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Se presento alla mia famiglia cibi 
 crudi si tratta per lo più di insalate, 
frutta o a volte di un muesli. Nella 
preparazione degli alimenti crudi  
non ho mai oltrepassato questa soglia. 
Forse perché non mi diverto a masti-
care carote intagliate o voglio evi- 
tare che mi brontoli la pancia come 
mi succede dopo un pasto di vegetali 
crudi.
Tuttavia, chi approfondisce un po’ di 
più la materia si meraviglia di quan-
te cose sia possibile preparare con 
 alimenti lasciati al naturale. Persino 
la mousse al cioccolato, di cui trovate 
la ricetta a pagina 6.
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gamma di crudità diventa molto più vasta: ne 
 fanno parte noci, semi, noccioli, germi, germogli 
e alghe, così come alimenti che vengono consu
mati senza essere prima trattati con il calore, ov
vero bolliti, fritti o cotti al forno.

Perciò un semplice piatto di frutta con succo  
di limone è considerato una crudità, proprio co
me un formaggio alle noci di Macadamia. Con 
questa creazione casearia un po’ esotica, Russell 
James inizia il suo seminario di un weekend a 
 Steffisburg sul tema «Crudità creative per esper
ti». Sette donne e cinque uomini seguono atten
tamente ogni mossa dell’inglese, che è un corifeo 
tra tutti i cuochi di crudità ed è noto per le sue 
ricette saporite. In pochi minuti crea una spessa 
massa con le noci in ammollo in acqua.

Il suo pubblico, composto in gran parte da 
convinti fanatici dell’alimentazione a base di  
cibi crudi, non è estraneo a ingredienti insoliti 
come lievito alimentare e batteri probiotici. Tutti 
sembrano avere a casa un essiccatore di ali 
menti, detto disidratatore, che serve per la ricetta  
suc cessiva: cracker di pomodori, peperoncino,  
aglio, semi ed erbette fresche. I cracker croccanti 
si sposano perfettamente con il formaggio alle 
 noci di Macadamia che ha una consistenza densa 
e convince per la sua nota dal leggero sapore di 
noci, ma anche speziata. Si schiudono nuovi 
 mondi del gusto gastronomico e sorprende come 
anche le crudità possano piacere.

FORMA ORIGINARIA DELL’ALIMENTAZIONE 
UMANA

L’idea di alimentarsi di crudità come agli al 
bori emerse per la prima volta negli USA all’ini
zio del 19° secolo. Alcuni anni dopo in Europa i 
riformatori dell’alimentazione informarono che 
le conserve e i cibi pronti, così come gli alimenti 
trattati come lo zucchero e la farina bianca, erano 
causa di molte malattie.

Uno di questi riformatori era il medico e nu
trizionista svizzero Oskar BircherBenner. La  
sua teoria che i cibi crudi fossero più pregiati di 
quelli cotti e le verdure più preziose della carne  
era in contraddizione con l’idea di alimentazione 
allora predominante. BircherBenner dedicò tut
ta la sua vita alla medicina olistica e si interessò 
 dell’interazione tra cibo, corpo e società. La no
stra alimentazione dovrebbe essere fresca e viva
ce: «la vita viene dalla vita», dice il suo credo. 
 Curando una donna con problemi allo stomaco, 
gli venne l’idea di creare una dieta a base di cibi 
crudi, la cui parte più importante è il famoso 
« Birchermüesli».

Oggi la varietà di piatti a base di cibi crudi  
non ha più confini, in particolare negli USA. Ne 
fanno parte anche gli hamburger, le pizze e i 
brownies di crudità. In Svizzera questa cucina 
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Se il clima è caldo e secco, disdegniamo i cibi 
caldi e sostanziosi, a cui prediligiamo carote croc
canti, fresche fette di cetriolo e tenere foglie di 
insalata, in particolare nella loro forma origina
ria: ovvero crude.

Con cucina allo stato crudo la maggior parte 
delle persone intendono il consumo di frutta  
e verdura non cotte. Ma se si gustano i generi 
 alimentari non elaborati allo stato naturale, la 

DI  ANDREA VEST I

Mangiando crudità tutti i giorni facciamo molto bene 
al nostro corpo. Il «raw food» è molto più di frutta, 
 insalata e verdura cruda, include anche le conoscenze 
sui generi alimentari naturali e sulla loro preparazione.

Crudità: quando la 
 cucina resta fredda

Foto: Andrea Vesti,  
Michael Brönnimann 
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esclusivamente il consumo di piante selvatiche 
dell’ambiente circostante. Alcuni si obbligano a 
consumare essenzialmente cibi crudi, mentre  
altri fanno piuttosto attenzione a consumare 
 alimenti genuini. Tra gli appassionati dei cibi 
 crudi, un gruppo cospicuo è costituito dai ve 
gani, che non consumano alimenti di origine 
 animale, ad eccezione del miele.

Dei cracker di pomodoro al chili, nel seminario 
di cucina, non è rimasto più nulla; i partecipanti 
attendono felici la sorpresa creativa successiva.  
Di questo si rallegra in particolare Michael 
 Brönnimann, proprietario del bar di alimenti 
 naturali a Steffisburg presso Thun, che ha orga
nizzato il corso. Il trentaduenne è vegetariano e  
si nutre per l’80 percento di cibi crudi. Appena 
due anni fa ha aperto una manifattura di generi 
alimentari che produce e commercializza spe
cialità per gourmet a base di cibi crudi al naturale.

NESSUN LIMITE ALLA FANTASIA
Questo tipo di alimentazione aveva già risve

gliato il suo interesse anni fa, quando aveva ini
ziato a fare la maratona: «La maratona richiede  
un apporto di energia completamente diverso  
da altri tipi di sport.» Sono necessari alimenti 
 contenenti enzimi che coadiuvano la fase di rige
nerazione e conferiscono molta forza. Presto  
notò che per il metabolismo non sono decisivi 
soltanto i prodotti in sé, ma anche la loro pre
parazione. Durante il cambio di alimentazione 
non ha avuto alcun problema fisico. «Ogni orga
nismo reagisce in modo diverso, si deve soltanto 
provare».

Se si passa a una dieta composta al 100 per 
cento da cibi crudi, si deve lasciare parecchio 
 tempo all’organismo, mentre introducendola  

è ancora sostanzialmente sconosciuta e si discute 
se sia una forma di alimentazione duratura. La 
Società Svizzera di Nutrizione (SSN) consiglia 
 infatti un’alimentazione intelligente che includa 
verdura e frutta cruda e cotta. Sostiene che la   
fonte più importante per la perdita delle sostanze 
non sia la cottura, bensì la conservazione e la 
 preparazione errata degli alimenti. Cuocere le 
 verdure a vapore o stufarle a volte è addirittura il 
modo migliore per assumere al meglio gli in
gredienti vegetali. Il betacarotene delle carote o  
il licopene dei pomodori vengono assimilati 
 meglio dal nostro organismo se le verdure sono 
state cotte.

OPINIONI DIVERGENTI
Chi è a favore delle crudità, invece, dà grande 

valore alla conservazione delle vitamine e delle 
sostanze nutritive e sostiene che riscaldare e 
 cuocere oltre i 42–48 gradi distrugge tutto ciò  
che c’è di vivo negli alimenti. Ciò che per molte 
persone sarebbe una grande limitazione, sprona 
gli appassionati di crudità a sperimentare nuove 
variazioni. Un’alimentazione ricca e varia è fon
damentale, poiché tutte le vitamine e le sostanze 
nutritive stanno al primo posto. Perciò deter
minati legumi come piselli verdi, ceci, fagioli 
mungo e alcuni tipi di lenticchie possono essere 
 consumati crudi. Però queste specie devono ger
mogliare prima di essere mangiate; alcuni semi 
sono commestibili già dopo due giorni, altri   
dopo sei. E non si deve neppure rinunciare ai 
 dolci, né ai cracker o alle patatine.

Tanto più varia può essere la dieta a base di 
crudità, quanto diverse sono le ideologie che 
 stanno alla base: per alcuni è ammesso consu
mare pesce e carne crudi, altri invece permettono 

Il «raw chef» Russell 
 James spiega la prepa-
razione dei cracker di 
pomodoro al chili.

