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Per star beneEditoriale 

Cari lettori,

Se chiediamo ai bambini, qual è la loro stagione preferita, la 
 maggior parte di loro risponde: «l’estate!», pensando alle vacanze 
scolastiche, ai bagni e ai gelati, al fatto che si vive soprattutto 
all’aperto, che si può rimanere svegli più a lungo e che i grandi 
prendono tutto un po’ più alla leggera. Se lo chiediamo a persone 
piuttosto anziane, spesso sentiamo che preferiscono la primavera  
o l’autunno. Quando in marzo tutto inizia a fiorire, in maggio la 
molteplicità di colori è al suo apice, o in ottobre le foglie degli 
 alberi si colorano di giallo-arancione e le temperature non sono 
più così alte, loro godono della natura.

Quando si tratta di irradiazione solare, è opportuno essere mode-
rati in ogni stagione. Durante le escursioni, il nuoto, o mentre si 
ozia sulla spiaggia: sappiamo ormai tutti che troppo sole può 
 provocare danni alla pelle. Tuttavia, per molti esiste ancora l’ideale 
estetico: più abbronzati si è, meglio è. In questo numero di «Per 
star bene» ci occupiamo quindi della pelle, l’organo umano più 
esteso.

Fanno parte dell’estate anche le gioie del campeggio. Per molte per- 
sone il campeggio è un luogo di residenza piacevole durante tutto 
l’anno – non solo da quando esiste la crisi economica. I campeg-
giatori a lungo termine raccontano cosa li affascina della vita con-
dotta in spazi ristretti.

I bambini amano gli estremi. L’altalena non dondola mai abbastan-
za in alto, l’ottovolante non compie le sue volte abbastanza velo-
cemente. Nei parchi avventura svizzeri non accadono poi cose così 
selvagge. Tuttavia, proprio tra i bambini, essi sono di gran moda.

Il team di redazione vi augura una gioiosa fine dell’estate, con la 
speranza che voi e i vostri bambini vi sentiate bene con voi stessi.

Mitra Devi
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Per star bene

Quando Erika Goldschmidt la mattina beve il 
suo caffè sulla terrazzina davanti alla sua casetta 
nel campeggio, può osservare i caprioli sul pen-
dio dall’altra sponda del ruscello.

Nessun rumore disturba gli animali che bru-
cano. Solo il vento mormora tra le conifere e da 
qualche parte si ode lo scampanellare delle muc-
che. Un idillio da cartolina dell’Entlebuch.

«Ogni volta mi godo questa vista come se fos- 
se la prima volta», dice la sessantenne di Basilea. 
Da 25 anni viene con suo marito al campeggio  
di Marbach, nel Canton Lucerna. In questi anni 
questo posto è diventato la sua seconda patria. 
Viene su tutti i weekend; da Basilea è solo un’ora 
e mezza di autostrada. Dopo la pensione si tra-
sferiranno a Marbach per tutto l’anno.

Dalla vivace città alla tranquilla Marbach?   
Dalla comodità della vita cittadina a una piccola 
casetta in campeggio? Erika Goldschmidt non ha 
alcun dubbio: non le passerà mai la voglia di vi-
vere in campeggio. In uno spazio ristretto, lei e 
suo marito trovano maggiore comodità e comfort 
rispetto ad alcuni appartamenti tre volte più 
 grandi. Negli anni passati, la casa per le vacanze  
ha subito diversi ampliamenti. Oggi lo spazio abi-
tativo si presenta sorprendentemente grande. 
 Erika Goldschmidt percorre il suo regno e mostra 
come tutto ha trovato abilmente posto nel minor 
spazio possibile. I 60 metri quadrati di superficie 
ospitano cucina, soggiorno, camera da letto, una 
piccola stanza per gli hobby, un angolino per il 
cucito e una stanza per gli ospiti. «Ognuno ha la 
sua zona. Così anche nei giorni piovosi possia- 
mo isolarci un po’», dice Erika Goldschmidt ri-
dacchiando. Del resto, lei ama anche i giorni in  
cui la pioggia tamburella sul tetto.

