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2 Editoriale

Walter Hess

Lo strano «bisogno di decorare»

Cari lettori

In un negozio di antiquariato ho trovato il volumetto Schmuck und 
 Malerei am Schweizer Bauernhaus di Ernst Baenziger (1971). Esso nar-
ra di come gli artisti popolari volessero realizzare opere belle, sensate e 
durature. Inizialmente si dipingevano mobili, poi ai pittori fu concesso 
anche di vivacizzare le facciate. In seguito si pose l’accento sugli intagli 
del carpentiere. Quindi si aggiunsero ornamenti come rosette e vortici a 
spirale. Infine fu il momento delle scritte e delle decorazioni.

Talvolta le facciate delle case moderne sono dipinte in modi diversi, per 
alleggerire eventuali monotonie. Tuttavia, ormai solo raramente si rea-
lizzano dipinti sulle facciate. Le case ecologiche oggigiorno sono le più at-
tuali e la loro importanza risiede nella coscienza del consumo energetico. 
Yvonne Zollinger ce ne parla in questo numero di «Per star bene».

Sembra quasi che l’esigenza di ornarsi, sempre esistita anche presso tutti 
i popoli primitivi, oggi sia praticata in modo accentuato sul corpo. Pier-
cing in punti esposti o nascosti e tatuaggi stanno prendendo il soprav-
vento. Petra Mark Zengaffinen esamina attentamente questa moda e le 
possibili conseguenze.

Alla mia età, è ormai quasi impossibile stare al passo con certe tendenze. 
La mia pelle è diventata un po’ floscia e rugosa. Eventuali opere d’arte 
tatuate giacerebbero sperdute e leggermente deformate sulla superficie 
della mia pelle. Sono felice che questa moda mi sia passata accanto senza 
lasciar tracce.

Godetevi la meraviglia fugace degli alberi che fioriscono in primavera!

Walter Hess

Membro della redazione 
Per star bene
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vegetazione rigogliosa.
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costruire pensando all’ecologia 

non va a scapito del comfort 
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Prendete carta e penna o mettetevi alla tastiera!
Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni 
riguardo ai testi pubblicati su «Per star bene» o per 
qualsiasi altra cosa che vi sta a cuore! 
I vostri suggerimenti e le vostre domande o richieste 
saranno utili per tutti i lettori. La redazione sarà lieta  
di ricevere i vostri commenti che potete inviare per  
posta o e-mail. 
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene», 
casella postale 363, 4501 Soletta mirzlieb@gfms.ch
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Sarà l’ampio giardino d’inverno sul lato 
ovest della facciata rivestita in larice, o an-
che il giardino organizzato in modo natura-
le con dettagli originali in pietra e legno: la 

casa di Anna Hitz e Margot Brunner attira 
molti sguardi d’ammirazione.

Essa si trova a Gempen, nell’estrema 
punta nord del cantone di Soletta. Il piccolo 
comune a 676 metri s.l.m. è una meta molto 
amata da viandanti ed escursionisti. La stra-
da che porta alla torre belvedere di Gempen 
passa accanto alla casa delle due abitanti  
di Basilea Campagna. «La gente si ferma a 
guardare e qualcuno scatta anche qualche 
foto», dice Anna Hitz. Un’insegna dell’ar-
chitetto indica ai passanti che la casa di 
 proprietà di Hitz e Brunner è ecologica. Il 
pensiero ecologico non vi si rispecchia solo 
esteriormente, bensì è realizzato coerente-

sato sull’angolo d’incidenza ideale del sole. 
Luce e calore sono sfruttati in modo ottima-
le. «Mezz’ora di irraggiamento solare sulle 
ampie superfici delle finestre del giardino 
d’inverno è sufficiente per poter aprire le 
porte comunicanti con la zona giorno e ac-
corgersi dell’aumento di temperatura», rac-
contano le due padrone di casa.

Il fatto che per la loro casa abbiano sfrut-
tato molte possibilità offerte dall’edilizia 
biologica e dall’ecologia non è un vantaggio 
solo per l’ambiente, bensì anche per gli abi-
tanti della casa, e non soltanto in senso eco-
nomico. «Una visitatrice che non sapeva 
niente della particolarità del sistema co-
struttivo dell’edificio, una volta constatò 
meravigliata di come fosse buona l’aria qui 
da noi e che si riuscisse a respirare molto 
liberamente», racconta Anna Hitz. Questo 
confermò le sue esperienze personali. «Non 
vorremmo più traslocare in ambienti co-

mente in tutti i dettagli: collettori solari per 
il riscaldamento dell’acqua calda, materiali 
da costruzione naturali, tamponamento in 
mattoni argillosi e intonaco d’argilla, im-
pianto per l’utilizzo dell’acqua piovana, si-
stema elettrotecnico biologico, sfruttamento 
passivo dell’energia solare, isolamento ter-
mico naturale realizzato con carta riciclata, 
cucina in legno massiccio e quant’altro … e 
la lista potrebbe ancora continuare.

SFRUTTAMENTO OTTIMALE
DI LUCE ED ENERGIA

Sediamo al tavolo da pranzo in legno 
d’abete. Il sole sta spuntando dietro le nu-
vole cariche di pioggia e inonda la casa con 
la sua luce. Anche col cielo coperto, qui non 
si ha mai la sensazione di aver bisogno di 
una fonte di luce in più, dicono le due don-
ne. Ciò è reso possibile dall’orientamento 
ben studiato della pianta e delle finestre, ba-

Attualmente, per la costruzione della propria casa, si tiene conto solo sporadicamente 

del mutamento climatico e del calo di risorse fossili. I due esempi di Gempen SO  

e  Kaltenbach TG dimostrano che il pensiero ecologico è finanziariamente accessibile, 

senza andare a scapito del comfort abitativo.

D I  y v O n n e  z O l l I n G e r

Costruire per il futuro
Foto: Yvonne Zollinger
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struiti convenzionalmente. Ormai facciamo 
addirittura fatica a trascorrere le nostre va-
canze in un appartamento ‹normale›». L’ec-
cellente clima ambientale della casa ecologi-
ca rappresenta uno dei cambiamenti più 
positivi in confronto agli appartamenti di 
un tempo, dicono le due signore. I materia-
li da costruzione come legno e argilla fanno 
respirare la casa.

Durante i mesi invernali, la stufa a ipocau-
sto contribuisce in modo decisivo a un piace-
vole senso di benessere e rappresenta il cuore 
del piano terra. Cucina, zona pranzo e zona 
giorno sono aperte e disposte intorno ad essa. 
Una volta accesa con ciocchi di legno, il calo-
re si può distribuire senza ostacoli, sale al 
piano superiore attraverso i tubi e riscalda le 
varie pareti del sistema a ipocausto.

I costruttori della stufa hanno lavorato 
tre settimane per realizzarla, ma il risultato 
ha giustificato la fatica. «Dato che lavoriamo 
a tempo pieno, di solito riscaldiamo la sera 
utilizzando legno d’abete. Brucia bene e 
 produce calore velocemente», dice Margot 
Brunner. Riscaldare una volta al giorno è 
sufficiente a produrre un calore uniforme in 
tutta la casa. Nelle mezze stagioni non c’è 
quasi bisogno della stufa, dato che il sole 
produce abbastanza calore. «Negli ultimi 
inverni ci sono bastati dai cinque ai sei metri 
cubi di legno», ci informa Margot Brunner.

Un ulteriore dettaglio, che coi suoi ma-
teriali costruttivi rispecchia l’impiego eco-
nomico delle risorse, è quello delle porte 
interne e della porta d’ingresso. Esse pro-
vengono tutte da un mercato dell’usato edi-
le. Il falegname ha adattato i telai delle por-
te alle misure individuali di questi bei pezzi 
unici. Vecchio e nuovo si armonizzano in 
modo fantastico, donando fascino all’am-
biente.

EVITARE L’INQUINAMENTO
AMBIENTALE

In Paul Nijman, titolare dello studio 
d’architettura Archinatura a Nottwil, han-
no trovato l’architetto che ha realizzato le 
loro idee. «L’architettura delle costruzioni 
biologiche ed ecologiche», dice Nijman, «è 
in armonia con l’uomo e la natura e unisce 
artigianato tradizionale e nuove tecnologie 
orientate al futuro. Si utilizzano materiali 
da costruzione naturali, evitando gli inqui-
namenti ambientali e integrando coerente-
mente nella progettazione le molteplici pos-
sibilità di sfruttamento dell’energia solare.»