Il Birchermüesli «originale»:
(Ricetta di Maximilian Oskar Bircher-Benner)

Ingredienti per 1 persona
• 2–3 mele piccole oppure 1 grande – con buccia e torsolo
•  1 cucchiaio di noci, nocciole e mandorle grattugiate
•  1 cucchiaio raso di fiocchi d’avena, ammollati 12 ore in  

3 cucchiai d’acqua
•  il succo di mezzo limone e un cucchiaio di latte condensato zuccherato

Preparazione
Unire il latte condensato e il succo di limone ai fiocchi d’avena, grattugiare le 
mele e unirle al composto mescolando per conservare il bianco della polpa del 
frutto. Importante: preparare immediatamente prima di consumare. Cospar-
gere con le noci grattugiate (come integrazione di proteine e grassi) diretta-
mente in tavola.

Formaggio alle noci di Macadamia 
tagliato a bocconcini e appoggiato 
sui cracker.
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con un digiuno si può tollerare particolarmente 
bene una grande percentuale di cibi crudi.

Inizialmente Brönnimann coltivava nella 
 cantina di casa germogli verdi che poco dopo   
mise in vendita al mercato. Anche le sue torte, 
 cioccolate e cioccolatini, tutti prodotti senza 
 zucchero raffinato, né lattosio, hanno incontrato 
un grande interesse. I riscontri positivi l’hanno 
spronato ad approfondire l’argomento. Negli 
USA ha frequentato un corso di formazione da 
chef de cuisine nell’ambito delle crudità. Oggi 
 trasferisce le sue esperienze nei suoi corsi a 
 Steffisburg. Brönnimann afferma che la sua 
 clientela predilige i corsi per la realizzazione delle torte e delle cioccolate. «Molte persone amano i 

dolci e si sa che non fanno proprio bene. Perciò 
offriamo gustose alternative».

I suoi prodotti non sono economici; ma la 
 buona qualità e il lavoro manuale, richiesti ad 
esempio per la pressatura a freddo dell’olio, con
quistano un pubblico sempre più vasto. Brönni
mann è convinto che questa consapevolezza si 
imporrà sempre di più. Questo si vede anche dal 
fatto che molte persone iniziano a farsi i cibi in 
casa.

All’inizio non servono milioni di attrezzi, lo 
specialista consiglia soltanto uno spremifrutta e 
un mixer: «Creare un latte di noci con una purea 
di noci e acqua, aggiungere frutta o verdura ed 
ecco pronto un fantastico smoothie.» Per altre 
 ricette Brönnimann rimanda a Internet; al mo
mento i libri in lingua tedesca sulle crudità sono 
ancora pochi.

Fonti: Wikipedia, Kochmix.de, 
sge-ssn.ch 

Informazioni

Bar di alimenti naturali Steffisburg,  
Michael Brönnimann, www.naturkostbar.ch
Russell James, www.therawchef.com

Libri consigliati
•  Rohkost vom Feinsten di Urs und  

Rita Hochstrassser
•  Die Kunst der Zubereitung lebendiger Nahrung  

di Gabriel Cousens
•  Rohkost di Doreen Virtue & Jenny Ross
•  Rohköstliches di Christine Volm

Notizie utili in Internet
• www.rohvolution.ch
• www.rohzepte.de
• www.worldgoesraw.com

Anche questa è alimentazione a base di cibi 
crudi: dolci tentazioni presentate nel bar di 
 alimenti naturali Steffisburg.

Movimenti sicuri: le ricette a base di  
cibi crudi di Russell James sono saporite e amate.
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Gli ingredienti sono disponibili nei Reformhaus (negozi di alimenti naturali e biologici) o all’indirizzo www.naturkostbar.ch

Due dolci ricette a base di cibi crudi

Mousse di cioccolato all’avocado  

Anche chi si nutre di cibi crudi non deve rinunciare ai dessert al 
cioccolato.
Questa mousse di cioccolato è una ricetta vegana a base di crudità 
che trova sicuramente il favore di tutti gli amanti della cioccolata. 
Si prepara in meno di 10 minuti.
Come base viene sfruttata la consistenza burrosa e cremosa 
 dell’avocado, mentre il cacao grezzo e il dolce nettare dell’agave ne 
mitigano il sapore.

Per 3–4 persone
• 2 avocado maturi
• ½ tazza + 1 cucchiaio di polvere di cacao grezzo
• ½ tazza + 1 cucchiaio di nettare di agave grezzo (o a piacere)
• ½ cucchiaio di vaniglia
•  1 cucchiaio di olio di noce di cocco (a scelta) conferisce al tutto 

maggiore stabilità dopo il raffreddamento
Frullare con il mixer. Si può consumare subito, ma è perfetta dopo 
ca. 1 ora in frigorifero. Servire e decorare con frutta di stagione se-
condo il proprio gusto (lamponi, fragole, mirtilli, banane, menta, 
cocco grattugiato ecc.)

Senza zucchero raffinato (adatto per diabetici), vegano, senza 
 lattosio, senza glutine, ricco di enzimi degli alimenti crudi!

Smoothie Maca Pitchu 

Ancora una dolce tentazione realizzata esclusivamente con ingre-
dienti crudi. Per tutti coloro che amano l’abbinamento di lamponi e 
cioccolata!

Ricetta per 1 bicchiere da 3 dl:
• 100 ml di succo d’arancia fresco
• 100 ml acqua di noce di cocco (Pagode Light) o acqua sorgiva
• 1/3 di tazza di lamponi freschi o surgelati
•  2 banane surgelate (sbucciare le banane mature e fare una 

 scorta nel congelatore)
• 1 cucchiaio di semi di cacao
• 1–2 cucchiaini da tè di polvere di Maca
• 1 cucchiaio di olio o burro di noce di cocco
• 1 cucchiaino da tè di vaniglia
• 1 pizzico di sale
A seconda della maturità dei frutti, si può dolcificare con i datteri 
o il nettare di avocado grezzo.

Tagliare a pezzettini, unire gli ingredienti, frullare con il mixer. 
Pronto!
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Negli ultimi anni la gamma di generi alimen
tari di produzione biologica è aumentata in mo 
do esponenziale. La verdura e la frutta biologiche 
sono le prime cose che vediamo dai distributori 
all’ingrosso. Il mercato ha scoperto i clienti con
sapevoli della propria salute. Ci siamo informati 
presso FiBL sui reali motivi a favore dell’agricol
tura biologica. Le seguenti argomentazioni non 
riguardano soltanto i vantaggi per i consumatori, 
ma anche quelli per gli animali e l’ambiente e si 
basano soprattutto sui risultati delle ricerche.

La frutta e la verdura biologica contengono più 
ingredienti importanti per la salute
Il contenuto di flavonoidi e altri polifenoli, come 
ad es. il resveratrolo, è maggiore. Il resveratrolo è 
uno dei più potenti antiossidanti ed è contenuto 
soprattutto nell’uva rossa.
I flavonoidi e lo speciale resveratrolo proteggono 
i vasi sanguigni e possono quindi prevenire i pro
blemi cardiocircolatori. Queste sostanze proteg
gono anche le piante dalle infezioni fungine e 
 nelle ricerche in vitro si sono rivelate efficaci con
tro le cellule cancerogene.

Se decidiamo di acquistare un prodotto biologico, non 
facciamo del bene soltanto alla nostra salute. Nessuno 
lo sa meglio dell’Istituto di ricerca dell’agricoltura biolo-
gica (FiBL) di Frick, che si occupa degli effetti comples-
sivi di questo tipo di coltivazione.

Gli agricoltori biologici concimano in modo or
ganico, quindi armonico
Gli agricoltori biologici concimano i loro terreni 
e colture con concimi organici dalla composi
zione varia (letame, liquame) e possono racco
gliere prodotti nutriti in modo armonico. I ferti
lizzanti chimicosintetici a base di azoto e quelli 
facilmente solubili a base di fosforo sono vietati.

La verdura biologica in foglia contiene meno 
 nitrati 
Gli studi generali sulla qualità dei prodotti bio
logici, effettuati dal 1926 al 1998, dimostrano che 
la verdura in foglia da coltura biologica contiene 
dal 10 al 40 % di nitrati in meno. La frutta e la 
verdura contengono tendenzialmente più vita
mine. I prodotti biologici in generale si sono ri
velati tendenzialmente migliori negli esperimenti 
sul foraggiamento e di scelta dei mangimi.

