano spontanee. Ride e sembra che 
abbia un’energia inesauribile. In Africa Erika 
Widmer ha collaborato a un progetto sulla tuber
colosi. I primi anni era impegnata in interventi 
d’emergenza, dove ha potuto conoscere la mise
ria in tutte le sue varianti. Predilige, però, i pro
getti a lungo termine, poiché si possono seguire  
gli sviluppi positivi e il miglioramento della qua
lità delle cure nei paesi più poveri.

I VALoRI CAMBIAno
«Nello Swaziland lavoriamo a stretto contatto 

con il … come si dice in tedesco? … minister of 
health.» Le vengono sempre prima in mente le 
espressioni inglesi. Si vede che è da molto che  
non parla più tedesco. Tra i suoi interventi, che 
possono durare da alcuni mesi a più anni, vive a 
casa di suo nonno a Hospental e si rilassa in 
 montagna. In seguito alla sua decisione di cam
biare la sua vita svizzera regolare con una piena  
di incertezze e un salario minimo, si è liberata 
della sua auto, del suo appartamento a Lucerna  
e di «molta altra zavorra». Non è stato sempre 
 semplice.

«A confronto con situazioni così estreme si 
modificano i propri valori. Negli ultimi anni  
sono cambiata parecchio.» Le cose materiali per 
lei non sono molto importanti. Non le interessa 
agghindarsi e preferisce vestirsi in modo infor
male e comodo. In Svizzera con tutto il lusso che 
c’è si chiede spesso: «Ho davvero bisogno di tutto 
questo?»

Il suo lavoro è un mix di aiuto pratico, orga
nizzazione e collaborazione con gli operatori lo
cali, alcuni dei quali vengono istruiti da lei. Dal 
momento che in molti posti non è disponibile 
personale medico specializzato, deve cominciare 
dai primi rudimenti, ovvero mostrare come si 
 misura la pressione sanguigna, spiegare come si 
fanno le iniezioni, come si ordinano i medicinali 
e si allestiscono le farmacie.

SPARI E TELEFonI RoTTI
Gli interventi di Erika Widmer hanno luogo 

sempre in posti diversi. Il rapporto con i locali 
non perdura spesso, poiché di frequente non 
 funzionano telefoni, né e mail che consentirebbe
ro un contatto a lungo termine.

Il suo lavoro non è privo di rischi. Già alcune 
volte si è trovata in situazioni pericolose. Una 
 volta insieme ai suoi colleghi si è messa in salvo  
in un bomb shelter – cerca la parola tedesca per 
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Erika Widmer è un’infermiera specializzata 
di «Médecins Sans Frontières». Lavora  
in Afghanistan, Burma e Darfur. Spesso si 
confronta con epidemie, guerre e altre 
 miserie umane. Ma invece di avere paura 
mantiene la calma.

Aiuto tra i 
fronti

DI MITRA DEV I

Foto di copertina: 
Bea Huwiler



Erika Widmer scuote la testa. «Al contrario: scrivo 
molte lettere e ricevo anche tante risposte. Così 
spesso so di più sui miei conoscenti di quando 
sono in Svizzera.» Ciò che però ha notato è che il 
ritorno a casa diventa sempre più difficile. Le 
 occorre più tempo prima di riabituarsi alla vita  
in Svizzera. Il paese del superfluo e della ricchez
za è così diverso dai posti dove lavora in Africa  
o Asia che non riesce quasi più a capire certi aspet
ti. La cosa più importante, però, e lo ripete più 
volte, la cosa più importante è che nella sua vita è 
riuscita a fare quello che ha sempre sognato. Da 
quando era bambina, il suo desiderio più grande 
era diventare infermiera. E da quando lavora con 
«Médecins Sans Frontières» lo sta realizzando fi
no in fondo. 

rifugio –, poiché gli spari le fischiavano vicinissi
mi. «Il mio corpo», racconta, «reagisce ancora 
adesso a rumori simili.» Per queste esperienze 
scioccanti, MSF ha un aiuto interno, ma Erika 
Widmer preferisce il supporto reciproco. I suoi 
colleghi di allora si erano occupati molto bene gli 
uni degli altri.

Nonostante le minacce reali nei paesi come 
 Afghanistan o Sudan, per l’infermiera specializ
zata spesso la stretta convivenza con i colleghi è 
altrettanto difficile. Qui lavoravano mano nella 
mano gruppi provenienti dalla Russia, dall’Euro
pa o dal Sudamerica e la coesistenza delle diverse 
culture può essere faticosa. Sebbene la maggior 
parte di loro abbiano sul posto una camera singo
la, a volte non c’erano possibilità di avere un po’ 
di privacy.

nESSUnA PAURA DELL’EBoLA 
Erika Widmer è innamorata dello Swaziland, 

dove ha conosciuto posti affascinanti. Ma questo 
non è possibile ovunque. A Kabul, ad esempio, il 
raggio di movimento era minimo.

«Posso conversare in afgano o sudanese», dice, 
e aggiunge ridendo: «Purtroppo queste lingue 
non mi servono a nulla in altre parti del mon
do!»

Appare intrepida e parla sempre con natura
lezza di esperienze che gli europei possono a 
 malapena immaginare. Alla mia domanda sulla 
tubercolosi, altamente infettiva e resistente ai me
dicinali, con cui si era confrontata o sull’Aids, il 
colera e l’ebola, risponde: «Chi ha paura non deve 
fare questo lavoro.»

I suoi rapporti in Svizzera sono compromessi 
dai suoi lunghi e frequenti soggiorni all’estero? 

«Médecins Sans Frontières»  (MSF) fu fondata in Francia nel 1971 da un gruppo 
di medici, come reazione alla guerra del Biafra. Nel frattempo l’organizzazione 
umanitaria privata, finanziata da donazioni per ca. l’80%, è attiva in oltre 80 
paesi, ad es. Etiopia, Bangladesh, Cina, Iraq e Kirghizistan. ogni anno vengono 
reclutati circa 3000 medici, infermieri e rappresentanti di altri gruppi profes
sionali. I progetti spaziano dall’emergenza medica, alla costruzione di ospedali, 
fino al ragguaglio della popolazione. Nel 1999 il lavoro umanitario di MSF è 
stato premiato con il nobel per la pace.

www.msf.ch
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Discutere i casi di malattia insieme alla  
popolazione locale.

Una visita all’ortomercato non deve 
mancare. 

Erika Widmer nel ma-
gazzino dei medicinali.



20 Per star benePagina dei bambini

Avete un hobby? Vi piace andare in skateboard o in biciclet 
ta? Vi piace nuotare o giocare a calcio? O magari preferite 
 leggere un libro o giocare ai videogiochi con i vostri amici? 
Qualunque cosa sia, disegnatelo nella cornice. Tutti i disegni 
inviati partecipano all’estrazione di tre bellissimi asciugamani 
da  bagno. Ritagliate la pagina e inviatecela entro il 31 agosto 
2010.

Concorso di pittura

Cosa vi piace fare?
Cognome, nome                                                                           

Indirizzo

NPA/località                                                                                        

Telefono  

Inviare questa pagina a:
EGKCassa della salute, concorso di pittura «Per star bene»,
Casella postale 363, 4501 Soletta


