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Cercare insieme le soluzioni

Ognuno ha dei valori a cui dà particolare importanza, per cui è disposto 
a impegnarsi o addirittura a esporsi. Un padre o una madre desiderano 
sicuramente che anche i propri figli li abbiano colti, almeno in parte,  
che li vivano e li trasmettano. Questa educazione ai valori è particolar-
mente delicata nelle questioni che riguardano sessualità e salute. Oggi 
conviviamo con una ricchezza e una molteplicità di offerte e libertà. 
Questo rende difficile prendere decisioni e per alcuni non è semplice ope-
rare una scelta. Emergono sempre più domande alle quali non è facile 
 rispondere. A questo punto entra in gioco la capacità di dialogo della fa-
miglia. Parlate con i vostri figli, informatevi e decidete insieme. 
Specialmente nella questione della giusta vicinanza e distanza nei con-
tatti sessuali, non è sufficiente puntare il dito del giudizio morale. Nelle 
questioni decisive, che riguardano contraccezione e protezione dalle ma-
lattie è importante coinvolgere presto i giovani. «Per star bene» vi offre 
una serie di informazioni che possono aiutarvi a formarvi un’opinione 
su questo argomento scottante: si tratta dei virus HP e della vaccinazione 
contro il tumore al collo dell’utero.

Yvonne Zollinger ha incontrato Philipp Werlen, custode della capanna 
SAC Silvrettahütte sopra Klosters, che le ha descritto la sua vita quoti-
diana di custode di una capanna e cosa lo affascini della vita di monta-
gna.

Walter Hess ha visitato per voi i tesori di San Gallo.

Vi auguriamo un novembre dinamico e variopinto.

Petra Mark Zengaffinen

Redattrice 
Per star bene

Petra Mark Zengaffinen
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le valigie e si trasferiscono 

sull’alpe.

Da sei anni Philipp Werlen è  

il custode della capanna  

Silvrettahütte a 2341 metri  

s.l.m. Di rado la vita lassù è  

contemplativa, ma è sempre 

emozionante.

Stile di vita
Estate sull’alpe  4

Il mondo della salute
Vaccinazione contro il tumore al collo dell’utero? 8

Voglia di viaggiare 
San Gallo: sinonimo di qualità  12

Rubrica 
Figli e dintorni  15

Sapere 
Calore profondo per gli ospiti del centro wellness  16

Intervista 
Il custode della capanna Philipp Werlen  17

News   20

Sommario

4 178

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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È poco prima di mezzogiorno. Nella 
vecchia stazione della funivia suona una 
campana. Walter Durrer va dietro alla 
consolle di comando, sposta una leva e 

mette in moto la funivia. La cabina della 
stazione a monte scende a valle e sparisce 
dalla vista nascondendosi dietro alle ci
me degli abeti.

Con le orecchie puntate e ansimando 
per l’attesa, il cane da guardia bruno 
guarda verso il fondovalle. Lui sa quale 
carico trasporta la cabina che sale verso la 
montagna. Tra qualche minuto una ban
da di trottolini vivaci scenderà dalla pic
cola funivia, lo accarezzerà, giocherà con 
lui e porrà fine alla mattinata noiosa.

È tanto che i turisti non utilizzano più 
la funivia. I tempi in cui d’inverno si po
teva ancora sciare sul Wissifluh/Horn
matt sono terminati alla fine degli anni 
’80. Allora qui nella valle di Engelberg, 
all’altezza di 1100 metri s.l.m., c’erano 
uno skilift e addirittura una baita per gli 
sciatori con trattoria. Quando le giorna
te in cui nevicava molto diminuirono 
sempre di più e alla fine cessarono del 
tutto, i gestori privati sospesero l’eserci
zio commerciale della funivia. Per i con
tadini rimase tuttavia un importante 
mezzo di collegamento per scendere a 
valle. Senza di essa i sei bambini che vi
vono sul Wissifluh/Hornmatt non po
trebbero andare a scuola.

Dopo pochi minuti la cabina ha supe
rato circa 500 metri di altezza e si ferma 
alla stazione a monte. Walter Durrer apre 
la porta della cabina e i bambini, con le 

loro cartelle e borse dello sport, si river
sano dal suo interno, felicemente accolti 
dal cane Daisy.

I tre figli dei Durrer salutano i loro 
cugini, che abitano nei pressi della funi
via. Poi saliamo sull’Hornmatt. Passia
mo accanto a una capra bianca e su un 
pascolo assolato, compiendo ancora un 
tratto in macchina su una strada incre
dibilmente ripida e sconnessa, quindi 
giungiamo alla casa in cui abitano, con 
annessa la stalla.

«BULLERBY NELLE ALPI»
Corina, Leandra e Jonas, di 9, 7 e 5 

anni, hanno già perso l’iniziale timidezza 
e tirandomi per una mano mi fanno sa
lire sul fienile sopra la stalla. Vogliono 
mostrarmi i gattini nati quattro settima
ne fa. Si immergono nel fieno con caute
la e portano alla luce gli animaletti mia
golanti.

Guardando i tre bambini seduti al so
le che coccolano i loro cuccioli di gatto 
mi sembra di essere capitata ne I bambini 
di Bullerby di Astrid Lindgren. Il mondo 
quassù assomiglia a quello creato dall’au

D I  y v o n n e  z o l l I n g e r

trice nelle sue storie famose. Anch’esso 
sembra lontano da qualsiasi frenesia, 
eternamente estivo, piacevole e idilliaco 
come il mondo di Bullerby. Un paradiso 

Quando in primavera il tempo 

si fa asciutto e stabile i Durrer, 

della valle di engelberg, fan-

no le valigie e si trasferiscono 

sull’alpe.

Contadini di montagna

Estate sull’alpe

Foto: Yvonne Zollinger

Due che vanno d’accordo:  
Corina e il suo gatto.
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per bambini. Un enorme parco giochi 
pieno di cose da scoprire e di avventure 
da affrontare.

Ma naturalmente Corina, Leandra e 
Jonas sono figli del 21° secolo. Anche se 
fanno una vita più insolita rispetto a 
quella di tanti bambini di pianura, han
no gli stessi desideri e le stesse esigenze 
degli altri.

D’INVERNO NELLA VALLE, 
D’ESTATE SULL’ALPE

D’inverno Walter e Priska Durrer am
ministrano il loro allevamento di vitelli  
a Wolfenschiessen, nella valle di Engel
berg. Ma a metà maggio preparano le 
valige per l’estate e le portano sull’Horn
matt. Fino a fine settembre la vita di que
sta famiglia composta da cinque persone 
si svolge sull’alpe.

Come ci si sente a essere di casa in due 
luoghi? «In primavera non vediamo l’ora 
di andare su», dice Priska Durrer. «Ma in 
settembre siamo altrettanto contenti di 
poter ridiscendere». In quanto casalinga 
per lei il trasloco è particolarmente fati
coso. «È piuttosto stressante giù a valle 

trascinare tutte le cose necessarie giù per 
le scale e poi qui su portare tutto dalla 
macchina alla casa salendo altre scale.» 
Ma ci si abitua, dice. Prima di potersi 

trasferire di nuovo nella casa dopo i lun
ghi mesi invernali è necessario sistemar
la e pulirla. È vero che l’ex casa dei geni
tori di Walter Durrer è dotata di quasi 
tutte le comodità, quasi come la casa a 
valle, ma ciononostante è necessario pia
nificare tutti i dettagli, affinché la fami
glia abbia tutto il necessario. Qui non è 
possibile fare un salto al negozio, se 
manca qualcosa. È vero che una via stret
ta conduce a valle, ma percorrerla richie
de molto tempo e quindi la si affronta 
solo per fare grossi acquisti.

Può anche succedere che la strada non 
sia percorribile. Il tempo nella valle di 
Engelberg non è sempre soleggiato e 
splendente come in questa giornata di 
settembre. Si vedono ancora chiaramente 
le tracce del terribile temporale dell’ago
sto 2005. Allora l’acqua aveva sotterrato 
la strada con tonnellate di detriti e legna. 
E ancora settimane dopo altro materiale 
era sceso dalla montagna. Allora per tutti 
l’unico collegamento con la valle era la 
funivia.

CRESCIUTO SULL’ALPE
Per Walter Durrer i preparativi per la 

permanenza sull’alpe cominciano con 
l’innalzamento degli steccati.