I prodotti biologici non contengono residui di 
 pesticidi 
(o al massimo contengono quelli causati dall’in
quinamento ambientale generale)
La frutta e la verdura biologica contengono in 
 media 200–250 volte meno residui di pesticidi 
 rispetto ai prodotti convenzionali.

Nessun mezzo chimicosintetico miracoloso nel 
campo biologico
L’impiego di regolatori della crescita (brachiz
zanti, diradatori di frutticini, plasticizzanti dello 
stelo ecc.) non è naturale e genera residui. 

Il biologico aiuta l’uomo  
e la natura
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 cortile del pollaio in modo intelligente e fa pa
scolare le galline alternativamente sulle superfici 
suddivise, il cortile resta sempre verde.

Gli animali biologici ammalati vengono curati  
con rimedi naturali
I bioagricoltori e i loro veterinari impiegano an
zitutto rimedi naturali e utilizzano metodi di cura 
della medicina complementare. Se ciononostan
te si devono impiegare i rimedi chimicosintetici, 
per la vendita dei prodotti animali derivati la 
 lunghezza del periodo di attesa si raddoppia ri
spetto a quanto indicato sulla confezione.

Gli uccelli prediligono i campi biologici
Ai margini dei campi biologici sono stati osser 
vati il 25 % di uccelli in più rispetto che nell’agri
coltura comune; in inverno e in autunno addi
rittura il 44 % in più.

L’agricoltura biologica favorisce gli uccelli selva
tici
Maggiore varietà di piante, margini di campo 
 coltivato a fasce, parcelle di terreno più piccole, 
minore densità di fuscelli nei cereali, siepi, strati 
di erbe, campi a stoppia e maggese d’inverno cre
ano condizioni di vita favorevoli, ad es. per le  
rare allodole di campo.
Già un anno dopo la trasformazione di una 
 su perficie di sperimentazione, il numero delle 
 allodole di campo in covatura è raddoppiato. 
 Anche le rondini e gli accipitridi in covatura 
 prediligono i campi a coltura biologica per la ri
cerca del nutrimento. Inoltre in autunno e in 
 inverno nei campi a coltura biologica si vede 
vano molti più uccelli e accipitridi mangiatori  
di insetti e semi.

Questi mezzi non devono pertanto essere im
piegati nella coltura biologica.

I bioagricoltori vogliono produrre in modo na
turale 
La genetica contraddice il principio dell’agri  
col tura biologica, che è per produrre le piante  
nel modo più naturale possibile. Perciò le piante 
geneticamente modificate, gli animali e i coadiu
vanti sono proibiti nell’agricoltura biologica.

Gli animali e le piante sono più di un accumulo di 
geni
L’agricoltura biologica si basa sulla considera
zione complessiva dei sistemi naturali. Si vede 
l’organismo come totalità e non come una somma 
di geni. La dignità della creatura è molto impor
tante.

I biocontadini seminano sementi biologiche
Le aziende biologiche devono utilizzare sementi  
e materiale di moltiplicazione delle piante di ori
gine biologica, così anche le piante giovani sono 
già adeguate all’agricoltura biologica.

Ogni nuova azienda biologica ha bisogno di due 
anni per effettuare la trasformazione
Anche nel periodo di trasformazione devono 
 essere rispettate tutte le prescrizioni. Questo 
«tempo di attesa» costituisce una grande sicurez
za che nei prodotti biologici non si possano 
 tro vare residui di fitofarmaci. I prodotti delle 
aziende in fase di trasformazione vengono di
chiarati in modo specifico.

L’azienda agricola biologica si basa su un con
cetto integrale
Ogni azienda agricola biologica deve essere ge
stita in modo biologico in toto. Non sono possi
bili vie di mezzo e solo gli agricoltori convinti 
 effettuano la trasformazione. Questo dà una 
 grande sicurezza che nelle aziende biologiche sia 
tutto a norma.

Le aziende biologiche sono ben controllate
Le aziende biologiche sono soggette a un con 
trollo dettagliato almeno una volta all’anno. In
oltre vengono effettuati altri controlli a campione.

Gli animali biologici non sono dopati
Il mangime biologico non contiene sostanze an
timicrobiche per aumentare le prestazioni.

Le galline biologiche hanno la maggiore libertà di 
movimento
Ogni gallina di un’azienda agricola biologica 
 svizzera ha a disposizione un grande cortile di 
 almeno 5 m2. Se il bioagricoltore suddivide il 

•  La brochure «90 Argumente für den Biolandbau» 
si può scaricare gratuitamente come PDF  
all’indirizzo https://www.argumente.fibl.org 
(opuscolo in tedesco e in francese). 

•  Ulteriori informazioni dettagliate sull’agricoltu-
ra biologica si possono reperire nei dossier «L’a-
gricoltura bio accresce la fertilità del suolo e la 
biodiversità» e «Qualità e Sicurezza dei Prodotti 
Biologici», disponibili presso FiBL all’indirizzo  
www.shop.fibl.org (numeri d’ordine 1334 e 1482, 
alla voce «Suche nach Artikeln» [Ricerca per 
 articolo] immettere il numero corrispondente).

Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL
Ackerstrasse 21, Postfach 219, 5070 Frick
062 865 72 72
www.fibl.org

La gemma

La gemma è il marchio di 
Bio Suisse, Associazione 
mantello dei bioproduttori 
svizzeri. Circa il 95 percen-
to delle aziende biologiche 
svizzere sono membri di Bio 
Suisse.
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Nei terreni biologici vivono il doppio di carabidi
rispetto ai terreni a coltivazione integrata. La mag
gior parte dei carabidi sono animali utili. Vivono da 
predatori e si nutrono prevalentemente di parassiti.

Nei terreni biologici vivono il 50 % in più di lom 
brichi
rispetto ai terreni a coltivazione integrata. I lombri
chi sono animali utili. Arieggiano e rimestano il ter
reno per dischiudere le sostanze naturali.

Le superfici biologiche sono più varie
Sulle superfici a coltura biologica vi sono l’85 % in  
più di specie di piante, un terzo in più di pipistrelli,  
il 17 % in più di ragni e il 5 % di specie di uccelli in  
più. Al contempo, i bioagricoltori coltivano campi 
più piccoli con una maggiore percentuale di area 
 verde e piantano più siepi.

L’agricoltura biologica riduce il contenuto di nitrati 
nelle acque freatiche 
A causa della minore densità di occupazione degli 
animali, del divieto di utilizzare fertilizzanti chi 
mi cosintetici in abbinamento agli svariati sistemi  
di rotazione delle colture per la copertura del suolo 
possibilmente tutto l’anno, il contenuto di nitrati  
nei terreni a coltivazione biologica è inferiore rispet
to alle colture convenzionali.

L’agricoltura protegge dalle inondazioni
Studi dell’Istituto federale di ricerca per l’agricoltu 
ra (FAL) di Braunschweig mostrano che le superfici 
agresti a coltura biologica offrono una protezione 
 migliore dalle alluvioni rispetto a quelle a coltura 
convenzionale. Le elevate capacità d’infiltrazione di 
una struttura del suolo intatta possono ridurre l’in
tensità delle inondazioni.

La verdura biologica non dissipa petrolio
D’inverno le aziende svizzere di verdura biologica 
non possono riscaldare le serre, ma possono sem
plicemente evitare che congelino. Il consumo di pe
trolio viene quindi notevolmente limitato.

I prodotti biologici non generano traffico aereo
È vietata l’introduzione di prodotti in gemma via 
 aerea.

Fonte: estratto dalla brochure «90 Argumente für den 
Biolandbau» (90 argomenti a favore dell’agricoltura 
biologica), FiBL Frick. Per gentile concessione. 

Un’estate verde!