Secondo Paul Nijman, nelle costruzioni 
convenzionali oggi si utilizzano più di 
35 000 materiali edili chimico-sintetici. 
Inoltre, si consuma moltissima energia per 
la costruzione, la lavorazione, il trasporto, il 
mantenimento e infine lo smaltimento. Le 
esalazioni velenose e le microfibre pericolo-
se inquinano l’aria e quindi anche la salute. 
La maggior parte dei materiali da costruzio-
ne possono essere smaltiti solo con molto 
dispendio, sempre che sia possibile farlo. 
Ogni anno solo in Svizzera si producono 
sette milioni di tonnellate di rifiuti edili.

INTORNO ALLA CASA LE PIANTE
ORIGINARIE DEL POSTO

La ciliegina sulla torta per Margot Brun-
ner e Anna Hitz sarebbe stata ammantare di 
verde il tetto. Purtroppo l’amministrazione 
dell’edilizia di Gempen non si è dimostrata 
comprensiva. In compenso il verde cresce 
tutto intorno alla casa. Al posto del solito 
prato all’inglese tagliato in modo geome-
trico, si vedono cespugli e fiori del posto   
che crescono lungo un sentiero tortuoso in 

marna del Giura, piccole piramidi in pietra 
e addirittura una scala di Giacobbe. Sul lato 
sud della casa è stata piantata una spirale di 
erbe e in direzione del margine del bosco c’è 
un piccolo apiario e insettario pronto ad 
accogliere il popolo del cielo. Qui si ferme-
ranno ancora molti viandanti a guardare 
cosa c’è di interessante da vedere.

CALORE SENZA RISCALDAMENTO
Mentre le signore Hitz e Brunner a Gem-

pen si fanno bastare, economizzando, dai 
cinque ai sei metri cubi di legno all’anno per 
riscaldare la loro casa, quella di Sonja e 
Reinhard Fix a Kaltenbach presso Stein am 
Rhein in Turgovia non ha bisogno di nes-
sun sistema di riscaldamento attivo. La co-
siddetta casa passiva sfrutta, come dice il 
nome stesso, le fonti di energia passiva co-
me sole, calore terrestre, ma anche l’energia 
presente nell’edificio proveniente dalle per-
sone, dall’illuminazione, dall’elettronica di 
consumo, ecc.

Vado a trovare la famiglia Fix in un fresco 
giorno di inizio primavera. Il sole sta 

Vista sud-ovest della casa ecologica di Brunner e Hitz.
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spuntando da dietro le nuvole, ma il suo calo-
re si sente appena. Nonostante questo, in casa 
c’è un piacevole calore. Com’è possibile?

«Le case passive sono perfettamente iso-
late, nessun briciolo di calore va perduto a 
causa di punti non a tenuta», dice Sonja Fix. 
Le finestre sono a tre strati. Esse lasciano 
entrare il calore sotto forma di irradiazione 
solare, ma non cedono calore all’esterno. 
L’aria di ricambio entra attraverso un siste-
ma di aerazione e scarico controllato. Uno 
scambiatore di calore sottrae all’aria di sca-
rico circa l’80 –90 percento di calore e lo 
cede all’aria fresca entrante. Anche una 

lampadina, una candela o il calore corporeo 
di una persona bastano a equilibrare il  
10–20 percento della perdita di calore. Una 
persona adulta irradia dagli 80 ai 100 Watt.

L’aerazione controllata non provvede 
solo all’adduzione di aria pulita, ma anche a 
filtrarla dai pollini. Inoltre, essa provvede a 
cedere l’umidità all’esterno. Si tratta pur 
sempre di quasi 10 litri al giorno. Per questo 
motivo, in una casa passiva non può for-
marsi muffa, anche se le finestre non vengo-
no aperte neanche un minuto al giorno. 
«Addirittura gli specchi non si appannano 
più dopo la doccia», dice Sonja Fix.

La casa a due piani della famiglia Fix ha 
una superficie abitabile di 240 m2. Le faccia-
te ovest e sud sono dominate da grandi fine-
stre. Dato che, come in questo momento, il 
sole riesce ad aumentare la temperatura 
 ambiente anche in caso di irradiazione mi-
nima, è indispensabile ombreggiare auto-
maticamente. Quindi il termostato al mo-
mento è impostato su 19 gradi, mentre in 
casa si misurano già 21 gradi. «Probabilmen-
te proviamo più spesso calore indesiderato 
che freddo», dice Sonja Fix. Grazie alla tenu-
ta ermetica del corpo dell’edificio, pavimen-
ti, pareti e finestre all’interno della casa sono 
a temperatura ambiente. «Spesso porto solo 
le calze o cammino addirittura a piedi nudi 
in casa. Anche la sera, davanti alla televisio-
ne, non abbiamo mai i piedi freddi, né sen-
tiamo correnti o radiazioni fredde provenire 
dalle pareti, come succede nelle case costru-
ite in modo convenzionale.»

Il fabbisogno di calore di una casa passiva è 
di circa 15 chilowattora (kWh) al metro qua-
drato all’anno. Sono circa 20–25 volte meno 
che nella media di tutte le case svizzere. Le spe-
se di costruzione più elevate, del 10–15 percen-
to circa, che Sonja e Reinhard Fix hanno dovu-
to investire nella loro casa passiva, sono state 
recuperate velocemente nel giro di qualche an-
no, grazie al venir meno di tutti i costi energe-
tici. Ma quello che per loro è più importante, 
proprio come per Margot Brunner e Anna 
Hitz, è l’investimento in un futuro con meno 
emissioni ed ecologicamente intatto. 

Informazioni sulla casa  
ecologica e passiva

Archinatura
Büro für Architektur und Baubiologie
Studenweg 7, 6207 Nottwil
info@archinatura.ch, www.archinatura.ch

IG Passivhaus Schweiz
Ufficio amministrativo
Lussistr. 7, 8536 Hüttwilen
info@igpassivhaus.ch, www.igpassivhaus.ch

Fix&Fertig Wohnbau
Im Bölli 7, 8259 Kaltenbach
info@fix-und-fertig.ch
www.fix-und-fertig.ch

Sonja Fix e sua figlia Sofia alla grande tavola da pranzo davanti alla cucina aperta.

L’eccellenza della casa si rispecchia anche nello spazio che la circonda.
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Situazione di partenza: la nostra famiglia-tipo è affittuaria di un 
appartamento di quattro stanze e mezzo con un consumo energe-
tico finora medio. Il riscaldamento è a gasolio e l’acqua è riscaldata 
col boiler elettrico. Le apparecchiature hanno già qualche anno. 
Come valori di riferimento per le spese energetiche si suppone una 
spesa di 40 centesimi per litro di gasolio, 20 centesimi per kWh di 
corrente e 3,3 franchi per m3 d’acqua e acqua di scarico.

•  Utilizzare pentole a doppio fondo e possibilmente la pentola a 
pressione. I cibi cotti in padella necessitano circa del 50 percento 
in meno di energia rispetto a quelli cotti al forno. Facendo il cal-
colo annuo di una corretta gestione si arriva a circa 150 kWh. Ri-
sparmio: 30 franchi

•  Regolare la temperatura del frigorifero di un grado in più, cioè su 
5–7 °C (controllare col termometro). Ciò riduce il consumo di 
circa 100 kWh. Risparmio: 20 franchi

•  Posizionare il congelatore in una stanza non scaldata e impostare la 
temperatura su –18 °C. In media così si consumano circa 100 kWh 
di corrente in meno. Risparmio: 20 franchi

•  Non usare più il programma di prelavaggio con acqua calda per 
lavastoviglie e usare solo il programma economico con l’elettro-
domestico a pieno carico. Ciò riduce il consumo di corrente di 
circa 600 kWh e il consumo d’acqua di circa 8000 litri. Risparmio: 
160 franchi

•  Isolare finestre e porte con strisce isolanti a profilo cavo fa consu-
mare circa 100 litri di gasolio in meno. Risparmio: 95 franchi

•  Abbassare la temperatura ambiente di un grado riducendo così il 
consumo di gasolio di 125 litri circa. Risparmio: 120 franchi

•  Sostituire le lampade a incandescenza e alogene con lampade a 
risparmio energetico. Cambiando modello si consumano circa 
250 kWh di corrente in meno. Risparmio: 50 franchi

•  Evitare il consumo in standby di TV, impianto video e stereo. Ciò 
riduce il consumo di corrente di circa 400 kWh. Risparmio: 80 
franchi

•  Installare sul lavabo e sulla doccia un riduttore d’acqua o di flusso. 
In questo modo il consumo di corrente si riduce di circa 700 kWh 
e il consumo d’acqua di circa 30 000 litri. Risparmio: 290 franchi

•  Fare regolarmente la doccia e solo eccezionalmente il bagno. Co-
sì si risparmiano 30 000 litri d’acqua e si consumano 750 kWh di 
corrente in meno. Risparmio: 300 franchi

•  Chiudere l’acqua mentre si lavano i denti e lavarsi le mani con 
acqua fredda. Ciò riduce il consumo di corrente di circa 250 kWh 
e il consumo d’acqua di circa 10 000 litri. Risparmio: 100 franchi

•  Abbassare la temperatura del boiler da 80 a 60 °C, riducendo così 
il consumo di corrente di circa 1400 kWh. Risparmio: 280 franchi

Risparmiare energia conviene
Vivere risparmiando energia

I seguenti consigli del WWF su come risparmiare energia mostrano come una famiglia di quattro persone 

possa risparmiare quasi 2000 franchi all’anno senza dover rinunciare al comfort.