«Di solito raccogliamo il fieno a valle 
e poi ci trasferiamo.» Il terreno sul quale 
fa pascolare il suo bestiame è di 14 

La famiglia Durrer si gode la pace e l’isolamento dell’alpe.

Gli animali fanno parte della quotidianità dei Durrer.
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ettari. Due terzi dei prati hanno una pen
denza del 35 percento e più. Sui pendii 
ripidi pascolano 18 bovini, tra mucche e 
bestiame giovane. Sui prati «scoscesi» si 
raccoglie il fieno. Con il latte delle muc
che si nutrono i vitelli. I Durrer pro
ducevano carne di vitello svizzera, un 
prodotto di altissima qualità sia nella ga
stronomia che per i privati.

Walter Durrer è cresciuto nella fatto
ria di Hornmatt, che i suoi genitori gesti
vano tutto l’anno. Già allora i bambini 
usavano la funivia per andare a scuola. 
«D’inverno c’era abbastanza neve che 
potevamo scendere con gli sci fino alla 
stazione a valle», ricorda. Il fine settima
na e il mercoledì pomeriggio lo skilift era 
in funzione e ai bambini delle montagne 
si univano quelli della valle.

TUTTI SI DANNO DA FARE
Dei loro soggiorni sull’alpeggio i 

 Durrer apprezzano soprattutto la quiete, 
la vicinanza alla natura e l’autonomia. 
Da una parte il ritmo giornaliero si basa 

sulle esigenze degli animali. La mattina il 
foraggiamento, la mungitura e l’uscita al 
pascolo. Dall’altra sono anche gli orari 
scolastici dei bambini a segnare il tempo. 
Grazie agli orari fissi scendono tutti in
sieme a valle alle sette e mezza, anche 
Jonas, di cinque anni, che frequenta la 
scuola materna.

Le giornate sull’alpe sono lunghe. 
Quando si deve raccogliere il fieno o an
che per altri lavori servono tutte le brac
cia disponibili. Per questo tra le famiglie 
ci si aiuta. Walter e Priska devono rac
cogliere il foraggio per l’inverno anche  
a valle e sono felici di poter contare 
sull’aiuto dei genitori di Walter. Quando 

c’è molto lavoro vengono aiutati anche 
nel pascolo di montagna.

Priska e Walter Durrer si tengono la 
domenica libera per fare occasionali gite 
a Engelberg o altre mete nei dintorni. Ai 
bambini piacciono questi svaghi. E altri
menti? Non si annoiano mai? Veramente 
no, dice la mamma. «Si occupano molto 
degli animali o giocano con i bambini 
della fattoria vicina.»

MUSICA IN FAMIGLIA
Dopo pranzo sediamo tutti intorno al 

tavolo di cucina, il centro della casa. Co
rina, Leandra e Jonas raccontano cosa 
fanno durante il tempo libero. D’inver
no la grande passione delle bambine è 
sciare. Quando avevano appena impara
to a camminare stavano già sugli sci. Con 
il loro sci club partecipano a molte gare 
di sci per bambini.

Poi viene loro in mente di mostrarmi 
gli strumenti musicali. Corina sta im
parando a suonare la fisarmonica e ci  
dà subito una prova delle sue capacità. 
 Leandra, che da metà agosto va in secon
da, prende lezioni di flauto dolce. Con 
un viso serio ci suona la sua prima can
zone. È costituita da una sola nota, ma  
si tratta pur sempre di tenere il ritmo 
giusto. Incitato da tanta musica, anche 
Jonas desidera dare prova della sua arte. 
Dato che non suona ancora nessuno 
strumento, intona ad alta voce, pieno di 
ardore, «Döt äne am Bärgli …» (letteral
mente: Lassù sul monticello …) nel po
meriggio soleggiato dell’alpe. 

Il numero di aziende agricole nelle zone  
di montagna negli anni dal 2000 al 2006 è 
sceso da 29 260 a 25 900. Ogni settimana 
chiudono 11 aziende nelle zone di monta-
gna. Fonte: Gruppo svizzero per le regioni 

di montagna (SAB)

Il «Trio Durrer» si esercita.

Vista panoramica sulla valle di Engelberg guardando verso il Rigi.
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«In futuro le regioni rurali concorreranno ancora di più  
per ottenere fondi federali», prevede Dionys Hallenbarter. In
sieme ad altri abitanti di Goms ha fondato l’associazione 
 «unternehmenGOMS», per sviluppare nuove prospettive per 
la regione. Hallenbarter è convinto che le regioni isolate pos
sano trovare una posizione di successo, se la popolazione di
mostra iniziativa. Nell’assolato Goms i presupposti per le 
energie rinnovabili sono particolarmente buoni. Per posizio
narsi con successo come regione energetica non servono solo 
traguardi, programmi e piani d’azione: sono necessari proget
tipilota efficaci ed economicamente sostenibili, da realizzare 
insieme alle piccole industrie locali.

LO SVILUPPO ATTRAVERSO LA BIOENERGIA
La regione energetica non deve portare a Goms solo posti 

di lavoro e reddito: in futuro gli abitanti di Goms vogliono 
anche vivere in modo più efficiente dal punto di vista energe
tico. «Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica sono col
legate tra loro», sostiene Ulrich Weger, mastro falegname ed 
esperto di «unternehmenGOMS». A Goms è possibile rispar
miare corrente e calore soprattutto risanando e isolando me
glio gli edifici vallesi tradizionali. Anche in questo le piccole 
imprese locali partecipano attivamente.

Dionys Hallenbarter si è accorto subito che i partner giusti 
sono fondamentali per una regione energetica: «Serve una 
gestione agevolata e capace di agire, con partner forti del set
tore economico e politico.»

CREARE UNA RETE DI ESPERIENZE
Goms non è solo nella questione delle energie rinnovabili. 

Spesso sono i progetti che riguardano la biomassa, come il 
progetto di un impianto di biogas, a dare l’input affinché le 
regioni affrontino le questioni energetiche. In questo caso è 
importante che le diverse tecnologie non siano considerate 
isolatamente. Attualmente anche l’Emmental e la città di Ba
silea stanno raccogliendo esperienze nel campo delle energie 
rinnovabili. E pure all’estero si sta muovendo qualcosa: la re
gione energetica austriaca di Mureck ha vinto il World Energy 
Globe per il suo progetto energetico, nonché il premio euro
peo per l’energia solare e nel 2007 è stata premiata come il 
comune più innovativo dell’Austria. Le regioni energetiche 
nazionali ed estere possono approfittare a vicenda delle loro 
esperienze. 

Fonte: www.ch-forschung.ch

Prima regione energetica  
delle Alpi svizzere
Come prima regione energetica delle Alpi 

svizzere, il goms nell’Alto vallese entro il 2030 

 vuole coprire la maggior parte del consumo 

energetico usando biomassa, vento, acqua e 

sole. le regioni energetiche creano posti di 

lavoro, nuove prospettive e un’immagine posi-

tiva. Per questo motivo Svizzeraenergia sostie-

ne le regioni e mette in collegamento le loro 

attività. 



Chi ha una figlia femmina, presto o 
tardi si dovrà confrontare con il pensiero 
che un giorno prenderà la sua strada, 
 anche per quanto concerne le questioni 
amorose.

I giovani d’oggi sono cresciuti in 
un’epoca di apertura sessuale e la mag
gior parte di loro sono sessualmente 
 attivi molto prima di quanto non lo fos
sero i loro genitori. In un paese dalle pos
sibilità quasi illimitate, i giovani adulti e 
i teenager vogliono godersi la loro liber
tà. Va di moda sperimentare di tutto e 
cambiare spesso partner. Ma solo pochi 
sanno che oltre all’infezione con il virus 
dell’AIDS sono in agguato anche altri pe
ricoli. Da marzo 2007, la Commissione 
permanente sulle vaccinazioni (STIKO, 
Ständige Impfkommission) consiglia la 
vaccinazione a tutte le ragazze tra i 12 e i 
17 anni, possibilmente prima del primo 
rapporto sessuale. La cassa malati copre 
i costi nei cantoni in cui è stata avviata la 
campagna di vaccinazione. Poiché, però, 
i medici e altri esperti non sono concordi 
sull’effettiva efficacia della vaccinazione, 
i genitori delle ragazze devono soppesar
ne da soli l’utilità. Alla domanda «Quan
te vaccinazioni si devono fare?» rispon
dono con buone argomentazioni sia i 
favorevoli, sia i contrari.