Noi non abbiamo un orto, ma d’estate abbiamo raccolto cetrioli, 
pomodori, zucchini e tutti i tipi di erbe aromatiche. Tutto cresce nei 
vasi intorno alla casa e alcune piante in una vecchia aiuola di  
fiori. Non è stata una mia idea. Devo confessare che quando si   
tratta di preparare gli alimenti e anche  di acquistarli sono tra quel-
li che prediligono la velocità. Ma la mia propaggine più giovane,  
se vogliamo attenerci alla lingua del giardiniere, ha sviluppato di 
colpo la sua coscienza per la natura con il relativo pollice verde.  
Già a marzo ogni davanzale delle finestre di casa era popolato da 
una piccola armata di vasi con minuscole piantine. Per evitare di 
fare crescere tutto curvo, la mia diligente figliola portava tutto   
all’aperto quando il sole era più favorevole e la sera riportava tutto 
in casa per impedire che le piante gelassero. Poi arrivò l’estate, o 
comunque qualcosa di simile. Non so quante volte, quando si av-
vicinava un temporale, mia figlia è corsa a mettere al riparo i suoi 
piantoni di pomodori coltivati a mano.

Io ero responsabile della rimozione delle lumache «nel rispetto  
degli animali», che schifo! Quando volevo mettere le mie solite 
trappole di birra, la mia giardiniera di pomodori in vaso mi ha 
 guardata disgustata. Non l’ha convinta nemmeno la mia argo-
mentazione che i compagni rossi trovano una morte serena nella 
migliore birra di grano. Perciò dovetti staccare le lumache dalle 
 foglie con guanti spessi e depositarle in un prato. Non ho idea di 
quanto striscino velocemente, ma potrei giurare di aver tolto ogni 
mattina gli stessi esemplari dagli zucchini.

Trascorsero le settimane e tutto crebbe e divenne florido. Ora sol-
tanto il marciume dei pomodori o la dimenticanza della mamma 
poteva mandare all’aria tutti i piani.

Mia figlia partì per le vacanze. Il clima era caldo e meraviglioso. Io 
dovevo innaffiare. Che dire… comunque sono riuscita a salvare il  
70 percento della nostra produzione annua prima che morisse di 
sete. La mia indulgente figlia mi ha perdonato. In ogni caso dalla 
fine di agosto mi parla di nuovo.

E i pomodori non sono mai stati buoni come quest’anno.

D I  YVONNE  ZOLL INGER
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«Welt der Tiere» (il mondo degli animali) è la 
nuova rivista svizzera sugli animali rivolta agli 
amanti degli animali e alle persone che hanno a 
cuore il benessere di tutti gli animali, che si trat 
ti di cani, gatti, ricci o orsi. La rivista nasce in 
stretta collaborazione con diverse organizzazioni 
di protezione degli animali e fondazioni impe
gnate per la loro tutela.

«Welt der Tiere» offre un mix piacevole e in
formativo di reportage, serie fotografiche, arti 
coli scientifici sia svizzeri che esteri, consigli del 
veterinario, forum dei lettori, annunci per ani
mali, giochi e intrattenimento. «Welt der Tiere» 
accompagna anche progetti per la tutela degli 
animali ed è sempre aperto ai suggerimenti dei 
lettori.

«Welt der Tiere» vuole essere un’esperienza  
di lettura positiva che vi farà conoscere tutto 
 l’affascinante mondo degli animali, offrendo 

Gli assicurati EGK possono ordinare l’abbonamento annuale con il 30 percento di sconto! 
(La rivista è solo in lingua tedesca).

«Welt der Tiere» – la nuova rivista svizzera 
 sugli animali al prezzo di favore EGK

spiegazioni, illustrazioni e nuovi stimoli. La ri
vista esce sei volte l’anno.

ORDINARLA È FACILE
In collaborazione con Galindo Medien (edi

tore di «Welt der Tiere»), gli assicurati EGK 
Cassa della salute possono approfittare di un 
prezzo di abbonamento ridotto. 

L’abbonamento si può ordinare esclusiva
mente tramite Internet o con il tagliando alle
gato. Al sito www.egk.ch trovate il link «EGK
Shop». Non dimenticate di indicare nella 
rispettiva riga, oltre all’indirizzo, il vostro nu
mero di assicurato EGK. Vi sarà concesso uno 
sconto del 30 percento sul vostro abbonamento 
annuale alla rivista «Welt der Tiere». 

La EGKCassa della salute e la redazione di 
«Welt der Tiere» vi augurano buona lettura! 

Tagliando d’ordine

Desidero ordinare un abbonamento annuale.
o Assicurato EGK CHF 32.– (incl. IVA e spese postali)
o	Non assicurato EGK CHF 45.– (incl. IVA e spese postali)

«Welt der Tiere» (solo in lingua tedesca)
• 6 numeri all’anno
• L’abbonato riceve la rivista ogni due mesi

Cognome: Nome:

Indirizzo: Numero di assicurato:

NPA/località: N. tel.:

Data:  Firma:

Inviare il tagliando a: EGK-Shop, c/o GfM AG, Casella postale 363, 4501 Soletta o ordinare via mail a: mirzlieb@gfms.ch

30%di sconto
per assicurati EGK!
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Ci si cura a casa: una SVOLTA EPOCALE?
RELAziOni E wORkShOP, 5/6 ottobre 2012, Landhaus, soLetta
(relazioni e workshop in lingua tedesca)

Unter anderem mit folgenden Vorträgen: 

Globale Systemveränderung: Stehen wir vor  
einer zeitenwende – oder schon in ihr? 
Prof. dr. roland benedikter,  
stanford university (usa)

zeitenwende – die wende, da unser Leben  
seine Anonymität verlieren könnte 
dr. med. Jürg hess, Paramed, baar

Das immunsystem: Dreh- und Angelpunkt  
der Gesundheit 
dr. andreas diemer, arzt für allgemein- 
medizin/naturheilverfahren, diplom-Physiker, 
Gernsbach (d)

Sprechen über Schmerzen: Sprachliche und 
 kulturelle Aspekte von Schmerzen 
Prof. dr. hartmut schröder,  
universität Frankfurt (d)

Bewusstsein heilt! Die kraft der Gedanken und 
ihre wissenschaftliche Erklärung 
dr. andreas diemer, arzt für allgemein - 
medizin/naturheilverfahren, diplom-Physiker, 
Gernsbach (d)

Schmerzlinderung – geistige Chirurgie bei 
Schmerzen 
Christos drossinakis, heiler, Frankfurt (d)

Unter anderem mit folgenden workshops: 

Schwarz-weiss-Malerei  
hP eva Lackner, Paramed, baar

Tibetanische heilkunst – wege zur  
Selbstheilung   
hP horst Grässlin, heilpraktiker und 
 eugemed-erfinder

sne stiftung für naturheilkunde und  
erfahrungsmedizin 
untere steingrubenstrasse 3, Postfach 363,  
4501 solothurn  
tel. 032 626 31 13, Fax 032 623 36 69 
www.stiftung-sne.ch 
info@stiftung-sne.ch

steht uns eine Zeitenwende bevor? oder ist sie 
schon da? Was könnte dies für unser Leben, 
unsere Gesundheit und unsere bewusstseinskultur 
bedeuten?

10.00–17.00 Uhr  
Tageseintritt CHF 20.– 
Workshop zusätzlich CHF 10.–  
(Anmeldung erforderlich)

Das detaillierte Programm kann bestellt oder auf 
der Internetseite heruntergeladen werden.   
Der Besuch dieses Symposiums wird bestätigt.  
Die EGK-Therapeutenstelle rechnet diese Teilnahme 
vollumfänglich als Weiterbildung an.

Simposio SNE
Il piacere di conoscere in modo stimolante, interessante e informativo! 
(relazioni e workshop in lingua tedesca)
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I punti di forza del carattere sono caratteristi
che positive dal punto di vista morale. Molti  
studi avevano già dimostrato che sono in un rap
porto positivo con la gioia di vivere, ma Willibald 
Ruch, René T. Proyer e Claudia Buschor della 
 cattedra di psicologia della personalità e diagno
stica dell’Università di Zurigo hanno documen
tato ora per la prima volta che sono proprio la 
causa della gioia di vivere e perciò il loro training 
ha come conseguenza l’aumento del benessere.