•  Regolare la temperatura ambiente nelle camere da letto e nelle 
stanze secondarie su 16–18 °C. Così si consumano 100 litri di ga-
solio in meno. Risparmio: 95 franchi

•  Lasciando le finestre sempre inclinate si spreca molta energia che 
«costa» fino a 200 litri di gasolio. Risparmio: 190 franchi

•  Caricare la lavatrice al massimo, lavare a 60 anziché a 95 °C o a  
40 anziché 60°C e in caso di biancheria mediamente sporca ri-
nunciare al prelavaggio. Il consumo si riduce così di circa 200 kWh 
di corrente, 5000 litri d’acqua e 16 kg di detersivo. Risparmio:  
150 franchi

•  Asciugare la biancheria all’aperto o nello stenditoio. Senza asciu-
gatrici si consumano circa 400 kWh in meno. Risparmio: 80 fran-
chi

•  Desiderate testare da soli il vostro consumo personale e ricevere 
ulteriori consigli? Su www.energybox.ch e www.footprint.ch tro-
verete le risposte. Con un comportamento ecologico è possibile 
ridurre in modo decisivo il consumo energetico.

Fonte: www.wwf.ch 

Fare la doccia anziché il bagno fa risparmiare molto.



La musica soft di Marc Knopfler riempie 
il luminoso locale nel centro storico di So-
letta. Le stampe di James Dean, Marylin 
Monroe e Toro Seduto con i «10 Comanda-

menti degli Indiani d’America» dominano 
le pareti. 

Un morbido sofà rosso e un tavolo di 
vetro a forma di mano aperta completano il 
design del locale. E sparsi ovunque tatuaggi, 
modelli per i tatuaggi, foto di donne e uo-
mini tatuati. Lo studio del tatuatore Clau-

dio Allini vive di questa atmosfera partico-
lare, in cui le caratteristiche di un ambiente 
artistico si sposano alla perfezione con la 
sterilità clinica di uno studio dentistico. 
Nella stanza dove lavora Claudio, l’arreda-
mento è chiaro e sobrio.

Con grande cura, il tatuatore prende i 
colori da un armadietto di vetro: «Sono mi-
scelati con un antibiotico», dice. «E questi 
sono aghi molto particolari». Mi mostra 
tutti i ferri del mestiere che sterilizza da solo 
con gli ultrasuoni e il vapore ad alta pressio-
ne. Claudio Allini lavora come tatuatore da 
25 anni e adotta criteri severissimi per l’igie-
ne e le preparazioni al tatuaggio. «Tutti de-
vono compilare questo modulo così, in caso 
di complicazioni, posso escludere subito 
determinate cose e reagire nel modo giu-
sto.» Le domande del modulo riguardano lo 
stato fisico e psicologico dell’interessato e le 
sue precise condizioni di salute.

Alla domanda su come abbia cominciato 
la sua professione di tatuatore, Claudio 
 Allini risponde: «Sono un artista e anche a 
casa dipingo spesso per me stesso. Già da 
ragazzino ero molto affascinato dai tatuaggi 
degli operai edili che ridisegnavo a casa, se-
duto al tavolo della cucina. Volevo assoluta-
mente fare il marinaio. Poiché non mi fu 
possibile, decisi di farmi tatuare sulla pelle i 
miei sogni.» E orgoglioso mi mostra i suoi 
primi tatuaggi con le donne hawaiane e il 
trealberi in alto mare. Allora compresi: 
«Questo è il mio mondo! Questo è il lavo- 
ro che desidero fare!» Allini ha imparato 
quest’arte da autodidatta e ha sempre una 
grande autocritica. «Mi sono dovuto eserci-
tare molto su me stesso, finché non ho im-
parato il tratto perfetto del mio grande ma-
estro», ammette.

LA LINGUA DEGLI ANGELI 
E LE DATE DEL CUORE

Dominik Rohr ha 29 anni ed è felice-
mente sposato. «Quando ho conosciuto mia 
moglie e ho visto i suoi tatuaggi mi ha fatto 
impazzire», ridacchia rispondendo alla mia 
domanda sulle ragioni per cui ci si fa tatua-
re. «Li trovo meravigliosi, erotici e sexy. Il 
corpo diventa molto più personale. Per Do-
minik sua moglie e sua figlia sono quanto ha 
di più importante al mondo. Non ha perso 
l’occasione di farsi tatuare la data del suo 
matrimonio all’interno del polso sinistro. 
«Così non dimentico mai il nostro anniver-
sario», sorride e mi mostra la sua schiena, 

D I  P e T r A  M A r K  z e n G A F F I n e n

Star della musica, attori e sportivi 

mostrano apertamente i loro ta

tuaggi. Il loro esempio ha con

tribuito al nuovo boom di questa 

antica body art, restituendo di

gnità ai dipinti permanenti sulla 

pelle.

Il mondo della salute8

Fotos: Walter HessFoto: Hansjörg Sahli

Body art – 
i tatuaggi
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dove lungo la colonna vertebrale sono inci-
si dei simboli misteriosi: «È il nome di mia 
moglie nella lingua degli angeli», dice, e si 
sente davvero un po’ più protetto da queste 
forze del bene.

«Tatuare significa eternare», dice Allini. 
«Quando il mio maestro tatuatore è morto 
mi sono sentito molto orgoglioso di portare 
i suoi tatuaggi sulla mia pelle. Questo lavoro 
sulla pelle umana ha qualcosa di molto spe-
ciale», dice, mentre si curva su Dominik e 
sprofonda nella sua concentrazione, quasi 
estraniandosi dal mondo che lo circonda. 
«Fa male?», chiedo a Dominik. «Sì, ma per 
me è quasi come una droga», confessa sog-
ghignando sul tavolo del trattamento: «An-
che in questo momento sto pensando a do-

ve mi farò fare il prossimo tatuaggio e a 
cosa mi farò tatuare.»

RIBELLIONE E RICERCA DI IDENTITÀ
«Mamma, perché ti preoccupi tanto? Vo-

glio farmi fare assolutamente questo tatuag-
gio! Tutti lo trovano fighissimo!» Patricia 
Kopp di Wiedlisbach, 17 anni, guarda sua 
mamma con aria implorante. Franziska Kopp 
non è affatto dell’idea che sua figlia dicias-
settenne abbia bisogno di un tatuaggio, ma 
ormai non ne può quasi più di tutte queste 
discussioni estenuanti. Del resto sua figlia 
sarà presto maggiorenne e non avrà più bi-
sogno del permesso dei genitori per farsi 
fare un tatuaggio o un piercing.

«Allora cerca almeno di trovare uno stu-
dio in cui lavorino in modo professionale», 
pretende Franziska Kopp. «Sarebbe vera-
mente un’imperdonabile leggerezza se ti 
facessi tatuare da un dilettante poco attento 
all’igiene e ti prendessi l’epatite B o C oppu-
re il tetano, sì, o addirittura l’AIDS!» Patri-
cia annuisce. Ha già preso tutte le informa-
zioni del caso e sa che anche parecchi anni 
dopo si possono contrarre la tubercolosi o 
la sifilide, se durante il tatuaggio si è entrati 
in contatto con l’urina o la saliva di un ma-
lato. Ha deciso pertanto di scegliere uno 

studio in cui si lavora in modo igienico e 
alla luce del sole. «Quando Thomas si è fat-
to fare il tatuaggio, ho osservato tutto con 
attenzione», racconta. «C’era un apparec-
chio per la sterilizzazione e il tatuatore ha 
sterilizzato gli strumenti ogni volta che li ha 
utilizzati. E ha sterilizzato anche i ferri che 
non ha utilizzato.» La maggior parte degli 
attrezzi erano monouso e li ha smaltiti in 
recipienti ben sigillati dopo l’utilizzo. Non 
ha intinto gli aghi per il tatuaggio diretta-
mente nella boccetta del colore e il colore 
avanzato l’ha gettato, non l’ha rimesso nel 
recipiente! «Inoltre ha indossato i guanti 
per tutto il tempo e dopo aver risposto al 
telefono ha preso dei guanti nuovi», raccon-
ta Patricia.