D I  P e t r A  M A r k  z e n g A f f I n e n

Il mondo della salute8

I papilloma virus umani posso-
no scatenare un tumore al col-
lo dell’utero. Il nuovo vaccino 
gardasil consente per la prima 
volta un’immunizzazione che 
dovrebbe prevenire il cancro al 
collo dell’utero. tra i medici e 
gli esperti favorevoli e contrari 
al vaccino è in corso una di-
sputa accanita sulla questione. 
«Per star bene» informa su tut-
ti i pro e i contro.

Le mamme possono usare tutto il tempo 
di cui hanno bisogno per prendere la loro 
posizione e decidere in serenità.
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Vaccinazione  
cotro il tumore al collo 
dell’utero?

Prevenzione ginecologica
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CHE COSA SONO I VIRUS HP?
I papilloma virus umani (HPV) ag

grediscono le cellule della pelle e delle 
mucose in cui crescono in forma di tu
more. Nella maggior parte dei casi, nei 
punti colpiti crescono semplicemente 
dei porri, ovvero escrescenze benigne 
della pelle. Finora sono noti oltre cento 
diversi papilloma virus umani, tra cui 
alcuni che possono causare anche cam
biamenti maligni. Circa 40 di essi posso
no scatenare modificazioni nella zona 
della vagina, dell’apertura vaginale, nel 
collo dell’utero o nell’ultimo tratto del 
retto.

QUANTO SONO PERICOLOSI 
I VIRUS HP?

La trasmissione del virus HPV avvie
ne per contatto diretto, ovvero contatto 
pelle a pelle (anche mucosa), il più delle 
volte attraverso i rapporti sessuali. La 
trasmissione è molto frequente e negli 
ultimi due decenni è addirittura ulte
riormente aumentata. Secondo le stime 
degli esperti, più del 70 percento delle 
donne hanno nel sangue anticorpi con
tro diversi tipi di virus. Di regola un si
stema immunitario sano riesce a debel
lare facilmente i virus, senza sintomi. Nel 
10 percento dei casi, però, l’infezione ri
mane. In circa l’1 percento delle donne 
infette, negli ottodieci anni successivi  
si sviluppa il temuto tumore al collo 
dell’utero. Cresce negli organi limitrofi 
come intestino, vescica e altre parti mol
li e se non si riesce ad arrestarlo porta 
alla morte.

PERCHÉ SI PARLA TANTO 
PROPRIO DI QUESTO TIPO DI 
CANCRO?

La ragione è che nel mondo il cancro 
al collo dell’utero è la seconda causa di 
morte per cancro nelle giovani donne. 
Non si deve però dimenticare che questo 
numero è stato drasticamente influenza
to dall’aumento della frequenza della 
malattia nei paesi in via di sviluppo. In 
Svizzera vengono colpite ogni anno circa 
320 donne, 90 delle quali ne muoiono. 
Naturalmente il virus può colpire anche 
gli uomini, ma secondo gli scarsi dati re
lativi alla situazione odierna, oltre a mi
nuscole lesioni della cute del pene, non 
sembra essere nocivo. E senza renderse

ne conto può accadere di infettare la pro
pria partner. In base a un’altra statistica, 
24 mesi dopo il primo contatto sessuale 
una donna su tre ha contratto il virus 
HPV.

ECCO COME PROTEGGERSI
Grazie al Pap test effettuato dal gi

necologo, in Svizzera il cancro al collo 
dell’utero è retrocesso all’undicesimo 
posto tra le neoformazioni maligne (fon
te: Robert Koch Institut, cifre del 2004). 
Negli anni ’70, l’introduzione dello stri
scio ha portato a una diminuzione del  
60 percento dei casi di malattia e morte 
dovuti al cancro al collo dell’utero. Que
sto benché circa un terzo delle donne 
non si sottoponga ad alcun esame pre
ventivo. In quasi nessun altro tipo di 
cancro la prevenzione ha un’importanza 
così grande: se lo si riconosce per tempo, 
si possono prendere gli adeguati prov
vedimenti e la probabilità di guarigione 
è quasi del 100 percento, anche se è già 
 stato diagnosticato il carcinoma al primo 
stadio. Inoltre una vita sana rafforza il 
sistema immunitario che quindi riesce a 
debellare meglio tutti i tipi di virus.

LA VACCINAZIONE ANTI-HPV 
La vaccinazione dovrebbe impedire le 

modificazioni tissutali che dovrebbero 
essere le responsabili del cancro. Attacca 
i tipi 16 e 18. Nel frattempo è stato ap
provato un nuovo vaccino, Gardasil  
(dal 2006). Il vaccino antiHPV Gardasil 
è stato sviluppato dall’azienda farma
ceutica Sanofi Pasteur MSD. Il vaccino 
morto, con particelle virali incapaci di 
riprodursi, svolge un’azione preventiva 
per cui è inutile per chi ha già contratto 
il virus. Purtroppo solo nel 70 percento 
di tutti i campioni di cervice uterina so
no stati riscontrati i due HPV 16 e 18, 
mentre gli altri casi di cancro sono scate
nati da altri virus HPV contro cui non è 
stato ancora trovato un vaccino. I vaccini 
vengono prodotti geneticamente. In 
Svizzera è ancora in corso il procedimen
to per l’autorizzazione. È importante 
effettuare la vaccinazione prima del pri
mo rapporto sessuale. La città di Zurigo 
ha quindi appositamente istruito un  
team speciale per la vaccinazione che  
attraverso i medici scolastici vaccina  
intere classi.

DOMANDE SENZA RISPOSTA 
SULLA VACCINAZIONE

Benché i quattro studi effettuati ab
biano portato all’autorizzazione di Gar
dasil, questi non sono ancora del tutto 
conclusi. L’associazione svizzera per la 
tutela dei consumatori (Stiftung für 
Konsumentenschutz, SKS) fa il punto 
della situazione: non si sa nulla sui danni 
che possono verificarsi, a breve o a lungo 
termine, in seguito alla vaccinazione, né 
se il cancro si verifichi davvero più rara
mente nelle persone vaccinate. In

Abitudini sessuali –  
rischio di esposizione

In Svizzera l’età media per il primo rapporto 
sessuale è di 18,5 anni per entrambi i sessi. 
La percentuale di adolescenti che hanno 
rapporti sessuali già prima dei 15 anni è del 
7 percento per le ragazze e del 13 percento 
per i ragazzi. Questa percentuale sale all’80 
percento per entrambi i sessi a 20 anni di 
età. Questi dati e l’incidenza di HPV relativa 
all’età mostrano chiaramente che i vantag-
gi della vaccinazione sono maggiori prima 
del 15° compleanno.

Fonte: www.infovac.ch

I controlli preventivi regolari riducono 
considerevolmente il rischio di cancro al 
collo dell’utero.
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dico di famiglia dottor Wolf Vorster, la 
vaccinazione è importante. «Credo che 
tutti i medici di famiglia siano abbastan
za favorevoli al vaccino. È vero che le 
persone finora sono poco informate, ma 
esiste un’associazione che si occupa del 
virus. Nella popolazione non c’è ancora 
una grande consapevolezza sull’argo
mento», dice. D’altra parte, però, per lui 
in quanto medico è relativamente com
plicato ordinare il vaccino. I dati precisi 
per la modalità d’ordine e il tipo di de
trazione nel cantone di Soletta, ad esem
pio, sono stati resi noti solo a settembre. 
Qui il vaccino viene sovvenzionato, le 
casse non devono pagare tutto. «Queste 
cose poco chiare sono la ragione per cui 
noi medici di famiglia finora non abbia
mo propagandato molto il vaccino», dice 
il dr. Vorster. «A Soletta le indagini sco
lastiche di massa sono state sostituite da 

certo è anche se altri virus non riempia
no la nicchia biologica generata dalla 
vaccinazione. Per quanto riguarda l’ef
fetto a lungo termine della vaccinazione, 
non si può dire molto. E nessuno sa 
quando termina l’effetto dell’immuniz
zazione e se è necessario un richiamo 
successivo del vaccino. Secondo gli studi 
effettuati finora, il vaccino protegge per 
almeno 5 anni. Studi recenti mostrano 
anche che Gardasil non protegge al cento 
percento da un’infezione con HPV 6, 11,  
16 e 18, bensì indica esclusivamente una 
diminuzione del 17 percento di determi
nati tipi di displasie nei primi tre anni 
successivi alla vaccinazione. In Germa
nia al PaulEhrlichInstitut fino a gen
naio 2008 sono stati comunicati in totale 
189 effetti collaterali (paralisi, disturbi 
della coagulazione del sangue, vertigini e 
altri disturbi neurologici). E non sono 
noti nemmeno gli effetti della vaccina
zione sulle donne incinte. Le ricerche 
effettuate mostrano però che in generale 
il medicinale è ben tollerato, ma è ne
cessario un secondo richiamo del vacci
no che a volte può causare disturbi più 
gravi.