ChI SI ALLENA, TRAE DEI VANTAGGI
Per il suo studio, il team di ricercatori ha 

 suddiviso 178 adulti in tre gruppi, secondo il 
 principio della casualità: mentre un gruppo ha 
allenato per dieci settimane i punti di forza quali 
«curiosità», «riconoscenza», «ottimismo», «umo
rismo» ed «entusiasmo», un altro gruppo ha la
vorato sui punti di forza come «senso estetico», 
«creatività», «cordialità», «amore per l’apprendi
mento» e «lungimiranza». Il terzo gruppo ha 
 svolto la funzione di gruppo di controllo e non ha 
effettuato alcun esercizio. Gli autori dello studio 
hanno potuto registrare tre risultati principali:  
un considerevole aumento della gioia di vivere  
in raffronto al gruppo di controllo è stato riscon
trato in particolare nel gruppo che ha allenato 
curiosità, riconoscenza, ottimismo, umorismo ed 
entusiasmo. Comunque, rispetto al periodo an
tecedente l’inizio del training, entrambi i gruppi 
hanno tratto vantaggio da questo tipo di allena
mento. «Chi ha allenato l’uno o l’altro punto di 
forza, ha parlato di un aumento del benessere», 
tira le somme Willibald Ruch, professore di 
 psi cologia della personalità e diagnostica. «Questo 
si è manifestato ad esempio nel fatto che i parte

cipanti erano spesso più sereni o più positivi.» La 
terza scoperta è stata che hanno tratto vantaggio 
dal training soprattutto le persone che durante  
il periodo di allenamento sono riuscite a gestire 
meglio i loro comportamenti e i loro sentimenti  
e hanno sviluppato un maggiore entusiasmo.

Gli esercizi consistevano in attività che i sog
getti testati hanno potuto integrare nella loro 
quotidianità. Per esercitare la riconoscenza, ad 
esempio, hanno scritto una lettera di ringra
ziamento a una persona che ha avuto un ruolo 
importante nella loro vita. Per allenare il senso 
estetico, invece, nella loro quotidianità hanno 
prestato attenzione a momenti e situazioni in  
cui hanno provato ammirazione per qualcosa di 
bello, ovvero persone o cose che piacevano loro, 
così come particolari capacità o talenti di altre 
persone o gesti e comportamenti commoventi.

PSICOLOGIA POSITIVA E PUNTI DI 
FORZA DEL CARATTERE

I punti di forza del carattere e il loro rapporto 
con il benessere sono un campo di ricerca im
portante della psicologia positiva. Sotto questo 
concetto, negli ultimi anni si è affermato un nuo
vo indirizzo che si concentra principalmente  
sulla ricerca delle qualità positive e che si pone 
come obiettivo di scoprire ciò che rende la vita  
più degna di essere vissuta e costituisce la gioia  
di vivere. La psicologia positiva si concentra 
 quindi su temi che per molto tempo erano stati 
trascurati dalla psicologia.

Fonte: ch-forschung.ch 

Chi allena i punti di forza del carattere aumenta il proprio benessere. Questo è il risultato di un vasto stu-
dio svolto da un team di psicologi dell’Università di Zurigo. Anzitutto è stato dimostrato che un training  
di questo tipo è efficace. L’effetto maggiore è stato ottenuto dall’allenamento dei punti di forza quali «cu-
riosità», «riconoscenza», «ottimismo», «umorismo» ed «entusiasmo».
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Allenare i punti di forza del carattere rende felici
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10. Come scaccia la «canaglia interiore»?
Bella domanda. Quando dorme. È meno recalci
trante.

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è 
particolarmente stressata?
Ascoltare della buona musica e concedersi un bel 
bagno all’olio di lavanda.

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. 
Come festeggerà il suo 100° compleanno?
Come figlia della luna mi piacerebbe festeggiarlo 
sulla luna, forse allora sarà già possibile.

In questa rubrica ogni mese personalità dal mondo 
della politica, della cultura, dello spettacolo o dello 
sport rispondono alle nostre 12 (non sempre serissi-
me) domande sul tema della salute.

12
A soli cinque anni, Melanie salì per la prima volta sul 
palcoscenico a esibirsi in uno jodel ed entusiasmò il 
pubblico con il suo accento particolare. Essere riuscita  
a fare del suo più grande hobby una professione la   
rende incredibilmente orgogliosa e felice. Con i suoi 
grandi progetti e le sue idee, Melanie è la mente crea -
tiva degli Oesch in molti settori e sa anche quasi sempre 
come mettere in pratica questa qualità. Amante della 
comunicazione e sempre pronta, le piace girare il mondo 
come frontwoman di «Oesch’s die Dritten».

domande a…
1. Cosa fa per la Sua salute?
Cerco, come molti, di seguire un’alimentazione 
equilibrata, cosa non sempre facile facendo così 
tanti chilometri in auto. Perciò quando ho tempo 
sto volentieri semplicemente all’aria aperta op
pure faccio jogging. 

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
Sport estremi.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
Fare i gargarismi con una mezza tazza di tè nero 
con aceto di sidro. Questa ricetta me l’ha rivelata 
mia nonna ed è la migliore in caso di mal di gola 
e difficoltà a deglutire. 

4. Completi questa frase: un’influenza sta per ar
rivare e io …
… aumento la mia dose quotidiana di vitamine 
Burgerstein: vitamina C e zinco.

5. Da bambina cosa doveva mangiare perché era 
«sano»?
Per fortuna mangiavo sempre volentieri i cibi 
 sani …

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
La cioccolataaaa 

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è 
 ammalata? 
Finalmente ho di nuovo un po’ di tempo per me, 
e per dormire tanto!

8. Quali propositi per la salute si era prefissa e  
non ha rispettato?
In verità alcuni: fare fitness regolarmente o limi
tare il consumo di cioccolata a un determinato 
giorno della settimana … Hmmm, ci sto ancora 
lavorando.

9. Deve andare al 5° piano e l’ascensore non 
 funziona. Pensa di essere in forma per affrontare 
le scale?
Nessun problema, io utilizzo comunque sempre 
le scale.

Melanie Oesch
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scursione da Bözingen/Boujean, quartiere di 
Bienne, a Frinvillier, si visitano luoghi d’interesse 
sia per le erosioni che per la storia della tecnica. 
Tre piccole centrali elettriche sono ancora in 
 funzione; la più vecchia risale al 1896.

Dopo aver passato questa chiusa della catena 
del Giura romantica e selvaggia si prosegue in 
 linea più o meno orizzontale passando da La 
Heutte, situata nel distretto di Courtelary, per 
 salire lungo il paesaggio collinare fino a Sonce
bozSombeval e Tavannes. In questo paese, dove 
ha sede l’industria orologiera, si devia verso il 
 borgo di Le Fuet e salendo per una zona in legge
ra pendenza, ricoperta da boschi non molto fitti, 
dopo poco si raggiunge Belley, che fa sempre   
parte del comune di Saicourt (distretto di Mou
tier, nel cantone di Berna). Saicourt confina a 
ovest con il giovane cantone del Giura.

Chi, partendo da Bienne, si dirige in linea 
 obliqua verso il Giura bernese e, passando dalla 
gola di «Tubeloch», arriva a Frinvillier e Péry, 
 nella Vallée de Tavannes, ha l’impressione di tro
varsi nei Grigioni: pendii rocciosi, una gola tra 

fianchi della valle alti fino a 500 m, costituiti da 
strati in pietra calcarea del Giura disposti obli
quamente, sotto ai quali scorre il fiume Schüss 
(Suze) e una rete stradale sorprendentemente 
 fitta, ottimamente ampliata dal 1960, con l’ar 
teria principale costituita dalla Transjurane A16, 
oltre a tunnel e curve, caratterizzano questo pae
saggio solcato.

L’origine del nome dialettale Tubeloch (da 
Taubenloch, ovvero foro delle colombe) è ri
condotta alle colombe selvatiche, che un tempo 
pare abbiano esercitato le loro arti di volo e co
struito i loro nidi in questo luogo. Se invece del 
percorso attraverso il tunnel si compie un’eFoto: Walter hess 

Il formaggio «Tête de Moine» è sicuramente più famoso della 
località di Bellelay. Le «teste di monaco» provengono da 
 questo luogo al confine del Giura bernese e di conseguenza 
 vicino al caseificio ci deve essere anche un monastero. Sì, 
l’abbazia e la sua chiesa esistono ancora, mentre i monaci (in 
effetti si trattava di sacerdoti che avevano preso i voti 
 monastici) si sono trasferiti già nel 1899, lasciando il posto  
ai pazienti di una clinica psichiatrica.