CURA SUCCESSIVA DELLA FERITA
Patricia ha ottenuto il permesso di farsi 

fare un tatuaggio sulla spalla. La cura suc-
cessiva della ferita è la stessa che si fa in caso 
di lievi bruciature. L’area del tatuaggio deve 
essere sempre tenuta pulita e umida, finché 
la ferita non si rimargina. Le prime ore dopo 
il tatuaggio (da due a dodici ore) Patricia 
deve portare una benda anche durante la 
notte. Il tatuaggio non si deve assolutamen-
te toccare! Gli amici curiosi si beccano uno 
scappellotto sulle dita. Quindi toglie la ben-
da sotto la doccia poiché la benda bagnata si 
può togliere più facilmente senza irritare 
troppo la ferita. Patricia lava il tatuaggio 
con il sapone antibatterico e lo risciacqua 
benissimo per togliere tutti i residui di 

«Ecco, qui ci sono ottimi colori, ottimi aghi 
e un’apparecchiatura perfetta. È sufficien-
te? No! La cosa più importante è la mano. 
Cosa se ne fa un pittore dei colori a olio di 
Rembrandt e di costosissimi pennelli in pe-
lo di martora se la mano non comprende 
cosa fa il pennello?»

Claudio Allini, tatuatore

Per i tatuaggi Dominik Rohr affida la sua pelle 
a Claudio Allini.

Secondo Allini l’igiene è fonda-
mentale per i tatuaggi.
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schiuma. Quindi lo tampona con un asciu-
gamano morbido e tre volte al giorno appli-
ca una pomata antibiotica che spalmata con 
delicatezza, come una lozione per il corpo, 
impedisce che la pelle si secchi e diventi du-

ra. Dopo 7–10 giorni il tatuaggio non è più 
sensibile, ma Patricia continua a utilizzare 
la lozione antibiotica per altri 14 giorni.

COME SI FA UN TATUAGGIO?
«Ad eccezione dei tatuaggi molto fini, i 

contorni vengono effettuati con più aghi. 
Più grande è il tatuaggio, più spessi sono i 
contorni», spiega Claudio Allini. «Si comin-
cia con un ago, poi con 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Gli 
aghi sono saldati insieme. Un solo ago non 
è sufficiente perché penetra troppo poco 
colore sotto la pelle. I tatuaggi fatti con un 
solo ago sono detti «fine line» o «monoago». 
Oggi per tatuare spesso si utilizza un’appa-
recchiatura elettrica che vibra verticalmente 
con una frequenza da 50 a 3000 oscillazioni 
al minuto. Il colore penetra così nel derma, 
il secondo strato della pelle. Ho impostato il 
mio ago così da poter tatuare in modo re-
lativamente profondo. I miei aghi escono 
dall’ugello per cinque-sei millimetri. Grazie 
alla mia lunga esperienza ho una buona 
 sensibilità. Mi basta sfiorare la pelle con la 

 mano e so subito cosa devo fare. A volte è 
 sufficiente anche uno sguardo», racconta 
Claudio.

E COME SI PUÒ RIMUOVERE?
La caratteristica peculiare dei tatuaggi è 

che durano tutta la vita. Rimuovere un ta-
tuaggio è un’operazione molto costosa, che 
in genere viene effettuata con il laser a rubi-
no. Con il fai da te si rischiano soltanto or-
ribili cicatrici e macchie della pelle. Perciò, 
prima di creare un rapporto a vita con un 
tatuaggio, bisogna essere ben sicuri che il 
motivo scelto possa sopravvivere a tutte le 
future vicissitudini … 

Attenzione:

Non utilizzate la vaselina! Rende opaco il 
colore del tatuaggio e può causare defor-
mazioni. L’acqua clorata della piscina, i 
bagni troppo caldi o l’idromassaggio pos-
sono danneggiare il tatuaggio non ancora 
guarito. In caso di infezione o reazione all-
ergica consultate subito il medico! Cinque 
minuti di sole o solarium sono sufficienti a 
scatenare una reazione allergica.

Libri consigliati

•  Marcel Feige, Tattoo und Piercing richtig 
gemacht, Schwarzkopf & Schwarzkopf  
Verlag, Berlin 
ISBN: 3-89602-476-0

•  Marcel Feige, Das Tattoo und Piercing- 
Lexikon, Schwarzkopf & Schwarzkopf  
Verlag, Berlin 
ISBN: 3-89602-541-4

•  C. Allini, Tatoo-Galerie, 
Niklaus Konrad-Str. 10, 4500 Soletta, 
Tel. 032 622 21 12

Gli strumenti per tatuare ricordano quelli di uno studio dentistico.

I colori contengono un antibiotico. Allini è molto critico nella scelta 
dei suoi strumenti.
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Dobbiamo pensare al corpo come a un sistema che i meridiani 
attraversano come canali, in cui scorre l’energia Chi.

Sebbene la scienza ufficiale non riconosca questi meridiani, il 
loro corso è stato già dimostrato mediante le più moderne tecno-
logie (elettroniche, termiche e con campioni radioattivi). Un me-
dico naturale molto pratico li può anche trovare tastando, compre-
si anche i punti di agopuntura che si trovano sopra e lungo i 
meridiani. Alla medicina cinese tradizionale e ad altri metodi cu-
rativi naturali i meridiani sono noti ormai da diversi millenni. Le 
terapie che lavorano con i meridiani e con i punti di agopuntura 
vengono già utilizzate con successo da tempo in Estremo Oriente e 
nei paesi occidentali. Si parte dal presupposto che i punti di ago-
puntura possiedano delle caratteristiche elettromagnetiche e che 
siano formati da piccole cellule ovali, che circondano i capillari 
nella pelle, i vasi sanguigni e gli organi. Circa 500 di questi punti 
vengono utilizzati spesso, a seconda dei blocchi che si devono scio-
gliere nel trattamento e degli organi che si vogliono prendere in 
considerazione.

Come molti naturopati, anche Sandra Gygax è assolutamente 
contro i tatuaggi e i piercing: «Se il piercing viene effettuato in un 
punto dove passa un meridiano, si possono verificare seri disturbi 
del flusso energetico», avverte la specialista. «Tutte le ferite, indi-
pendentemente da come sono state causate, necessitano di tessuto 
di ricambio, ovvero di cicatrici. La pelle delle cicatrici, spesso dura 
e poco elastica, blocca i flussi energetici che scorrono nei meridiani 
e portano energia agli organi e a tutte le parti del corpo. Purtroppo 
i moderni piercing vengono praticati in punti attraversati da meri-
diani di importanza fondamentale: sull’ombelico, dove l’energia 
attraversa il Vaso Concezione che insieme al Vaso Governatore 
svolge una funzione di controllo nel sistema dei meridiani. È pro-
prio qui che hanno sede la fertilità e la potenza sessuale. Oppure 
sull’orecchio, dove su una piccolissima superficie sono disposti i 

punti che influiscono su molti organi. La sterilità e molti altri di-
sturbi della salute possono avere origine proprio da qui», argomen-
ta la naturopata. 

«Quando ‹abbelliamo› il nostro corpo con tatuaggi 

e piercing creiamo una ferita molto più profonda  

di una semplice lesione superficiale», dice Sandra 

Gygax. la specialista in massaggio dei punti di ago

puntura, pedagogia del movimento e medicina  

naturale si è confrontata per molti anni con il corpo 

e le sue linee energetiche invisibili.

Il grido  
dei meridiani

D I  P e T r A  M A r K  z e n G A F F I n e n

Sandra Gygax è:
Terapeuta APM, laureata in pedagogia del movimento,
naturopata in formazione

Indirizzo dello studio:
Sonnhalde 22, 2572 Mörigen
Tel. 032 397 17 57
E-mail: sandragygax@bluewin.ch



La cittadina medievale di Bremgarten 
AG è situata in un’ansa collinosa della Reuss. 
Chi osserva da sud il fiume, i ponti (il ponte 
della ferrovia in muratura e il ponte coperto 

di legno), nonché il profilo movimentato, 
variopinto, che va dalla città bassa sulla pe-
nisola di Au alla città alta con i suoi pignoni 
a gradini sui bordi dei tetti a capanna e le 
torri, ne ricava l’impressione che si tratti 
dell’opera di un pittore di scenari teatrali 
ricco di talento, fantasioso ed espressionista. 
Bremgarten è sicuramente da vedere, ma è 
anche un buon punto di partenza per effet-
tuare delle gite tranquille salendo o scen-
dendo lungo la Reuss attraverso il verde.