DICERIE E FATTI
Per i due casi di morte che sono stati 

ricondotti alla vaccinazione, per il mo
mento non è stato riscontrato nessun 
collegamento diretto. I centri di control
lo in Svizzera, Europa e negli USA con
fermano che non c’è stato alcun caso di 
morte dovuto a una vaccinazione HPV. 
Anche per il caso della studentessa di
ciannovenne, morta nella notte del 13 
gennaio 2008 , le cause non sono ancora 
chiare. Gli specialisti favorevoli alla vac
cinazione dicono che trascorso un inter
vallo di tempo di tre settimane non si 
può più parlare di reazione al vaccino, 
poiché una reazione di questo tipo do
vrebbe verificarsi subito o non verificar
si affatto. Nell’ambito della vaccinazione 
antiHPV, suscita discussioni anche la 
questione dei costi. Il vaccino è così caro 
che non può essere impiegato ad esem
pio nei paesi in via di sviluppo, dove sa
rebbe invece urgentemente necessario. 
Ma anche in Svizzera le associazioni dei 
medici di famiglia mettono alla berlina la 
questione dei costi: «Le vaccinazioni per 
il cancro al collo dell’utero non coprono 

i costi», ci dice un medico, e non vuole 
accettare che l’indennizzo per la vaccina
zione per i medici di famiglia sia troppo 
basso. Infatti si era già parlato anche di 
boicottare il vaccino.

I PRO DELLA VACCINAZIONE 
La presidentessa dell’Associazione  

dei medici cantonali della Svizzera, la 
dott.ssa A. MartyNussbaumer (speciali
sta della Federazione dei medici svizzeri 
FMH per bambini e ragazzi e specialista 
FMH per la prevenzione e la salute) con
siglia la vaccinazione: «Naturalmente 
farei vaccinare anche le mie figlie, se ap
partenessero ancora alla fascia d’età inte
ressata». 

L’immunizzazione, però, previene le 
migliaia di interventi effettuati in Svizze
ra per l'asportazione del cancro al collo 
dell’utero ai primi stadi. Secondo il me

Nell’ebbrezza dei sentimenti, spesso di dimentica la prudenza.
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consulenze individuali. Qui, infatti, la 
vaccinazione non viene effettuata a scuo
la come a Zurigo.» 

Jeannette Schnyder di Basilea è un’in
segnante di biologia con una figlia fem
mina. A proposito del problema dice: 
«Ovviamente una ragazza è davvero si
cura solo se vive in modo casto fino al 

matrimonio e non ha rapporti sessuali 
con altri partner. Ma oggi è impensabile 
consigliare alla propria figlia una strada 
del genere! E anche se arrivasse casta al 
matrimonio o a una convivenza, chi le 
garantisce che il suo partner un giorno 
non la tradisca e contragga il virus? Si sa 
che il virus si può trasmettere senza es

serne al corrente e senza avere alcun sin
tomo. E purtroppo anche i preservativi 
non garantiscono una protezione suffi
ciente in quanto i batteri possono so
pravvivere anche sulla pelle fuori dal 
condom. Perciò alle mie alunne, e in se
guito anche a mia figlia, consiglierei la 
vaccinazione piuttosto che l’astinenza a 
vita.»

IN BREVE
L’associazione svizzera per la tutela 

dei consumatori ha realizzato un opu
scolo informativo chiaro e oggettivo sul 
tema. I fatti sono tutti riassunti nella fra
se: «Il tumore al collo dell’utero è una 
conseguenza molto rara di un’infezione 
molto frequente». L’opuscolo dice anche 
che la Commissione federale per le vac
cinazioni e l’Ufficio federale della sanità 
pubblica consigliano la vaccinazione al
meno a tutte le ragazze di età compresa 
tra gli 11 e i 14 anni. 

Link e letteratura

Piuttosto a favore della vaccinazione 
•  Centro informativo per le vaccinazioni: 

www.infovac.ch
•  Commissione federale per le vaccinazioni: 

www.ekif.ch

Piuttosto contro la vaccinazione
•  Centro per la salute femminile, Berlino: 

www.ffgz.de.
•  Associazione tedesca dei medici antro-

posofici, Germania: 
www. anthroposophische-aerzte.de

Altri 
• www.Swissmedic.ch
• www.bag.admin.ch
• www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer
• www.gebaermutterhalskrebs.ch
• www.konsumentenschutz.ch 
• www.kantonsarzt.lu.ch oppure 
• www.hpv-impfung.lu.ch

Vaccinazione anti-HPV 

Sono in corso i programmi cantonali di vaccinazione per la prevenzione del tumore 
al collo dell’utero. Le assicurazioni malattia si assumono quindi i costi della vac-
cinazione e assicurano la possibilità di vaccinarsi a tutte le ragazze a partire dagli  
11 anni. 

La vaccinazione massiccia contro i papilloma virus umani (HPV) responsabili del tumore 
al collo dell’utero previene ogni anno 160 casi di cancro al collo dell’utero, circa 50 casi 
di morte e 2000 interventi chirurgici per l’asportazione del cancro ai primi stadi, comu-
nica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 
Con la realizzazione del programma di vaccinazione cantonale vengono soddisfatte le 
condizioni per l’assunzione dei costi da parte delle assicurazioni malattia obbligatorie. 
La vaccinazione base è consigliata a tutte le ragazze tra gli 11 e i 14 anni. 
Una protezione duratura richiede tre iniezioni nell’arco di sei mesi. Una dose di vaccino 
costa 237 Franchi. 
Il programma di vaccinazione viene criticato, tra l’altro, dai pediatri svizzeri organizzati 
nel Forum Pediatria Pratica (FPP) che mostrano il loro sdegno per la raccolta dei dati dei 
pazienti. 
Inoltre la vaccinazione di massa non consente di fornire contemporaneamente a tutte le 
ragazze le indispensabili spiegazioni individuali in merito alle abitudini sessuali, alla 
contraccezione e alla profilassi generale per la salute. 
In Svizzera il cancro al collo dell’utero nelle donne di età inferiore ai 50 anni è il quarto 
tipo di cancro più diffuso.  Fonte: swissinfo.ch

Il nostro sistema immunitario sano 
combatte costantemente le cellule 
cancerogene nel corpo.



Io sono cresciuto nel Toggenburg, ma 
non ci vivo più da circa mezzo secolo. 
Tuttavia, ogni volta che lo visito mi sento 

nuovamente a casa, in un ambiente che 
conosco bene, scampato alla frenesia. Mi 
capita addirittura nella città di San Gallo, 

con i suoi 75 000 abitanti – nel corso di 
80 anni questa cifra è cambiata solo mi
nimamente, se tralasciamo le vicende 
della periferia del comune cittadino.

La città di San Gallo, un tempo centro 
dell’industria tessile, è radicata nel verde 
tra Rosenberg (a nord) e Freudenberg (a 
sud). La mescolanza tra elementi rurali e 
provinciali la rendono particolarmente 

vivibile e amabile. La sua atmosfera  
unica è inconfondibile – una mescolanza 
di aria alpina, luce limpida, clima rigido, 
persone tranquille e goderecce. E la ri
serva «Peter und Paul». È una città con
sapevole delle tradizioni, che non si è 
mai persa in euforie di crescita, ma ha 
svi luppato qualità interiori, basandosi  
su chiari presupposti, fedele al motto 
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Durante ogni viaggio nella Svizzera nord-orientale, con i cantoni della turgovia e del San gallo, 
che includono i due Appenzello, si ha l’impressione di un mondo perfetto. là gli orologi vanno 
molto più lenti di altrove e a volte si ha l’impressione che si fermino. visitare occasionalmente le 
colline tra il lago di Costanza e Säntis equivale a compiere un atto di acquietamento.