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  hESS

Bellelay allo stato 
 naturale: paesaggio 
 palustre.

Dove nascono le «teste di monaco»: 
le domaine (il podere).

Bellelay



ARRIVO A BELLELAY
Bellelay è situata a un’altezza di 930 metri, su 

un altopiano esteso con pascoli ad alta quota,  
zone paludose e gruppi di abeti rossi, particolar
mente fotogenici. Risaltano l’ex abbazia situata  
in un leggero avvallamento, il solido Hôtel de 
l’Ours, costruito nel XVII secolo lungo la via del 
sale e il centro equino, che si dedica alla conser
vazione della razza Freiberger e gestisce una pen
sione per puledri e cavalli (Centre Equestre).

Il 12 novembre 2008 incontrai JeanPierre 
 Graber, gestore della «Fondation de l’abbatiale  
de Bellelay», poiché ci tenevo a visitare il caseifi
cio storico in cui un tempo si produceva con 
 metodo artigianale il formaggio Tête de Moine. 
Nel suo dialetto bernese, che mi suonava fami
liare, il signor Graber mi impartì una lezione  
sulla regione di confine Berna/Giura, persino dal 
punto di vista della storia naturale: in origine in 
questa zona crescevano le latifoglie, che venivano 
poi tagliate per la produzione di carbone e per 
essere impiegate nelle fornaci del vetro. Al loro 
posto furono piantati abeti in file perpendicolari 
alla direzione del vento, per mitigare le aspre 
 correnti che spirano più in alto.

SPUNTI CULTURALI NELLA ChIESA 
DELL’ABBAZIA

L’uomo non vive solo di formaggio e vino:  
ha anche esigenze culturali di altro tipo. Per sod
disfarle a Bellelay c’è la chiesa barocca dell’ab
bazia. Essa fu costruita tra il 1709 e il 1714 su 
 progetto del mastro costruttore Franz Beer  
(1660–1726). Beer apparteneva a una delle ec
cellenti famiglie di costruttori alle quali dobbia
mo praticamente tutti gli edifici che ospitano 
chiese e monasteri in Svizzera: Disentis, Einsie
deln, Engelberg, San Gallo, St. Katharinental, 
Kreuzlingen, Lucerna ecc.

Nel 1891 il cantone di Berna acquistò la pro
prietà fondiaria dell’abbazia per 150 000 fran

Sulla via del sale:  
l’hôtel de l’Ours.

Storia del Tête de Moine: 
Jean-Pierre Graber.
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I famosi fiori di formaggio 

Il formaggio Tête de Moine ha una storia secolare. Probabilmente sin dalla 
 fondazione dell’abbazia di Bellelay nel 1136 si produceva formaggio su incarico 
del canonico. Le mucche, che pascolano sulle pendici più settentrionali del   
Giura da 850 a 1100 metri di altezza, forniscono un latte saporito con il quale  
si produce il gustoso formaggio di Bellelay. Il fatto di raschiarlo con un coltello 
rotante, che taglia il formaggio in rosette decorative che terminano a punta, fu 
inventato da un monaco che amava i piaceri della vita e quando aveva fame 
rubava il formaggio, cercando di non essere scoperto. Raschiava dunque solo  
gli strati superiori.
Il formaggio è prodotto esclusivamente con latte fresco della regione lasciato 
allo stato naturale, che deve essere portato due volte al giorno al caseificio  
ed essere lavorato al più tardi 24 ore dopo la mungitura. Affinché si formi  
il grasso sulla scorza, durante la maturazione si passa continuamente con 
 delicatezza una coltura batterica e acqua o acqua salata sul formaggio. La 
 maturazione del cilindro di formaggio dura 3 mesi e deve avvenire su tavole di 
abete rosso.
Come mi ha raccontato Jean-Pierre Graber nell’affumicatoio, nel 1880 furono 
fondati più caseifici. Nel 1950 la quantità prodotta era di 27000 kg. A partire 
dal 1981 la vendita subì una forte crescita, quando Nicolas Crevoisier, un oro-
logiaio e meccanico di precisione, inventò il coltello rotante «girolle», con cui si 
ottengono forme divertenti che ricordano gallinacci (girolles) dallo squisito 
profumo. I decorativi bouquet di formaggio, che terminano a punta, ornano la 
maggior parte delle presentazioni di formaggi nei buffet self-service. Nel  
2001 il Tête de Moine fu registrato come 2° formaggio svizzero nel registro  
AOC («Appellation d’Origine Contrôlée»). Oggi esistono 7–8 caseifici che pro-
ducono questo famoso formaggio.
Gli spazi museali, che espongono le «teste di monaco», sono situati nell'ex 
 «ferme» (azienda agricola), un edificio voluminoso, simmetrico, dalla facciata 
barocca. Nel frattempo la mostra su questo formaggio è stata riallestita con  
la possibilità, mediante iPad, di farsi iniziare, nel corso della visita, ai segreti  
del formaggio. In questa occasione si dà particolare rilievo ai coltelli rotanti 
(girolles) che, con più o meno abilità, sono copiati in tutto il mondo (Asia, 
 Olanda, ecc.). Sarà stato il formaggio, gustato nell’ambiente ideale, diretta -
mente dal produttore al consumatore? Sarà stata la fame? Le rosette, con il 
loro aroma pieno e saporito, al gusto di noce, si scioglievano sulla lingua. Un 
vino bianco di La Neuveville, dove si trova la cantina cittadina di Berna, in- 
sieme al pane nero, contribuivano ad aumentarne il piacere.
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entrate pure». Saltava a gli occhi il sistema di 
 canali chiusi a forma quadrangolare, disposti 
orizzontalmente e in diagonale, che percorre 
vano l’intero spazio, provocando prospettive 
 inaspettate. Secondo il concetto di Florian Graf 
tutto si trova in uno stato di sospensione caratte
rizzato dalla simultaneità. Tutto è e avviene si
multaneamente: «Un’infinita, vorticosa immo
bilità, che dà quasi la sensazione di un’attesa». 
L’artista ha collocato molti «nonluoghi (utopoi) 
nel mondo, senza alcuna qualità di permanen
za». Sono contenitori. Se sono vuoti, si possono 
riempire.

LA QUESTIONE DEL GIURA
Con mio stupore, a Bellelay la questione del 

Giura, nuovamente bruciante, non era un argo
mento importante nemmeno durante la mia vi 
sita più recente (a fine agosto 2011). Si è troppo 
indaffarati in altre questioni. Il 20 febbraio 2012  
i cantoni di Berna e del Giura hanno firmato  
una lettera di intenti per regolare la questione del 
Giura, evidentemente non ancora sufficiente
mente risolta: gli abitanti del cantone del Giura e 
del Giura bernese devono potersi esprimere in  
un referendum sul loro futuro istituzionale.

Il Giura bernese deve riunirsi al cantone del 
Giura? Se la fusione in un nuovo cantone viene 
respinta, tutto rimane come prima. La situazione 
precedente: il cantone del Giura era nato in se
guito a una serie di referendum alla fine degli   
anni ’70. I distretti sud del Giura bernese e la  
valle di Laufen sono rimasti con Berna; nel 1994  
la valle di Laufen è passata al cantone di Basilea 
Campagna. Nel Giura compariranno nuova
mente arieti di sfondamento che non ricono 
scono differenze storiche, geografiche, culturali  
e confessionali e che considerano superate le 
 decisioni politiche? I cartografi avranno presto 
nuovo lavoro?

In ogni caso: a Bellelay, ricca di tradizioni, si
tuata sul confine tra Berna e Giura, poche cose 
cambieranno. 

chi e vi allestì una clinica psichiatrica, coinvol
gendo spesso i pazienti nei lavori agricoli. Nella 
chiesa non si tengono più cerimonie liturgiche, 
ma viene utilizzata per iniziative culturali, dalle 
mostre alle degustazioni di formaggi. In questa 
nuova veste essa è ancora una volta accessibile  
al pubblico dal 1961.