Poter vivere su un fiume è un privilegio, 
ma esserne circondati è ancora più allettan-
te. Se poi il fiume ha potuto conservare i 
propri meandri (le anse), sfuggendo alla ca-
nalizzazione e al raddrizzamento, è ancora 
meglio. Questo è accaduto a Bremgarten, 
dove la Reuss ha scolpito un livello più pro-
fondo, con curvature, nella ghiaia lasciata 
dal ritiro dei ghiacciai. Ma sarebbe un’im-
perdonabile omissione non ricordare che la 
ripresa economica degli ultimi 50–60 anni 
ha reso anche la zona di Bremgarten un ti-
pico paesaggio civilizzato. In quanto «area 
favorita» (così scrive il geografo Gerhard 

Ammann) nella sfera d’influenza di Zurigo, 
la regione di Bremgarten ha avuto tassi di 
crescita particolarmente elevati. Bremgar-
ten è diventato un comune di residenza per 
pendolari, nel quale oggi vivono circa 6100 
abitanti. Tuttavia, il suo fascino non è ve-
nuto meno. La circonvallazione, aperta nel 
1994, ha reso più pulita l’aria del centro sto-
rico, ora chiuso al traffico motorizzato.

La città di Bremgarten, che sin dal me-
dioevo era importante dal punto di vista dei 
collegamenti stradali, venne realizzata in-
torno al 1200 su iniziativa degli Asburgo, 
come opera d’arte architettonica unitaria e 
vasta, seguendo un piano d’insediamento. 
Di questo monumento storico di importan-
za nazionale fanno parte le case costruite a 
ridosso l’una dell’altra e le belle piazze come 
la romantica Schellenhausplatz presso l’ex 
arsenale, con gli stemmi della città (leone 
rampante rosso su sfondo bianco) e del 
«Regno» (doppia aquila), nonché le fontane 

a vasche esagonali in calcare conchilifero. 
Quando i confederati conquistarono l’Ar-
govia nel 1415, Bremgarten divenne una li-
bera città imperiale e appartiene all’Argovia 
dal 1803; da allora essa è capoluogo di di-
stretto. Un cambiamento del profilo della 
città fu prodotto dalla realizzazione, nel 
1900, dell’imponente torre Amtshofturm, 
che richiama alla storia.

L’INFLUSSO DELL’ACQUA
L’elemento vitale dell’acqua, movimen-

tata e abbondante, ha segnato la città. Un 
tempo la forza dell’acqua veniva utilizzata 
ad esempio per macinare i cereali, il carbo-
ne di legna e la polvere da sparo (sulla peni-
sola di Au), nonché per la produzione di 
carta e per macinare e pressare frutti oleosi 
(sulla penisola di Isenlauf). A Bremgarten 
furono costruite delle dighe basse (corsi 
d’acqua artificiali) posizionate in direzione 
del flusso, verso il centro del fiume. In que-

Fotos: Walter HessFoto: Walter Hess
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Escursioni presso Bremgarten

Bremgarten in Argovia è una 

 cittadina medievale e un punto  

di partenza molto amato per 

escursioni lungo la reuss, risalen

do o discendendo il fiume attra

verso una natura rigogliosa.

D I  W A lT e r  h e S S

Come uno scenario 
lussureggiante

Un ricordo del 14° secolo poco conosciuto:
la torre delle streghe sulla Reuss, a Bremgarten.
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sto modo è stato possibile, in caso di livello 
costante, accelerare la velocità di flusso su 
entrambe le rive, affinché le ruote idrauli-
che per disotto girassero più regolarmente e 
velocemente. I margini laterali della Reuss, 
simili a canali, sono tuttora presenti e sotto 
il centro storico danno al corso del fiume 
l’aspetto di un’enorme fontana: l’acqua 
scende su entrambi i lati in lunghe cascate, 
entrando in una conca che in basso diventa 
un fiume normale e, passando dalla torre 
delle streghe (nella quale venivano torturati 
presunti stregoni e streghe), scorre verso il 
castello sull’acqua, dunque al punto di con-
fluenza di Aare, Reuss e Limmat.

PASSEGGIARE RISALENDO IL FIUME
Camminare lungo la Reuss, che nei seco-

li è stata una via d’acqua importante per 
merci, pellegrini e altri viaggiatori, viene 
quasi spontaneo. Circa 800 m sopra il cen-
tro storico di Bremgarten ci sono attrazioni 
sia per chi ha interessi di tipo religioso, che 
tecnico: in cima alla scarpata ripida accanto 
alla valle fluviale sorge la cappella di Emaus, 
un ex eremo al margine dell’almenda di 
 Zufikon. Al suo interno tre cicli di dipinti 
popolari barocchi narrano della vita di 
Sant’Antonio l’Eremita, Sant’Antonio di 
Padova e San Nicolao della Flüe. I semplici 
dipinti a olio realizzati su legno d’abete ri-
salgono al 1676/77.

Proprio lì sotto, sulla Reuss, la centrale 
elettrica Bremgarten Zufikon produce cor-
rente. La prima centrale elettrica fu co struita 
nel 1893/94, dunque agli albori dell’elettrifi-
cazione. Un cunicolo ora murato portava 
l’acqua dallo sbarramento davanti alla cur-
va della penisola di Zopfhau alla centrale 
elettrica di un tempo. Questa centrale elet-
trica di Emaus negli anni 1971/74 fu sostitu-
ita dall’odierna centrale di Bremgarten Zu-
fikon. Le discussioni e opposizioni furono 
violente quanto i conseguenti cambiamenti 
del paesaggio, avvenuti nel corso superiore, 
poiché nacque un lago artificiale lungo 7 
chilometri, al quale appartiene il famoso 
Flachsee di Unterlunkhofen, nella valle del-
la Reuss in Argovia. Esso arriva fino alla 
Werderbrücke, all’altezza di Jonen e Aristau.

Nell’ambito del cosiddetto risanamento 
della valle della Reuss gli ecologisti avevano 
ottenuto tutto quello che c’era da ottenere. 
Era necessario rispettare anche gli interessi 
dell’agricoltura e tutto avvenne a scapito 
della bellezza originaria della valle della 
Reuss, nella quale prima il fiume poteva 
scorrere liberamente. Almeno si conserva-
rono alcuni vecchi bracci del fiume, come la 
«Stille Reuss» presso Rottenschwil, un vero 
idillio di acque ferme separate dalla fluente 
Reuss sin dal 1700.

Il Flachsee della valle della Reuss, lungo 
circa cinque chilometri, tra Hermetschwil e 
Rottenschwil, un biotopo creato dall’uomo 
posto sotto tutela ambientale, è diventata 
un’importante area di covata e svernamen-
to per tantissime specie di uccelli. Tuttavia, 
questo nuovo sistema di miglioria della val-
le della Reuss dovrà essere sempre mante-
nuto in vita artificialmente. Tra le dighe la 
Reuss è più alta del fondo valle e l’acqua 
deve esservi pompata mediante energia 
elettrica.

Il viandante che partendo da Bremgarten 
gira intorno alla curva della penisola di 
Zopfhau, e compiendo quasi una parabola a 
U si dirige verso Hermetschwil, con il suo 
convento dei Benedettini ben curato, e pro-
segue poi verso il Flachsee, vive tantissime 
impressioni. E per via dei numerosi uccelli 
non dovrebbe scordarsi il binocolo. Sentieri 
ben curati, isole panoramiche e targhe infor-
mative che presentano soprattutto il mondo 
ornitologico, sono presenti in abbondanza. 
Presso il ponte di legno Dominilochsteg, al 
di sotto del monastero di Hermetschwil, un 
tempo sorgeva un oppidum celtico (for-

Andando verso Rottenschwil: viandanti presso la  
riva del Flachsee nell’alta valle della Reuss.
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tificazione, fortezza, luogo fortificato); un 
cartello offre un ripasso di storia: gli elvetici 
un tempo erano una stirpe celtica.

… E DISCENDENDO LA REUSS
Scendendo lungo il fiume, dopo Brem-

garten si apre una vista completamente di-
versa. Qui è rimasto intatto uno dei paesag-
gi fluviali più ricchi dell’altopiano centrale 
svizzero, senza essere pregiudicato da im-
pianti di sbarramento. Con la cosiddetta 
«legge sulla libera Reuss» («Gesetz über die 
Freie Reuss» ) nel 1965, i cittadini dell’Argo-
via aventi diritto al voto hanno deciso che: 
«La Reuss, da Bremgarten (penisola di Au) 
fino allo sbocco nell’Aare, deve essere man-
tenuta libera da nuovi impianti di approv-
vigionamento energetico.»