La città di San Gallo è sinonimo di  
qualità: per i libri e le salsicce arrosto

Foto: Walter Hess e biblioteca dell’abbazia di San Gallo

Idillio architettonico di una città 
 consapevole delle tradizioni: la casa 
«Al tiglio» nella Gallusplatz (1596),  
con il 3° piano sporgente, culminante 
in forma cuspidale.
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«Wammer hätt, da hätt mer» (si ha quel
lo che si ha). Quindi i valori culturali 
trasmessi qui sono in ottime mani.

E che documenti culturali esistono! È 
vero che ad essi appartengono anche le 
migliori salsicce di vitello arrosto del 
mondo, ma anche queste devono retro
cedere di fronte a sensazioni architetto

una stanza secondaria risuonavano canti 
gregoriani che cullavano l’ascoltatore.

LA BIBLIOTECA DELL’ABBAZIA
Visitare la biblioteca dell’abbazia è 

un’esperienza straordinaria, sia per l’ar
redamento dei locali che per il suo con
tenuto: si tratta complessivamente di 
un’opera artistica di alto rango. L’am
biente comunica un senso di slancio per 
la solennità del suo spirito, l’organizza
zione formale e gli elementi laterali on
dulati, gli stucchi e le immagini sulla 
volta, realizzate dal pittore Josef Wanner 
macher nel 1762/63. Tra queste vi è ad 
esempio la raffigurazione del Concilio di 
Calcedonia del 451.

La visita della sala barocca a due piani, 
con cinque pile ad arco e una galleria ar
redata in legno, sarebbe un’esperienza 
sconvolgente anche se non contenesse il 
patrimonio di libri più antico della Sviz
zera. La biblioteca nascosta da inferriate, 
protetta dalla luce diurna da tende in 
 tulle gialle, è ordinata in base agli argo
menti, anche se alla lettera A si trovano 
le bibbie scritte nelle lingue morte 

niche come lo «Stift St. Gallen», l’abbazia 
di San Gallo. Nel linguaggio popolare 
questo nome indica l’insieme di costru
zioni dell’abbazia barocca del monastero 
con la chiesa, la biblioteca, le ali degli 
edifici che fiancheggiano il cortile e la 
nuova reggia. Nell’archivio dell’abbazia 
si trovano i documenti originali più 
 antichi e ricchi materiali d’archivio che 
ricoprono tutti i secoli di vita del mona
stero, quasi 1200 anni.

NEL LAPIDARIO
Prima di visitare la biblioteca dell’ab

bazia è utile raccogliere le informazioni 
fondamentali nel lapidario. Si tratta di 
un locale barocco con soffitto a volta si
tuato nelle cantine (lapis = pietra) dell’ala 
ovest del convento. In quest’ambiente 
imbiancato i visitatori possono entrare 
nello spirito della storia del monastero e 
delle miniature grazie a utensili carolingi 
e ottonici, nonché rimanenze in pietra 
prebarocche, tardo e postmedievali. In 
queste stanze si trova l’esposizione per
manente su tavole illustrate che descrive 
la cultura dell’abbazia di San Gallo. In 

Come si curano i libri

Dei 30 000 libri, che nella biblioteca dell’ab-
bazia di San Gallo a volte sono disposti su  
due file, ogni anno in novembre ne vengono 
spolverati un terzo – mediante aspirapolveri 
delicati, dotati di filtri (nell’eventualità che  
si stacchi un insostituibile frammento di 
 carta), in modo che ogni libro venga pulito 
ogni tre anni. «La polvere è un conservante?» 
chiesi a un esperto del settore, che in quel 
momento era alla cassa. «Entro certi limiti», 
rispose, infatti se la polvere contiene particel-
le acide ha un effetto dannoso. È dunque una 
questione di qualità della polvere. Come ap-
presi inoltre dal personale specializzato, le 
copertine di pelle non subiscono trattamenti 
speciali, come l’ingrassaggio – poiché si trat-
ta ancora di pelle di qualità, mi fu detto. La 
protezione dalla luce troppo forte è una delle 
precauzioni – è addirittura vietato fotogra-
fare. La sala barocca non è climatizzata; tut-
tavia l’umidità dell’aria e la temperatura 
 vengono sorvegliate.

Dove viene raccontata 
la storia architettonica 
del monastero: il lapi-
dario.

Un’opera d’arte completa, di prima qualità: la biblioteca dell’abbazia.

Foto e copyright: biblioteca dell’abbazia di San Gallo



nel «Kollektaneenband» di Gall Kemli 
(un monaco erudito, vissuto dal 1417 al 
1481), che in un momento di buon umo
re mise a confronto vino e acqua – il testo 
originale, con la differente grafia del ver
bo bere, è il seguente: Trinnck ich win, so 
verdirb ich, drinck ich wasser, so stirb ich 
mach ich besser, ich drinck win und ver-
derb dann ich drink wasser und sterb. 
 (Liberamente tradotto: Se bevo vino mi 
rovino, se bevo acqua muoio, allora è me-
glio bere vino e rovinarsi piuttosto che bere 
acqua e morire.)

LE PRELIBATEZZE DI SAN GALLO
Naturalmente anche i vini trovano la 

strada per arrivare a San Gallo, ma le 
 zone dove si pratica la viticoltura sono 
situate più in basso, come sui versanti 
sud ben soleggiati dei paesi della valle  
del Reno e del Sarganserland, a Rappers
wilJona e nel Fürstenland (Wil SG e 
Bronschhofen SG). Qui in primo piano 
c’è il buon cibo e il migliore in assoluto  
è la salsiccia arrosto di San Gallo, il cui 
formato minimo è quello di una salsiccia 
Olma (165 grammi). E anche se quelle 
della macelleria Schmid in St. Jakobs
strasse 48 si dice siano le migliori, non 
esiste un macellaio locale le cui salsicce 
non rientrerebbero tra quelle di primis
sima qualità – come quelle di Ernst Gem
perli, Traiteur Rietmann o Rudolf Schär. 
Poiché San Gallo è il capoluogo di una 
vasta regione delle salsicce, che variano 
dalle tozze salsicce simili ai cervelat fino 
alle luganighe dell’Appenzello. Esse han
no, a seconda del tipo, la stessa ricetta di 
base; tuttavia ogni macellaio cura le pro
prie specialità scegliendo la carne e i re
stanti ingredienti oltre alle spezie.

Che sia possibile mangiare una salsic
cia arrosto anche per strada lo provano 
le numerose bancarelle sulla piazza del 
mercato, inconfondibile con il suo mo
numento a Vadian. Quando si addenta la 
salsiccia grigliata, fortemente dorata e 
allegramente schiusa, il delicato scroc
chio (prodotto dal sottile budello di ma
iale) introduce alle gioie dei sensi. La 
bocca si riempie di un piacevole senso di 
calore, la carne bianca si scioglie sulla 
lingua lasciando un discreto sapore di 
noce moscata. Forse entrano in gioco an
che un po’ di pepe, cipolla e condimenti 
in polvere con glutammato, e non si può 
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(ebraico, latino) e in quelle vive. E dietro 
a una porticina di legno c’è un indice in
tegrato nella biblioteca che informa a 
grandi linee sul patrimonio librario. La 
galleria, che sarebbe raggiungibile attra
verso una scala a chiocciola nascosta, è 
inaccessibile ai visitatori, proprio come il 
sancta sanctorum con i manoscritti ori
ginali un piano più sopra, mentre nella 
sala barocca esistono esclusivamente te
sti stampati, ma non per questo meno 
imponenti.

Accanto a una ricchissima collezione 
di libri stampati, la biblioteca custodisce 
oltre 2000 manoscritti, di cui 500 risal
gono all’alto e tardo medioevo. La mag
gior parte di essi sono nati nell’ufficio del 
convento di San Gallo. Numerose mo
stre speciali consentono di farsi un’idea 
approfondita di determinate tematiche, 
che riguardano la vita nel monastero e i 
segreti della scrittura.

Il pavimento scricchiolante in legno 
d’abete decorato con fantasia, in cui so
no inserite quattro grandi stelle e forme 
rampicanti in legno di noce, produce i 
suoni adatti quando il visitatore, con le 
pantofole di feltro indossate sulle scarpe, 
si muove all’interno della biblioteca, si 
meraviglia e si lascia rapire, come in un 
luogo che emana energia, dalla cono
scenza qui raccolta. Qui si vorrebbe leg
gere, lasciarsi ispirare, e inebriare, come 

Informazioni

Fonti bibliografiche
•  Birchler, Linus: Stiftskirche und Stift 

Sankt Gallen, Leobuchhandlung, 
San Gallo 1930.