Nell’estate 2011 Florian Graf, artista origina 
rio di Basilea nato nel 1980, aveva arredato l’in
terno della chiesa a lesene (contrafforti che so
stengono la volta a botte, predisposti all’interno 
delle navate laterali) con mobili e utensili dome
stici, facendo apparire gli oggetti, nello spazio in
tonacato di bianco, ornato con ricchi stucchi,  
un po’ striminziti e persi. Un letto matrimoniale 
degli anni ’30 faceva parte del mobilio. Stava  
al centro dell’abside, di fronte a una pittura 
 mu rale che raffigurava degli angeli inginocchiati. 
In chiesa erano stati portati anche una scrivania,  
un lavandino e un tavolo non sparecchiato, sul 
quale c’erano tazze con resti di caffè e un giornale 
e dove una mosca era beatamente annegata in  
un bicchiere.

La mostra si intitolava «Well, Come» che, dato 
il contesto, io tradurrei all’incirca con «Suvvia, 

CONSIGLI 

Jura bernois Tourisme
Grand-Rue 138, 2720 Tramelan
www.jurabernois.ch

Fromagerie Historique – Promotion Bellelay SA
Tel. 032 484 03 16

Internet: www.tetedemoine.ch

Luminoso spazio adibito 
alla cultura: la chiesa 
barocca dell’abbazia, di 
proprietà del cantone di 
Berna dal 1891.

Installazione artistica  
di Florian Graf, che 
 approfitta appieno 
dell’ampio spazio della 
chiesa: un tributo alla 
cultura.
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Il castello, situato su una roccia che sovrasta l’omonima cittadina, è una 
delle fortezze situate in altura più belle della Svizzera. Gli odierni edifici  
sono sorti nel corso di un periodo di costruzione di circa 900 anni. Esso fu 
trasformato da residenza dei conti di Lenzburg a sede ufficiale dei balivi 
bernesi, fino a diventare la dimora privata di ricche famiglie americane.

Chi oltrepassa il ponte levatoio per accedere al castello ed entra nel   
cor tile attraverso il portone di legno si immerge nella storia della fortezza, 
che risale a circa 1000 anni fa. Qui la storia diventa avventura da rivivere  
nel luogo originario in cui si è svolta.

Nel corso di una visita guidata attraverso le sale del museoresidenza, 
proiezioni e radiodrammi narrano storie di vita e lavoro di chi un tempo 
risiedeva nel castello. Nelle prigioni due celle originali e gli strumenti di 
 tortura testimoniano come si svolgevano le esecuzioni delle pene nel 17° 
 secolo.

ChI È FAUChI?
Che odore ha un drago e quali sono i tratti del suo carattere? Come si 

presenta al tatto la pelle di drago? I piccoli studiosi di draghi possono sco 
prire giocando, questo e molto altro ancora, nella stazione di studio dei 
draghi. E chi vuole vedere Fauchi, il leggendario drago del castello, deve 
 affrontare una prova di coraggio …!

Nel sottotetto del castello, nel museo dei giochi per bambini, i piccoli 
ospiti possono travestirsi da principessa o cavaliere e dedicarsi a giochi e 
bricolage. Angoli segreti e scale nascoste invitano a compiere avventurose 
scoperte.

Ogni anno il castello di Lenzburg ospita un ricco programma con  
guide aperte al pubblico, rappresentazioni degli antichi mestieri artigianali  
e speciali manifestazioni di musica, letteratura e spettacolo.

Fonte: Museo Argovia, Castello di Lenzburg 

Nel castello di Lenzburg, una delle fortezze situate in altura 
più belle e importanti della Svizzera, è possibile rivivere episo-
di storici nel luogo originario in cui sono avvenuti.

Orari di apertura: 1° aprile–31 ottobre, da mar -
tedì a domenica e giorni festivi, ore 10.00–17.00, 
chiuso il lunedì.

Come arrivare
In treno fino a Lenzburg. In autobus FFS fino a 
Kronenplatz o Schlossparkplatz, 10–15 minuti di 
marcia a piedi dal parcheggio. 20–30 minuti di 
marcia a piedi dalla stazione FFS. 
In auto: A1 Berna/Zurigo, uscita Lenzburg. Seguire 
le indicazioni.

Ingresso: adulti CHF 12.–, bambini CHF 6.–,
famiglie CHF 30.–

Informazioni
Castello di Lenzburg 
Museo Argovia, 5600 Lenzburg
062 888 48 40
schlosslenzburg@ag.ch
www.ag.ch/lenzburg

Castello di 
draghi e cavalieri

Sorteggio
«Per star bene» sorteggia due  
ingressi per famiglie nel castello  
di Lenzburg (due adulti e massimo cinque bambini).  
I biglietti sono  validi un anno. 
Inviare una cartolina postale con la parola d’ordine 
«Fauchi» a: EGK-Cassa della salute, Per star bene, 
 Concorso, Casella postale 363, 4501 Soletta. Oppure 
 inviare una e-mail a wettbewerb@gfms.ch. Non 
 dimenticare nome, indirizzo e numero di telefono.
Termine di invio: 30 settembre 2012. Buona fortuna!
(Non ci saranno ulteriori comunicazioni sul concorso,  
i vincitori saranno informati di persona)
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Simone Pestalozzi ci apre la porta di casa e 
 sorride raggiante. La quarantenne ha un’aria cu
rata; lunghi capelli biondi, un fisico snello, in
dossa un bel vestito. Ci invita ad entrare, prende 
in consegna le nostre giacche, chiede se vogliamo 
un caffè e ci fa accomodare. Ingresso, cucina e 
soggiorno sono arredati con molto gusto e in 
 perfetto ordine.

E così dev’essere. Perché più volte alla setti
mana la mamma di due bambini di sera riceve le 
clienti che richiedono la sua consulenza: «Provi  
a immaginare se ricevessi le mie clienti indos
sando una sciatta tuta da ginnastica, se i miei figli 
saltassero ancora in giro per la casa e se questa 

Prima che le mamme stressate dalla vita quotidiana 
arrivino ad aver voglia di fuggire su un’isola deser- 
ta, dovrebbero rivolgersi a Simone Pestalozzi. Nel  
suo ruolo di mom coach aiuta le donne a trovare più 
tempo per sé e per il rapporto con il partner. Il suo 
consiglio è di gestire le incombenze domestiche come 
se si trattasse di un’azienda.

Foto: Andrea Vesti

sembrasse un porcile. Il servizio che offro sareb
be assolutamente poco credibile». In questo mo
do Simone Pestalozzi è l’esempio vivente per le 
 mamme stressate di quello che è possibile fare.

Simone Pestalozzi offre i suoi servizi da sei   
anni e fino ad oggi ha svolto più di 325 coaching. 
Da poco ha eliminato dalla sua offerta i corsi di 
gruppo: «Era troppo difficile dedicarsi con la 
 stessa intensità a ogni donna, con i suoi proble 
mi e le sue esigenze individuali». Le sue clienti 
traggono un vantaggio molto maggiore dai coa
ching individuali, dice, in cui può affrontare 
 meglio la situazione delle singole famiglie. Offre  
i suoi  coaching due giorni alla settimana, un 
 giorno a casa propria a Wollerau e un giorno a 
Zurigo, in un tranquillo caffè. Una seduta dura  
da 60 a 90 minuti e a intervalli di tre settimane 
offre  consulenza alle donne su cinque temi: ge
stione del tempo e organizzazione, tempo libero 
personale, rapporto di coppia, educazione e 
trasmis sione dei valori e dei modi di comporta
mento. Anche se sembra richiedere molto tempo, 
ogni minuto è ben investito, dice: «Molte delle 
mie clienti sono davvero pronte a scappare su 
un’isola deserta. Versano lacrime, si sentono ec
cessivamente sotto pressione».

UNO SChEDARIO PER UNA MENTE LUCIDA
Soprattutto le mamme con bambini piccoli si 

perdono spesso nella giungla del quotidiano: ve
stiti sporchi, stoviglie sparse per casa, la lavatrice 
rotta, il frigo vuoto, pasti regolari e visite mediche 
a intervalli stabiliti si accumulano come le nubi  
di un temporale in arrivo. Per questo motivo, per 
Simone Pestalozzi le parole gestione del tempo  
e organizzazione vanno scritte a lettere cubitali. 
Con le clienti tratteggia un programma giorna
liero con tutte le attività; dalla sveglia e doccia 
mattutina alla fiaba della buona notte. Questo 
programma dettagliato rende le madri consape
voli di quanto tempo necessitano per le varie atti
vità, e di cosa manchi: «In un protocollo stabi
liamo insieme i punti da mettere in pratica per  
la volta successiva, come ad esempio orari fissi  
per i pasti e per il sonno dei bambini. Durante il 
secondo incontro esaminiamo cos’è stato realiz
zabile e gli effetti che ha avuto».