Qui la Reuss può scorrere formando di-
versi meandri, senza essere costretta in uno 
scomodo corsetto. Nel comune di Eggenwil 
vicino a Bremgarten, un luogo di residenza 
amato dai pendolari provenienti da Zurigo, 
il cui pendio di sud-est è sempre più fitta-
mente edificato, sono stati esclusi i parchi 
naturali: isole fluviali con bracci secondari 
del fiume, boschi lungo il fiume, banchi di 
ghiaia e pozze. Il solo «Foort», proprietà di 
Pro Natura, comprende 10 ettari. Esso fa 
parte del parco fluviale protetto dell’Argo-
via e comprende zone marginali del fiume, 
che vengono continuamente ampliate e ri-
naturalizzate, finché l’1% della superficie 
del cantone Argovia non sarà costituito 
nuovamente da isole fluviali. Questo è lo 
spazio vitale di martin pescatori, rigogoli, 
castori, raganelle, lamprede di ruscello, 
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Indicazioni

Sito web della città di Bremgarten:  
www.bremgarten.ch

Stiftung Reusstal
Direttore: Josef Fischer
Hauptstrasse 8 (Zieglerhaus)
8919 Rottenschwil
Tel. 056 634 21 41
www.stiftung-reusstal.ch 

Informazioni sul
parco fluviale dell’Argovia
Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Landschaft und Gewässer
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau 
Tel. 062 835 34 50, Fax 062 835 34 59
http://www.ag.ch/alg/de/pub/ 
natur_landschaft/auenschutzpark.php

Qui la Reuss scorre ancora liberamente:
sotto Eggenwil

Nel parco naturale della Reuss: pozza in un braccio secondario  
della Reuss nel parco naturale di Foort.

pioppi neri, i quali rischiano di scomparire 
ecc. Un biotopo più differenziato dell’isola 
fluviale non è ancora stato inventato!

La strada lungo la Reuss è spesso sabbio-
sa e vi si scorgono continuamente nuove 
immagini. Nel 2004/05 la zona naturale di 
Foort (Furt) sopra menzionata, anch’essa 
all’interno di un’ansa formata dalla Reuss, è 
stata abilmente risanata da Pro Natura: lun-
go un tratto di 1200 m è stato rimosso il 
deturpamento della riva, formato da pietre 
e blocchi di cemento gettati sul posto, avve-
nuto durante la seconda guerra mondiale, 
probabilmente come terapia di lavoro, e gli 
abeti rossi hanno dovuto cedere il posto ai 
latifogli, adatti al luogo. Allo stesso tempo, 
dove in passato scorreva già il fiume, sono 
stati scavati due bracci laterali lunghi circa 
500 m, che hanno formato due isole fluviali. 
A seconda del livello d’acqua della Reuss, 
questi due bracci laterali talvolta si riempio-
no e nel letto ghiaioso rimangono delle poz-
ze. In base alle quantità d’acqua e alle cor-
renti, anfibi e pesci hanno buone possibilità 
di deporre le uova. 

Oltre la striscia che delimita l’isola flu-
viale, l’agricoltura sfrutta i terreni piani e 
sabbiosi per la coltivazione della verdura. 
Qui ci sono anche molti campi di carote, 
che rendono onore al cosiddetto «cantone 
delle carote» e ne giustificano la fama. Ma 
l’Argovia è anche il cantone dei fiumi e di-
venta sempre più il cantone delle isole flu-
viali: un ritorno alla natura di un tempo, 
ovunque ciò sia ancora possibile. Andate sul 
posto a constatarlo di persona, rallegrateve-
ne e godetevi il relax! 
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Una settimana di vacanza con la famiglia 
per 100 Franchi
la Cassa svizzera di viaggio reka, in collaborazione 

con la eGKCassa della salute, offre una vacanza  

in Svizzera alle famiglie e ai genitori single che per 

 motivi finanziari non si possono permettere una 

 villeggiatura.

Per molte famiglie quello delle vacanze resta un sogno poiché il 
loro budget non è sufficiente a realizzare questo desiderio. L’aiuto 
per le vacanze della Reka è quindi particolarmente gradito: 1 o 2 
settimane di vacanza in una delle case di vacanza Reka per tutta la 
famiglia, al prezzo di solidarietà di 100 Franchi alla settimana.

Nel 2007, 1100 famiglie e genitori single con un totale di 2300 
bambini hanno potuto approfittare di questa offerta e si sono go-
dute il meritato relax in una delle case di vacanza Reka in Svizzera.

Quest’anno la Reka offre 1200 sistemazioni a famiglie e genitori 
single con difficoltà finanziarie. L’offerta è valida per le vacanze 
estive o autunnali. Oltre all’appartamento, sarà fornito un contri-
buto alle spese di viaggio di 50 Franchi in Reka-Check per ogni 
componente della famiglia. L’aiuto per le vacanze della Reka, offre 
anche la possibilità di trascorrere una settimana in un ostello per la 
gioventù in Svizzera, inclusa la mezza pensione.

REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’OFFERTA REKA
• Famiglie e genitori single con almeno un figlio.
•  Famiglie che durante l’anno 2007 non hanno già usufruito 

dell’aiuto per le vacanze Reka.
• Cittadine/i straniere/i in possesso del permesso C.
•  Per le famiglie con due genitori il reddito annuo massimo  

non deve superare i CHF 52 000.– 
(reddito netto, secondo il certificato di salario)

•  Per i genitori single, il reddito annuo massimo non deve 
 superare i CHF 45 000.– 
(reddito netto, secondo il certificato di salario)

•  A partire dal secondo figlio il limite del reddito annuo sale  
di 5000 Franchi a figlio.

• Anche il patrimonio personale è determinante. 
•  L’offerta non è valida per i lavoratori indipendenti e le  

persone in formazione.

Le famiglie che soddisfano questi requisiti, possono presentare 
domanda compilando il tagliando qui a destra. Conoscete una fa-
miglia che non può permettersi le vacanze? Informatela di questa 
offerta! 

Iscrizione all’aiuto per le vacanze Reka 2008
1 o 2 settimane di vacanza con la famiglia per 100 Franchi  
alla settimana

r  Famiglia con 2 genitori  r  Famiglia con 1 genitore

Cognome, nome:

Via, n°:

NPA/località:

Telefono:

Numero di figli:

Inviare il tagliando a: Cassa svizzera di viaggio Reka,  
Aiuto vacanze, Casella postale, 3001 Berna
Per ulteriori informazioni, contattate i nostri collaboratori dal lunedì al 
venerdì mattina oppure consultate il sito www.reka.ch.

Tagliando di iscrizione
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Aspettative di vita

Di recente ho letto che alcuni ricercatori avrebbero dimostrato che 
le donne che telefonano spesso e a lungo potrebbero rimetterci le 
loro aspettative di vita, superiori rispetto a quelle degli uomini. La 
ragione precisa non la ricordo, ma una cosa mi è stata subito chiara: 
1°: solo un uomo poteva commissionare una ricerca del genere e  
2°: per la maggior parte delle madri non è necessario uno studio per 
scoprirlo. Ogni telefonata costa a questo gruppo di donne almeno 
una settimana di vita.
Ecco perché: quando squilla il telefono, tutti i figli si precipitano 
dagli angoli più reconditi della casa. Spesso alla madre non resta che 
effettuare un intrepido tuffo sul divano del soggiorno per evitare 
che uno dei rampolli prenda per primo il ricevitore e gracidi: «Mam-
ma è in bagno che si depila le gambe!».
Se la madre è riuscita a sventare questa semi-catastrofe, non signi-
fica però che possa parlare al telefono indisturbata. Ogni volta che 
squilla il telefono, i bambini si trasformano in piccole scimmie am-
maestrate, con le batterie leggermente sovraccariche.
Incatenata al filo del telefono dalla suocera che le narra nei dettagli 
tutti i suoi dolori alla schiena, la povera mamma indifesa sente 
all’improvviso cassetti che si aprono, porte che si chiudono e il cane 
che abbaia. Dalla cucina proviene un fracasso di padelle e dal bagno 
un fragore di vetri rotti, quindi l’odore di detergente pervade tutta 
la casa. I trincianti brillano e i mixer ronzano. Da qualche parte qual-
cuno urla come se lo stessero infilzando e poi, improvvisamente, 
silenzio assoluto. I figli dei vicini arrivano trotterellando nei loro 
salvagente perché i bambini hanno riempito la piscinetta nella loro 
camera e si aggirano sul balcone nudi come vermi.
In questo caso, alle madri non resta altro che sviluppare le loro ca-
pacità pantomimiche. Conoscevo una madre che ruotando gli occhi, 
digrignando i denti e remando con le braccia era in grado di mimare 
con grandissima precisione la frase: «Se non riporti immediatamen-
te questo coltello in cucina ti arriva subito un bel ceffone!», questo 
mentre era al telefono con sua suocera e le elargiva consigli per i 
suoi calli.
Morale della favola: 1°: il telefono senza fili deve essere stato inven-
tato da una mamma con quattro figli. E 2°: in verità noi donne non 
viviamo più a lungo – è solo una nostra impressione!