•  Spiess, Kurt et al.: St. Gallerland, Kanto-
naler Lehrmittelverlag, San Gallo 1975.

•  Maeder, Herber: St. Gallen. Stift Stadt 
Landschaft, Walter-Verlag, Olten 1987.

Informazioni turistiche
St. Gallen-Bodensee Tourismus,  
Bahnhofplatz 1a, 9001 San Gallo
Tel. 071 227 37 37, Fax 071 227 37 67 
E-mail: info@st.gallen-bodensee.ch  
Internet: www.st.gallen-bodensee.ch

Città di San Gallo
Sito Internet della città di San Gallo: 
www.stadt.sg.ch 

Biblioteca dell’abbazia
Sito Internet della biblioteca dell’abbazia:
www.stiftsbibliothek.ch
Contiene l’elenco dei volumi
della biblioteca e alcuni fac simili digitali
sono consultabili online. Prezzo d’ingres-
so della biblioteca dell’abbazia: 7 Franchi
(adulti) o 5 Franchi (scolari e studenti).

nemmeno rinunciare a un pizzico di fo
sfato. Il latte in polvere garantisce la co
lorazione bianca. È difficile identificare 
con la degustazione la miscela di spezie, 
poiché non sono loro l’elemento più im
portante, bensì il sapore di carne fresca, 
soprattutto di vitello e maiale (coppa). 
Insieme ci sta bene l’altrettanto classico 
Bürli di San Gallo, un piccolo panino 
ben cotto e ricoperto di farina, che a in
tervalli neutralizza la mucosa orale pre
parandola a ricevere un nuovo boccone 
di salsiccia.

Sarebbe imperdonabile ridurre la cit
tà, situata tra due distese collinose, 
all’abbazia e alle salsicce. Poiché ci sono 
anche il centro storico fuori del tempo, 
con i numerosi bovindi, sei musei, un 
teatro. E la città ha anche una propria 
orchestra sinfonica. San Gallo è un luogo 
dove la musica risuona sempre. 

Invito al raccoglimento: 
il cortile interno del monastero.



Desiderate sapere quali medicinali naturali si possono uti
lizzare contro l’emicrania? Non siete sicuri che una determi
nata terapia sia adatta a voi? Desiderate un secondo parere su 
un prodotto terapeutico specifico? Per tutte le domande, i 
suggerimenti e le consulenze nell’ambito della medicina com
plementare, adesso il punto di riferimento è il Centro di com
petenza della EGKCassa della salute.

Al Centro di competenza EGK le informazioni si ottengono 
in modo semplice e veloce. L’offerta è riservata a tutti gli assi
curati al costo della normale tariffa telefonica e senza paga
mento di onorario. Il Centro è gestito dall’espertissimo medi
co naturopata Edgar Ilg e da sua figlia Romina Ilg, assistente 
medica. In questa forma, la nuova offerta della EGK è unica in 
Svizzera e soddisfa un’esplicita esigenza. Per il momento si 
risponde alle domande solo in tedesco ma stiamo organizzan
do altri centri specializzati nella Romandia e in Ticino. 
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Il dado è tratto!

Per anni ho riempito le testoline dei miei figli con le storie delle 
mie gloriose imprese eroiche di ventenne giramondo. Ho rac-
contato loro con grande entusiasmo di come accendevo un fuo-
cherello sulle spiagge deserte, srotolavo il mio sacco a pelo e 
guardavo le stelle che erano luminose come in nessun altro po-
sto al mondo. Ho imbottito le giovani, immature cellule cerebra-
li dei miei figli con le esperienze della mia marcia sulle remote 
isole Lofoten, del viaggio burrascoso sul peschereccio lungo la 
costa della Norvegia, dei giorni in tenda sperduta in luoghi sel-
vaggi con migliaia di alci. E mi sono vantata di aver dormito 
nell’atrio di una stazione deserta a casa del diavolo perché avevo 
perso l’ultimo treno.

Quello a cui non pensavo quando i miei piccoli passerotti ascol-
tavano a bocca aperta le avventure della loro audace mamma era 
che un giorno anche loro sarebbero diventati grandi passeri ven-
tenni e mi avrebbero presa in parola. E adesso è un bel pasticcio. 
Ma la colpa è solo mia. Il dado è tratto e non si può più tornare 
indietro. Vogliono viaggiare, con zaino e tenda, il più lontano 
possibile. Ancora più lontano della mamma.

Mi vengono i sudori freddi se penso a mia figlia che dorme 
nell’atrio di una stazione chissà dove! Non oso nemmeno imma-
ginarla sola e indifesa nel suo sacco a pelo, a prendersi un bel 
raffreddore sul pavimento freddo. E che dire se salisse su un pe-
schereccio con dei marinai perfettamente sconosciuti e venisse 
sorpresa da una tempesta o da un iceberg e non ci fossero abba-
stanza scialuppe di salvataggio e avesse pure dimenticato di 
prendere le pasticche contro il mal di mare? Per non parlare del-
la marcia sulle Lofoten! E se si dovesse perdere o slogare una 
caviglia e non potesse più camminare? E dovesse piovere o nevi-
care o fare buio … e se dovesse aver fame? Di sicuro nello zaino 
ha solo una barretta di cioccolato spiaccicata e la batteria del 
cellulare è scarica perché si dimentica sempre di ricaricarla.

Al diavolo il romanticismo da giramondo, il fuocherello solita- 
rio sulla spiaggia e le stellate notturne! Se solo avessi tenuto la 
 bocca chiusa e avessi raccontato ai miei figli le storie di Heidi, 
Ursli o di Felix il coniglietto giramondo! Adesso non dovrei 
 arrovellarmi il cervello a pensare se le alci popolano ancora le 
Lofoten o quanto tempo impiega la guardia costiera norvegese 
a salvare i naufraghi …

Il Centro di compe-
tenza EGK: voi fate le 
domande, noi diamo 
le risposte.

Orari di apertura per le richieste telefoniche:
Da lunedì a venerdì, ore 08.00 –11.30
Telefono 071 343 71 80

Richieste via e-mail all’indirizzo:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Richieste via fax: 071 343 71 89

Informazioni generali sul Centro di competenza:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Fatti e dati sul Centro di competenza



Sapere 

Due anni fa, otto consorzi di caseifici 
si sono riuniti nella più grande fusione 
svizzera del formaggio. «Vogliamo conti
nuare a produrre il formaggio tradizio
nale, però in modo moderno» dice Ferdi 
Bisang, presidente del consorzio Regio 
Chäsi Willisau. Adesso dovrà essere am
pliato il caseificio Kottwil di Lucerna con 
l’obiettivo di lavorare in questa sede circa 
35 000 litri di latte al giorno.

Il consorzio Regio Chäsi Willisau ha 
deciso di riscaldare il latte con il riscal
damento a cippato. Ma per la produzione  
di formaggio è necessario anche il freddo 
che si può comunque ottenere dal cip
pato. Questa tecnologia è nota dall’ini 
zio del diciannovesimo secolo. La novità  
della macchina frigorifera di Kottwil è  
che funziona senza materie prime fossili. 
Quando d’inverno le temperature si tro
vano vicine al punto di congelamento, la 
macchina produce addirittura il freddo 
direttamente dall’aria. Nel restante perio
do dell’anno la materia prima per l’energia 
viene derivata dalla regione: molti dei for
nitori di latte sono proprietari di boschi e 

vedono nel nuovo riscaldamento a cippato 
la possibilità di fornire, oltre al latte, anche 
il legno per la produzione di energia.

Ferdi Bisang dice che l’Emmentaler  
di Kottwil è un «formaggio che tutela il 
clima». Entro l’anno 2012, il consorzio 
Regio Chäsi Willisau potrà risparmiare 
750 000 litri di gasolio grazie al calore e al 
freddo rinnovabili. E nello stesso periodo 
verranno emesse oltre 2500 tonnellate di 
CO

2
 in meno rispetto alle emissioni che si 

sarebbero avute se Bisang avesse scelto il 
gasolio per la ristrutturazione. Il proget
to, però, è più costoso: il consorzio Regio 
Chäsi Willisau deve pagare circa mezzo 
milione di Franchi in più. «Senza il soste
gno della Fondazione Centesimo per il 
Clima, non potremmo mai realizzare il 
progetto», dice Ferdi Bisang.