Per tenere sotto controllo tutti i lavori neces
sari nella gestione domestica, il coach per mam
me consiglia di approntare uno schedario. Anche 
per appuntamenti importanti lo trova un mezzo 
collaudato: «Non c’è niente di peggio che di
menticare il compleanno di una buona amica». 
Quindi i compleanni hanno la massima priorità 
nello schedario, dotato di una scheda per ogni 
giorno di sei settimane. Ne estrae qualcuna con 
entusiasmo: «Pulire le sedie dei bambini e i piedi 
delle sedie: ogni due settimane», «Pulire l’arma

Ritratto

Tutto sotto controllo

DI ANDREA VEST I



dietto sotto il lavandino del bagno: ogni tre  
mesi», «Decalcificare la lavatrice: ogni quattro 
 settimane». Allo stesso tempo sottolinea la pro
pria autonomia rispetto al suo metodo per creare 
ordine, lo schedario è da intendersi come mero 
 aiuto per la memoria: «Spesso lascio le schede  
sul tavolo, ma entro il fine settimana ho sbrigato 
la maggior parte delle incombenze». Se non ne  
ha voglia, sposta le schede in fondo alla fila, sa
pendo che dopo qualche tempo le ricorderanno  
il da farsi: «Così evito di decalcificare la lavatrice 
prima di Natale e ho la mente libera per altre 
 cose».

CURARE IL RAPPORTO DI COPPIA
Leggere libri, uscire o imparare una nuova 

 lingua, Simone Pestalozzi si era posta questi 
o biettivi già prima della nascita del primo figlio. 
«Non volevo rinunciare a tutto per essere madre  
e ho letto in anticipo molte cose sui bambini  
e sull’educazione». Il quotidiano funzionava e le 
rimaneva abbastanza tempo per i suoi interessi 
personali. Questo destava ammirazione nell’am
biente circostante e spesso le chiedevano dei 
 consigli. Da qui nacque l’idea del «mom coa
ching». Per la sua nuova impresa non ha messo  
a frutto solo le proprie esperienze di moglie e di 
madre: anche i lunghi anni passati come dottore 
in legge e consulente aziendale in un gruppo 
 internazionale contribuiscono al successo della 
sua visione: «Che si tratti di casa o azienda, la ge
stione del tempo e delle crisi è sempre al primo 
posto».

Con suo marito ha stretto un patto; lui può 
continuare a dedicarsi alla sua carriera, mentre  
lei si occupa del resto. «Così va bene per en
trambi.» Per Simone Pestalozzi una relazione 
 armoniosa è molto importante: «Arriverà il 
 giorno in cui i figli se ne andranno di casa. Ma  
il partner rimane, si spera». Una babysitter è un 
 ottimo investimento, molto più conveniente di 
un divorzio, dice. Dà molta importanza a una  
sera fissa alla settimana in cui uscire con suo 
 marito, a trascorrere con regolarità week end in 
due, a qualche piccolo regalo ogni tanto in segno 
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di attenzione e ad avere un aspetto curato, anche 
dopo una giornata faticosa. Per lei accogliere il 
partner con parole gentili è una cosa naturale: 
«Proprio come si accoglierebbe una buona amica, 
si dovrebbe andare incontro anche al marito 
quando torna dal lavoro». Cerca anche di far ca
pire alle sue clienti che questa cosa sta a cuore a 
molti uomini.

FELICITÀ DOMENICALE
Ma Simone Pestalozzi non si considera una 

 terapista coniugale: «Conosco i miei limiti, per 
questo collaboro con specialisti dai quali, in caso 
di necessità, mando le mie clienti». Anche senza 
formazione pedagogica o psicologica, in fatto  
di educazione dei figli e trasmissione dei valori  
ha molti consigli da dare. Un argomento che le  
sta a cuore: «Patti chiari e regole vincolanti ten
gono unita una famiglia. Non facciamo un favore 
ai bambini lasciando fare loro tutto quello che 
vogliono».

Attualmente Simone Pestalozzi si occupa del 
tema del rispetto, che secondo lei oggigiorno 
manca completamente a molti bambini. A breve 
termine ha in programma di tenere relazioni in 
diversi posti: «Anche questo lo faccio con pas
sione, finora ho sempre tenuto relazioni sull’amo
re, ora sono felice di affrontare una nuova sfida».

Casalinga, mamma, partner, mom coach, re
latrice; inevitabilmente viene da chiedersi come 
faccia a realizzare tutto questo. Che sia Miss 
 Perfezione? Simone Pestalozzi nega. Ma non si è 
davvero pronti a credere ai suoi cinque minuti  
di debolezza, che anche lei sostiene di avere. Un 
ultimo tentativo: come la mettiamo con le do
meniche passate in pigiama? Sorridendo dice che 
naturalmente anche da loro di domenica ci si 
 rilassa; si legge il giornale, si sta con le mani in 
mano e si gode il tempo libero. «Ma se alle 10 di 
mattina indosso ancora il pigiama ho la coscien
za sporca». 

•  Tutte le indicazioni su offerte,  
relazioni e altre informazioni si trovano su 
www.mama-coaching.ch.

•  Simone Pestalozzi è la promotrice della fiera 
«Kinder und Lernen» (bambini e apprendimento), 
che domenica 11.11.2012 si terrà nella sua  
prima edizione nel Palazzo dei Congressi  
di Zurigo; per ulteriori informazioni andare su 
www.kinderundlernen.ch.

Simone Pestalozzi  
offre consulenza alle 
sue clienti in un angolo 
del suo soggiorno, sul 
comodo divano.
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Porta il cinese fino alla sua chitarra.

GLI ANIMALI SANNO RIDERE?
Ridere è una capacità propria delle persone umane che gli 

animali non possiedono. Si suppone, però, che la risata si sia 
sviluppata da un gesto tipico degli ominidi: dal digrignare i 
denti storcendo contemporaneamente le labbra e gli angoli 
 della bocca. I gorilla e gli scimpanzé riescono a farlo molto  
bene e sembra molto simile a una risata. Per loro, però, non ha 
nulla a che vedere con la gioia. Si tratta piuttosto di un gesto 
mi naccioso, in cui gioca anche la paura. Solo negli uomini 
 di ventò un’espressione di gioia nel corso della storia del loro 
sviluppo.

PERChÉ LA LAVA È 
ROSSA?

L’interno della terra è 
e stremamente rovente. È co
stituito in parte da pietra fusa, 

in parte da ferro e nickel li 
quidi. Durante l’eruzione vulcanica, 

dall’interno della terra fuoriescono gas, 
ceneri e pietra liquida in forma di lava.  

Il fiume di lava può raggiungere tem
perature di circa 1200 gradi Celsius  

ed è quindi rosso incandescente, 
come quando si fa fondere un 
pezzo di ferro. Quando la lava si 
solidifica, ha ancora una tem

peratura di 700–900 gradi. Raffreddandosi perde il colore   
rosso e diventa sostanzialmente nera.

COME FANNO LE MICROONDE A SCALDARE IL CIBO?
Le microonde sono raggi invisibili, simili ai raggi solari. 

Si tratta di onde elettromagnetiche che trasportano moltis 
sima energia. Negli alimenti sono sempre contenute piccole 
quan tità di acqua. Quando le microonde incontrano le par
ticelle di acqua nel cibo, trasferiscono loro la propria energia.  
Il cibo assorbe energia elettrica più ve
locemente di quanto non riesca a 
 deviarla in forma di corrente elettri
ca. Perciò l’energia elettrica viene 
 trasformata in calore. In questo modo 
si riscalda solo il cibo, non le sto
viglie che non contengono ac
qua.

L’angolo del furbacchione

Labirinto

Qual è l’animale da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 25.

Disegno nascosto