Tutti i mesi gratis online 
a casa vostra.

 
Richiedetela subito su www.egk.ch!

La nuova
newsletter di EGK

Prezzemolo

Newsletter Settembre

Prezzemolo

l’erba più famosa della
nostra cucina
per saperne di più >

Newsletter Settembre in PDF I   Archivio newsletter   I   www.egk.ch   I   Disdire newsletter
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Principi attivi ed
effetti

Consigli per la salute 
e l’utilizzo
per saperne di più >

Ricetta

Patate al prezzemolo, 
ricetta delle Canarie
per 2 persone
per saperne di più >

«Il prezzemolo tira su l’uomo 
e butta giù la donna»

Il prezzemolo è anche noto come 
petroselino o erbetta. Come molte altre 
erbe aromatiche, il prezzemolo non è 
solo molto amato in cucina ma veniva 
utilizzato anche come afrodisiaco 
comune, come testimoniano numerosi 
racconti e leggende popolari.

La leggenda di Prezze e Molina
per saperne di più >

La EGK-Cassa della salute vi augura 
buon divertimento con la serie Cono-
scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE

La serie attuale
«Conoscere

le erbe»

Basilico

Newsletter giugno

Basilico

Una pianta sacraper saperne di più >

Newsletter giugno in PDF I   Archivio newsletter   I   www.egk.ch   I   Disdire newsletter
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Varietà di basilico
Basilico genovese,basilico greco,basilico del limoneper saperne di più >

Ricetta

Crostini con formaggiofresco in fiocchi al basilicoper saperne di più >

«Il basilico apre il cuore edona energia per l’amore e la 
passione»
(Saggezza ayurvedica)

Questa amatissima erba da cucina è 
denominata anche erba basilica, basilico 
europeo, pepe tedesco o addirittura erba 
reale. Il suo profumo fresco e aromatico 
rimanda a ricette estive e mediterranee, 
alle vacanze, al mare e al «dolce far 
niente».  

«Una foglia di tulsi al giornofa sentire forti e sani»(Saggezza ayurvedica)per saperne di più >
La EGK-Cassa della salute vi augura 
buon divertimento con la serie Cono-
scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE

Rucola

Newsletter luglio

Rucola

Un’«immigrata» dall’area 

mediterranea

per saperne di più >

Newsletter luglio in PDF I   Archivio newsletter   I   www.egk.ch   I   Disdire newsletter
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Principi attivi e

impiego

Applicazioni mediche,

suggerimenti in cucina

per saperne di più >

Ricetta

Farfalle alla rucola

per saperne di più >

Un’erba aromatica molto amata

La rucola, un’erba aromatica originaria 

del bacino del Mediterraneo e del Medio 

Oriente, sin dall’antichità era molto cara 

a Greci e Romani ed era amata anche 

nel Medioevo. Questa pianta, chiamata 

anche ruchetta, negli ultimi secoli era 

caduta nel dimenticatoio ed è ricomparsa 

nei nostri orti solo negli ultimi decenni. 

La popolarità crescente della cucina ita-

liana, che nel secolo scorso si è affermata 

sempre più anche nel nostro paese in 

seguito all’immigrazione di lavoratori ita-

liani, ha contribuito notevolmente alla 

sua diffusione.

La EGK-Cassa della salute vi augura 

buon divertimento con la serie Cono-

scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE
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«Bertrand Piccard –  
avventuriero e filantropo»

Il nome Piccard non è soltanto sinonimo di audace avventuriero, ma anche di impegno umanitario. Dopo il suo 

 giro del mondo in mongolfiera con il collega Brian Jones, Bertrand Piccard sfrutta la sua popolarità a favore dei 

bambini del Terzo Mondo. la sua Fondazione «Winds of hope» si è dedicata a una delle conseguenze più disastro

se della povertà, la malattia noma. Il 22 maggio, sotto il patronato di Kofi Annan, Bertrand Piccard presiederà la 

prima Giornata Mondiale della noma a Ginevra.

Con il suo giro del mondo in mongolfiera nel 1999, il cinquan-
tenne Bertrand Piccard ha continuato la tradizione di famiglia. 
Dopo due tentativi falliti, la terza volta Piccard e Jones sono riusci-
ti a compiere il giro del mondo non-stop in esattamente 19 giorni, 
21 ore e 47 minuti a bordo del pallone «Breitling Orbiter 3», stabi-
lendo anche il record della velocità e, con i 40 814 chilometri per-
corsi, il record della distanza.

Chi sente il nome Piccard, pensa immediatamente all’ardito av- 
venturiero. La famiglia Piccard, con nonno Auguste, papà Jacques 
e il figlio Bertrand, è una delle più straordinarie degli ultimi 100 

anni. Con spirito creativo, coraggio e abilità fu la prima a sfidare la 
stratosfera e le profondità dell’oceano.
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direzione che può controllare solo in parte. «Benché sia stato di-
mostrato che possiamo decidere soltanto per un 20 percento come 
si svilupperà la nostra vita, utilizziamo il 100 percento della nostra 
energia per mantenere il controllo sul restante 80 percento.» Il 
viaggio in mongolfiera insegna ad accettare gli imprevisti, ad allen-
tare il controllo e a non sprecare le proprie energie per cose su cui 
non si può influire.

Sebbene Bertrand Piccard continui la tradizione di ricercatori e 
avventurieri della sua famiglia, egli usa la parola avventura con 
molta prudenza. Per lui l’avventura non esiste solo sul pallone, in 
qualche punto sopra all’Oceano Pacifico, ma anche nelle crisi della 
vita quotidiana. «Spesso i più bei regali della vita sono confeziona-
ti in pacchetti molto brutti», dice. «Essere un avventuriero signifi-
ca avere il coraggio di aprirli.»

Nelle sue relazioni, Piccard racconta come ha affrontato i mo-
menti di crisi durante il suo viaggio intorno al mondo in mongol-
fiera. Una delle crisi più brutte si è presentata ai piloti alcuni giorni 
prima dell’arrivo a destinazione. Il vento spingeva l’Orbiter 3 e il suo 
equipaggio inerte verso il Sudamerica anziché sull’Atlantico. E la 
riserva di propano era quasi esaurita. La situazione sembrava senza 
via d’uscita. «L’unica possibilità era provare tutti gli strati dell’atmo-
sfera per trovare un vento migliore», dice Piccard ricordando quel 
momento. «Anche nella vita normale le crisi si possono superare 
solo tentando tutti i sistemi, le soluzioni, le strategie e i comporta-
menti possibili, invece di affrontare i problemi sempre con gli stes-
si mezzi e metodi.» Come esempio evidente, racconta la storia delle 
api e delle vespe che andavano a finire sotto la veranda in cui la sua 
famiglia era solita consumare i pasti d’estate. Le api cozzavano sem-
pre contro la stessa vetrata poiché pensavano così di raggiungere la 
libertà che scorgevano oltre il vetro. Alla fine morivano di esauri-
mento, senza avere riconosciuto il loro errore. Anche le vespe coz-
zavano sempre contro la vetrata, ma poi la percorrevano interamen-
te a tentoni, finché non trovavano l’uscita. «Mi divertivo molto a 
raccontare ai miei figli questa storia per spiegargli la differenza tra 
la cieca ostinazione e la paziente perseveranza», ricorda Piccard.

Era l’ultimo giorno del loro viaggio spettacolare. Stavano sorvo-
lando il deserto egiziano poche ore prima dell’atterraggio, si erano 
già lasciati alle spalle il traguardo e avevano davanti onori e fama. 
«Proprio là», scrive Bertrand Piccard nel suo libro Une trace dans 
le ciel (Una traccia nel cielo, t.l.), «in quel preciso momento, sospe-
si tra il cielo e la terra, nacque l’idea della nostra Fondazione.»

Invece di suddividere il premio ottenuto per il giro del mondo 
tra diverse organizzazioni umanitarie, decisero di investirlo in un 
progetto di lunga durata. L’obiettivo era diminuire le sofferenze dei 
bambini delle regioni che avevano sorvolato. Desideravano porta-
re il loro aiuto a «… coloro che non avevano nemmeno avuto la 
possibilità di esaudire il desiderio più banale, ovvero sopravvivere 
nella loro povertà e nell’indifferenza dell’ambiente circostante». 
Per prima cosa desideravano combattere un’orribile malattia della 
povertà: la Noma. I due piloti hanno investito il milione di Franchi 
del premio Budweiser e una donazione del loro sponsor Breitling 
per dare vita alla Fondazione svizzera «Winds of Hope». Per il 
nome della Fondazione Piccard e Jones non si sono dovuti scervel-
lare più di tanto. «In onore di ciò che ha reso possibile il nostro 
successo, questa nuova Fondazione poteva avere un unico nome: 
‹Les Vents de l’Espoir›, ‹Winds of Hope›, ‹Winde der Hoffnung› 
ovvero i venti della speranza.»