CALORE DAL PROFONDO
Anche Nuot Saratz è felice del soste

gno della Fondazione Centesimo per il 
Clima. Quando è arrivato il momento di 
cambiare la caldaia a gasolio all’Hotel 
 Saratz di Pontresina, il presidente del 

consiglio di amministrazione non ha vo
luto acquistare una nuova caldaia a pe
trolio, né optare per il riscaldamento a 
legna. Saratz preferisce invece riscaldare 
la gorgogliante acqua calda per i suoi 
ospiti del centro wellness con il calore ge
otermico. Una sonda geotermica porterà 
il calore agli ospiti dell’hotel da una pro
fondità di circa 900 metri. Questo pro
getto geotermico è il primo nei Grigioni; 
l’acqua viene condotta liberamente dal 
greto nella roccia e si riscalda direttamen
te sulla pietra. Solo per la perforazione 
Nuot Saratz deve mettere in conto mezzo 
milione di Franchi. Adesso riceve un so
stegno per questi costi supplementari. La 
Fondazione Centesimo per il Clima gli 
compera il CO

2
 che risparmia con l’im

pianto geotermico. Fino al 2012 a Pontre
sina saranno circa 1600 tonnellate.

INVESTIRE NEL CLIMA
Con i suoi introiti, la Fondazione Cen

tesimo per il Clima tra il 2008 e il 2012 
deve ridurre le emissioni di CO

2
 di 1,8 mi

lioni di tonnellate all’anno, questo l’ob
bligo nei confronti della Confederazione. 
Ogni anno vengono investiti circa 100 mi
lioni di Franchi in progetti per la tutela  
del clima in Svizzera e all’estero. Chi in 
Svizzera per la produzione di calore vuole 
passare dal gasolio alla legna oppure vuo
le sfruttare al meglio il calore di recupero 
della sua azienda, ha tempo per presenta
re un progetto fino alla fine del 2008. «An
che noi siamo interessati ai progetti che 
riducono le emissioni di CO

2
 nel traffico, 

ad esempio con trasferimenti del traffi
co», dice il direttore commerciale Marco 
Berg. «Sosteniamo i progetti che convin
cono dal punto di vista qualitativo e con
tribuiscono alla tutela del clima». 

Fronte: www.ch-forschung.ch

Un produttore di emmentaler riscalda il suo latte e raffredda il suo formaggio 
con energia derivata dal legno. A Pontresina gli ospiti del centro wellness fanno 
il bagno in una piscina riscaldata con il calore profondo.

Calore profondo per gli 
ospiti del centro wellness

Al consorzio Regio Chäsi Willisau il latte viene riscaldato con il riscaldamento a cippato.
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Com’è nata l’idea di fare il custode della capanna?
La maggior parte dei custodi delle capanne vedono le loro 
capanne per la prima volta da ospiti, poi, magari in alta stagio
ne, vanno a fare gli assistenti in una delle capanne. Ho trascor
so un’estate intera come assistente in una capanna a Prättigau 
e per una stagione sciistica mi sono guadagnato i galloni in 
un’altra capanna dei Grigioni. Così poco per volta mi è venu
ta questa idea. Quando si sta volentieri in mezzo alle monta
gne, a volte si finisce col restarne imprigionati. È un luogo 
davvero speciale. Andarsene via velocemente da qui d’estate è 
difficile e d’inverno impossibile.

Ci vogliono particolari capacità per diventare custode di una 
capanna?
Oggi la cosa più importante è il rapporto con gli ospiti. I cu
stodi delle capanne di una volta davano tutti un po’ l’impres
sione di essere burberi ma questa generazione mi sembra or
mai estinta. Oggi si deve avere un rapporto molto diretto con 
gli ospiti. I visitatori odierni sono un pubblico vario ma anche 
molto esigente. Vengono gli escursionisti, le famiglie e gli ami
ci della natura e gli escursionisti stanno avendo un vero e 
proprio boom, mentre il numero di alpinisti sta diminuendo. 
Una buona dose di idealismo è sicuramente indispensabile per 
il nostro lavoro.

Come custode della capanna, cosa vivi più di frequente quassù 
sulle montagne, la vita di società o la solitudine?
Entrambe. Chi cerca sempre la vita sociale, in una capanna 
non è nel posto giusto. Personalmente io apprezzo anche la 
possibilità di una vita ritirata. Spesso l’alternanza tra le due 
situazioni è molto intensa. Quando il tempo è bello la casa è 
piena, mentre quando piove non arrivano ospiti. Tutto dipen
de dal tempo e quindi non si può programmare nulla con più 
di due giorni di anticipo. Per domani avevamo 65 prenotazio
ni, ma dato che le previsioni non erano favorevoli abbiamo già 
ricevuto 40 disdette.

Come ti regoli per le questioni logistiche? Ad esempio con i ge-
neri alimentari?

Da sei anni Philipp werlen, 43 anni, è il custode della capanna Silvrettahütte  
sopra klosters. la terza capanna più antica del SAC è situata a 2341 metri s.l.m.  
e può accogliere 65 ospiti. Per werlen e i suoi assistenti, durante l’alta  
stagione non resta molto tempo per godersi l’atmosfera romantica della  
capanna. le giornate lavorative sono lunghe e faticose, ma nonostante  
ciò werlen non cambierebbe il suo lavoro con nessun altro.

Il custode della capanna: un  
lavoro duro con una vista fantastica

La mulattiera offre sempre panorami spettacolari.



In qualche modo riesco sempre a cavarmela. Dipende dalla 
programmazione ma anche dall’intuizione. Si cerca di capire 
come sarà il tempo e la stagione. Per l’approvvigionamento dei 
generi alimentari siamo un po’ più limitati rispetto ad altre 
capanne che hanno spesso a disposizione l’elicottero e posso
no dare le loro ordinazioni. L’elicottero più vicino a noi si 
trova a Samedan, nell’Engadina. Farlo arrivare a Klosters costa 
una fortuna!

Le esigenze delle persone sono in aumento?
Se penso agli anni passati, direi proprio di sì. Questo però di
pende anche dal fatto che per molte persone, come ad esempio 
le famiglie, è la prima esperienza in una capanna. Le chiamia
mo i «novellini» perché non conoscono ancora tutto e bisogna 
spiegargli molte cose. Le vecchie volpi sanno che in una capan
na alle 10 di sera c’è il riposo notturno e che non si deve nep
pure chiedere aiuto al team della capanna per apparecchiare, 
lavare i piatti ecc. A volte i neofiti aggrottano la fronte. In 
qualche modo si deve cercare di trovare un equilibrio tra gli 
alpinisti che devono alzarsi molto presto la mattina e gli ospi
ti che la sera vorrebbero stare alzati un po’ più a lungo a chiac
chierare davanti a un bicchiere di vino. È una vera e propria 
sfida soddisfare determinate esigenze, ad esempio anche con 
una bella offerta di prodotti regionali e fatti in casa, e, dall’altro 
lato, mantenere alta la cultura della semplicità alpina.

Quali altre regole ci sono nella capanna?
Ad esempio bisogna portarsi le proprie pantofole, anche se 
molte capanne le mettono a disposizione. E bisogna riportare 
i propri rifiuti giù a valle. In ogni caso anche il sacco a pelo 
della capanna, per motivi igienici. Quassù non abbiamo la 
lavatrice e per fare il bucato dobbiamo portare tutto a valle. 
Alla fine della stagione portiamo 80 chili di biancheria per il 
letto a valle.

Come fate per l’acqua e l’elettricità? Quassù arrivano le linee 
dalla valle?
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No, siamo piuttosto autarchici. La corrente proviene da una 
piccola turbina ad acqua e da un impianto solare. L’acqua 
proviene da una sorgente propria.

Molte delle cose che occorrono alla capanna le portate su dalla 
valle con due ore di cammino.
Sì, esatto. Sono salito su proprio oggi pomeriggio. Trasportia
mo in questo modo in particolare i cibi freschi e la posta. Gli 
zaini pesano a volte fino a 40 chili.

Cosa fai nelle giornate più tranquille?
Anche queste giornate sono belle piene. Per dormire un po’ di 
più bisogna attendere novembre. Dietro le quinte ci sono mol
te cose da fare. Anche nelle giornate più tranquille non c’è 
tempo per una passeggiata o per rilassarsi sulla sdraio. Tra
scorro molto tempo all’aperto, ma sempre per ragioni di lavo
ro: ad esempio sistemiamo molte delle strade qui sopra, in 
un’area parecchio vasta. Di recente si è aggiunto il percorso 
didattico al ghiacciaio. Mi piace lavorare all’aperto, anche se a 
volte è molto faticoso. I percorsi di lavoro possono durare 
anche due ore, ma i posti di lavoro spesso sono incredibilmen
te belli, così come la strada del ritorno alle ultime luci del 
tramonto. D’inverno le strade sono interamente coperte di 

Da sei anni Philipp Werlen è il custode 
della capanna Silvrettahütte.
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neve, per cui osserviamo il terreno per l’Istituto federale per lo 
studio della neve e delle valanghe di Davos e facciamo i rileva
menti dei profili nevosi. Anche in questo caso si unisce l’utile 
al dilettevole perché si sta in giro all’aperto.

Qual è la tua giornata di lavoro tipo?
Svolgiamo in team la maggior parte delle incombenze neces
sarie per la capanna. La preparazione della colazione comincia 
a volte molto presto, soprattutto quando ospitiamo gli alpini
sti che fanno i tour delle vette e devono fare colazione già alle 
tre o alle quattro del mattino. Segue poi la cosiddetta «spazza
ta della casa» dove si pulisce tutto. Quindi arrivano i primi 
ospiti del giorno, molti dei quali fanno il giro del ghiacciaio. 
Più tardi, nel pomeriggio, arrivano gli ospiti per il pernotta
mento. Dalle sedici circa si comincia a preparare la cena e si 
mangia alle sei e mezza. Quello che c’è ancora da fare nella 
capanna o dietro le quinte, ad esempio in ufficio, deve essere 
fatto nei ritagli di tempo.

Sembra che il tuo lavoro non abbia nulla a che fare con la tran-
quilla atmosfera romantica della capanna.
Sì, chi ama le cose facili farebbe meglio a cercarsi qualcos’altro. 
Bisogna spiegare sempre tutto in modo molto realistico a chi 

vuole fare l’assistente alla capanna. Il lavoro è fisicamente 
stressante. I segni del logoramento, come le tendiniti dovute ai 
pesanti pentoloni in cucina o a trascinare la legna da ardere dal 
mattino alla sera non sono una rarità. Questo lavoro richiede 
una buona presa. Alla fine di una stagione invernale, anche la 
pala da neve XXL è diventata un tutt’uno con il braccio! 

Voi cucinate e riscaldate con la legna?
Abbiamo un fornello a legna in cucina e stufe a legna nelle 
camere degli ospiti. Passiamo giorni, settimane, mesi a spac
care la legna e prepararla per l’inverno. Abbiamo bisogno di 
quantità enormi.

Nonostante la fatica, il tuo lavoro ti piace sempre?
Cos’è che ti affascina?
Molti aspetti sono davvero speciali. Da un lato l’alternanza 
radicale tra i periodi tranquilli e quelli in cui, per quanto con
cerne gli ospiti, siamo molto sotto pressione. Lo apprezzo 
molto. Il mio lavoro non è assolutamente routinante e per me 
questo è un grande punto a favore. Non esiste un giorno ugua
le all’altro. Ritengo anche che sia un lavoro veramente esclusi
vo che non fanno in molti. Inoltre è un lavoro anche molto 
fisico. L’approvvigionamento per la capanna dalla valle è qua
si come uno sport di competizione. I custodi delle capanne 
disbrigano anche diverse incombenze a servizio della comuni
tà ed è forse questo che li distingue dagli «osti delle capanne». 
Estremamente bello è anche che oggi molti giovani, scuole, 
gruppi di ragazzi ecc. visitano le capanne. Questi contatti sono 
molto intensi e arricchiscono. Per i giovani un giro per capan
ne è un’esperienza di vita davvero preziosa: privazione e azio
ne, quasi.

Devi improvvisare molto alla capanna?
Sì, esatto. Questo dipende in particolare dalle possibilità e 
dalle limitazioni tecniche. La nostra cucina, ad esempio, è 
troppo piccola. Si deve cucinare e lavare i piatti in pochi metri 
quadrati. È al contempo reception e soggiorno per noi, nonché 
la centrale della casa. Per far quadrare il cerchio è necessario 
un grande talento organizzativo.

Come dovrebbero essere per te gli ospiti ideali delle capanne 
SAC?
Io sono sempre molto contento quando le persone vengono 
alla capanna per vivere un’esperienza sensoriale completa e 
non si interessano esclusivamente al lato gastronomico del 
loro soggiorno. Abbiamo una natura meravigliosa in cui c’è 
ancora molto da scoprire. Vorrei che le persone non subissero 
troppo le condizioni climatiche e non pensassero che meriti 
venire alla capanna solo nelle splendide giornate di sole. Quan
do capita di bagnarsi un po’, è ancora più piacevole arrivare in 
una capanna riscaldata. Bisogna solo essere ben predisposti. 
Secondo me, camminare in montagna è un ottimo metodo per 
non perdere il contatto con le cose fondamentali della vita.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Silvrettahütte SAC
Gerlinde Haas & Philipp Werlen
Postfach 52, CH-7250 Klosters

Telefono della capanna: +41 (0)81 422 13 06 
(solo durante la stagione della capanna)

E-mail: silvrettahuette@bluewin.ch 
www.silvrettahuette.ch



News

Le lingue straniere mantengono 
la mente in forma 

La neuropsicologa Gitit Kave e i suoi colleghi dell’Herczeg 
Institute on Aging di Tel Aviv hanno condotto uno studio 
sulle funzionalità cognitive. Il sondaggio effettuato tra 814 
 anziani di età compresa tra i 75 e i 95 anni ha rilevato che più 
lingue straniere si parlano, migliori sono le capacità cognitive. 
Il primo sondaggio relativo al bagaglio delle lingue straniere  
e alla loro cultura era stato effettuato nel 1989 e nel corso dei  
12 anni successivi era stato ripetuto tre volte. I poliglotti hanno 
mostrato inoltre migliori capacità in quanto ad attenzione, 
percezione, apprendimento, astrazione e memoria. Lo studio 
delle lingue sembra creare nuovi legami tra le cellule cerebrali 
ed è dunque ancora più efficace della formazione generale.

 Fonte: pte, www.focus.de

Il cambiamento delle abitudini 
alimentari aiuta in caso di artrite 
reumatoide

Nel progetto di ricerca finanziato dalla UE «CVDIMMU
NE», gli scienziati di tutta Europa hanno analizzato l’influsso 
dell’alimentazione sui disturbi causati dall’artrite reumatoide. 
È stata esaminata in particolare l’alimentazione ricca di glutine 
e prodotti animali. 38 pazienti con la malattia attiva da due
dieci anni durante il periodo di osservazione hanno dovuto 
rispettare una dieta vegana senza glutine che comprendeva: 
noci, semi di girasole, frutta, verdura, miglio, mais e latte di 
sesamo. 8 pazienti l’hanno interrotta prima del tempo. Secon
do i ricercatori, dopo 12 mesi i sintomi dei reumatismi si sono 
ridotti dal 5,3 al 4,3. Il direttore dello studio teme però che non 
sarà possibile motivare un buon numero di persone a intra
prendere questa dieta così pretenziosa e piena di privazioni.

 Fonte: sprechzimmer.de, arthritis-research.com

Proteggersi bene dal sole 
invernale

Nell’estate 2008, Green Tox (un’azienda spin-off dell’università di 
Zurigo) ha presentato i suoi risultati nell’ambito del programma 
di ricerca nazionale sulle sostanze con ormoni attivi. È emerso 
chiaramente che le sostanze con ormoni attivi sono dannose per 
la salute. Questi risultati sono in contraddizione con quanto indi-
cato dalla lega contro il cancro che aveva fatto sapere che consi-
gliava sempre di utilizzare la crema solare. Di regola, però, le cre-
me solari contengono sostanze con ormoni attivi come filtro UV. 
Green Tox aveva esaminato il latte materno di 54 donne e aveva 
rilevato sostanze con ormoni attivi nei tre quarti dei campioni. 
Consiglia quindi, durante la gravidanza e l’allattamento, di non 
utilizzare prodotti che contengono 4-MBC. Questa sostanza è pre-
sente in quasi tutti i più comuni cosmetici e nelle creme solari con 
filtri chimici. In particolare in questo periodo, sarebbe dunque 
meglio proteggersi con prodotti biologici. Fonte: www.news.ch 
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Attenzione ai cosmetici 
e alle creme solari con 
filtri chimici.