UN RELATORE RICHIESTISSIMO
I mezzi per la Fondazione giungono anche dalle numerose con-

ferenze che Bertrand Piccard tiene in tutto il mondo. Dopo il suo 
giro del mondo in mongolfiera, Bertrand Piccard, che vive e lavora 
a Losanna come psichiatra, è uno dei relatori più richiesti del mo-
mento. Ciò che affascina gli ascoltatori è l’unione tra racconto av-
vincente ed esperienze personali e riflessioni. Durante il suo viaggio 
aereo, Piccard ha sviluppato una filosofia di vita propria che per i 
suoi ascoltatori è una vera fonte di ispirazione.

«La vita è come un viaggio in mongolfiera: si sa da dove si arriva 
ma non si sa dove si va», dice Bertrand Piccard. Nella vita quotidia-
na, l’uomo è come l’aeronauta che viene spinto dai venti in una 

Ritratto18

Noma Day, Ginevra, 22 maggio 2008

Il convegno ha lo scopo di fare conoscere la Noma e di sensibilizzare la 
comunità internazionale in merito alla promozione di progetti per il 
riconoscimento precoce e la cura degli ammalati in Africa. Le donazio-
ni per l’esecuzione di progetti sul posto devono servire a eliminare la 
malattia in un tempo ragionevole.

Donazioni
Grazie al supporto delle aziende che sostengono tutte le spese di ge-
stione della Fondazione «Winds of Hope», essa può garantire che tut-
te le donazioni vengano destinate al 100 % direttamente ai progetti 
umanitari. 

Numero di conto postale CCP 17-120000-4
www.windsofhope.org
Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.bertrandpiccard.ch

Cos’è la Noma?

Noma (dal greco «nomein» = divorare) è una malattia devastante 
che comincia nella bocca e divora poi tutto il viso. Le cause sono la 
mancanza d’igiene e la malnutrizione. La povertà estrema fornisce 
il terreno ideale per la propagazione della Noma. Senza le debite 
cure, questa malattia porta alla morte nell’80 % dei casi. I sopravvis-
suti sono invece destinati alle mutilazioni. Vengono colpiti dalla 
Noma in particolare i bambini tra i due e i sei anni.

La malattia è ancora pressoché sconosciuta e può essere combattu-
ta soltanto con l’informazione e la prevenzione, nonché con la dia-
gnosi preventiva e le cure immediate.

Se la Noma viene riconosciuta per tempo, un bambino può essere 
curato nell’arco di dieci giorni con gli antibiotici giusti.
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La strategia dei tentativi pazienti si è rivelata utile anche per la 
soluzione del problema durante l’ultima tappa del volo. Bertrand 
Piccard e il suo copilota hanno sacrificato una grande quantità di 
propano ma hanno trovato il vento che li ha condotti oltre il tra-
guardo.

AVVENTURE FUTURE
Quali sfide possono ancora attrarre chi ha fatto il giro del mon-

do non-stop in mongolfiera? Quali altre imprese pionieristiche ci 
sono ancora da affrontare in questo mondo? Bertrand Piccard e il 
suo team stanno progettando un aereo in grado di volare giorno e 
notte con la sola energia solare. Si prevede che nel 2011 potrà vola-
re intorno al mondo a tappe, senza carburante né emissioni dan-
nose. Il progetto si chiama Solarimpuls, impulso solare, e ha già 
suscitato un grande interesse, non solo perché a causa del riscalda-
mento climatico non si parla d’altro che di energie alternative. 
Piccard sa che il pubblico si entusiasma per le grandi avventure e si 
identifica con i sogni dei pionieri e dei ricercatori. E sa anche che 
una parte dell’attenzione che gli porta il suo progetto servirà a 
rinvigorire i venti della speranza per i poveri dell’Africa. 

I Piccard – ricercatori e pionieri

Tutto cominciò con il nonno Auguste Piccard. Nel 1931 fu il primo uomo 
a conquistare la stratosfera con un viaggio in mongolfiera a 15 781  
metri di altitudine e divenne famoso in tutto il mondo. Dalla stratosfera 
diresse la sua attenzione alle profondità marine ed entusiasmò anche 
suo figlio Jacques Piccard. Il ventiduenne Jacques si era appena laurea-
to in economia e storia quando decise di seguire il padre nel suo pro-
getto sulle profondità marine. Man mano che andava avanti la loro 
collaborazione, Jacques era sempre più affascinato dalla fisica. Insieme 
padre e figlio costruirono il «Trieste», un sottomarino per grandi pro-
fondità, il cosiddetto batiscafo. Nel 1953 si immersero insieme alla pro-
fondità record di 3150 metri. Spronati dal successo, i due ambirono a 
una nuova meta: l’immersione nel punto più profondo della terra. In-
sieme perfezionarono il «Trieste» per raggiungere questo imbattibile 
record. Ricevettero i finanziamenti dalla Marina Americana. Papà Au-
guste, però, a 78 anni era troppo anziano per accompagnare il figlio 
Jacques, per cui il copilota fu il giovane ufficiale della Marina Americana 
Don Walsh. Il 23 gennaio 1960 Piccard e Walsh toccarono il fondo della 
Fossa delle Marianne nell’Oceano Pacifico, raggiungendo il record asso-
luto di profondità di 10 914 metri. Fino ad oggi questo record è rimasto 
imbattuto.

Bertrand Piccard aiuta i bambini malati  
di Noma in Africa.
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Nessuna perdita di valori nutritivi 
nella frutta e nella verdura 

Uno studio effettuato sui valori energetici della frutta e della 
verdura ha stabilito che il contenuto nutritivo non è diminuito, al 
contrario di quanto promulgato dalla campagna di alcuni produt-
tori di integratori alimentari che affermano che i terreni sono così 
impoveriti che la frutta e la verdura non contengono più sostanze 
nutritive a sufficienza. Uno studio comparatistico sulle tabelle dei 
valori nutritivi dal 1954 al 2000 ha dimostrato che il problema non 
sussiste. Dalle tabelle è risultato infatti che sia il contenuto vitami-
nico, sia il contenuto di sostanze minerali sono rimasti quasi ugua-
li nel corso dei decenni. L’Associazione Tedesca per l’Alimentazione 
DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) ha analizzato a questo 
proposito otto tipi di frutta e di verdura.

Pane ammuffito 

Purtroppo non si può sempre impedire che il pane in casa am-
muffisca. Per molto tempo si credeva che si dovesse buttare tutto il 
pane appena si vedeva la muffa in un punto. Adesso il servizio d’in-
formazione ai consumatori (aid) ha fatto sapere che il pane legger-
mente ammuffito non deve essere buttato per intero. Diventa insa-
no solo se è ammuffito in più punti. I veleni 
delle muffe possono danneggiare i reni 
e causare reazioni allergiche. È poco 
probabile, invece, che mangiando 
una sola volta una fetta di pane am-
muffita si possano riportare dei 
danni. Pulite regolarmente il por-
tapane e asciugatelo con cura. La-
sciate il pane a fette nella confezio-
ne e, in caso di muffa, gettate 
alcune fette prima e dopo la fetta 
ammuffita.

Il desiderio di molte persone è restare giovani e in forma più a lungo.

La frutta e la verdura sono sempre ricche di sostanze nutritive.

L’eterna giovinezza

Mezzi anti-aging e contro i radicali liberi, vitamine, l’ormone melatonina 
o le creme antirughe – secondo Klaus Sames, emerito Professore della 
clinica universitaria di Amburgo, tutto ciò non ha un gran valore. Oltre agli 
ormai noti consigli di un’alimentazione ricca di vitamine e movimento a 
sufficienza, il gerontologo ha ancora un piccolo suggerimento molto in-
teressante da darvi: bisognerebbe essere sempre leggermente sottoali-
mentati. Gli studi effettuati sui topi e sulle scimmie hanno evidenziato 
chiaramente aspettative di vita più lunghe laddove le calorie ingerite 
sono leggermente inferiori al proprio metabolismo. Gli scienziati suppon-
gono che con una minore quantità di alimenti da metabolizzare resti più 
basso anche il numero delle sostanze dannose.

In caso di muffa, non  
gettate subito tutto il  
pane.