I Goldschmidt hanno arredato la casa con 
grande amore per i dettagli: cassettini, armadiet-
ti, camerette, la maggior parte dei mobili sono 
stati segati, inchiodati e dipinti a mano. E per non 
trovare una casa fredda nei weekend, il riscalda-
mento ad olio garantisce temperature piacevoli. 
Come tutti gli altri chalet del luogo, anche loro 
sono allacciati alla rete elettrica, idrica e fogna- 
ria. Un mondo semplice e chiaro, all’interno e 
all’esterno.

DI  yVonnE zoLL InGER

Foto: yvonne zollinger
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Due camere, cucina e bagno, come una casa delle bambole.  
I campeggiatori stagionali apprezzano il fascino della vita 
semplice in uno spazio limitato, non solo da quando l’econo-
mia è in crisi. «Per star bene» ha potuto gustare l’atmosfera 
idilliaca del camping come ospite.

nostalgia di una  
vita semplice
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DA ConTADInI A PRoPRIETARI DI 
Un CAMPEGGIo

31 anni fa, Grety e Walter Glanzmann hanno 
trasformato la loro piccola azienda agricola con 
ristorante annesso in un campeggio. L’idea è nata 
dalla necessità, poiché per ragioni di tempo 
 l’agricoltura e la gastronomia erano difficilissime 
da gestire insieme. «Quando la gente voleva man-
giare noi dovevamo raccogliere il fieno e vicever-
sa», ricorda Grety Glanzmann.

Il consiglio comunale era molto ben disposto 
nei confronti del progetto. Gli abitanti del villag-
gio, invece, all’inizio erano piuttosto dubbiosi. 
«All’epoca il campeggio veniva ancora associato 
agli zingari o alla ‹dimora dei poveri›». Con l’avvio 
dell’attività, invece, la sfiducia è passata veloce-
mente poiché i negozi locali e il turismo regionale 
hanno notato che anche loro approfittavano dei 
clienti del campeggio.

Oggi il campeggio ha un’area di 3,5 ettari e 
conta 160 piazzole, di cui 150 lotti sono affittati a 
inquilini stabili.

«Abbiamo locatari che vengono nel nostro 
campeggio da 30 anni», dice Walter Glanzmann.

«Spesso si tratta di famiglie con bambini. A una 
certa età, poi, i ragazzi trovano più interessanti 
altre mete di vacanza, per cui il più delle volte c’è 
un’interruzione di alcuni anni. E quando i ragazzi 
vivono fuori casi, i genitori ritornano.» Non di 
rado per sempre. Josi e Franz Guldimann di 

Turismo

«Cambiare mezzo, prego»

Scambiate la chiave della vostra auto per 6 giorni con il pass biosfera 
dell’Entlebuch. Il progetto Entlebuch mobile offre viaggi illimitati sulla 
ferrovia di montagna, l’autopostale e in treno.

Avete solo bisogno della chiave della vostra macchina e di una promessa scrit-
ta che per 6 giorni rinuncerete alla vostra auto. Parcheggiate la vostra auto nei 
parcheggi appositamente contrassegnati di Sörenberg o Marbach e utilizzate 
gratuitamente per 6 giorni i mezzi di trasporto pubblici, incluse le ferrovie di 
montagna. Ovviamente non solo il conducente ma tutti i membri della famiglia, 
che viaggiano sulla stessa auto, ricevono gratis il pass biosfera. Come stimolo 
supplementare per lasciare ferma la propria auto, «chi cambia mezzo» riceve  
un viaggio gratis nella città delle luci, Lucerna.
L’iniziativa «Cambiare mezzo, prego» dura fino al 20 ottobre 2009 ed è stata 
realizzata  dalla gestione biosfera in stretta collaborazione con gli enti al tu-
rismo di Sörenberg Flühli e Marbach. Entrambe le organizzazioni e i loro uffici 
turistici sono anche i punti informativi, di scambio e distribuzione del pro-
getto.
Come tutte le offerte già realizzate nell’ambito del progetto Entlebuch mobile, 
anche questa mira a promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare per 
quanto riguarda il traffico delle vacanze, quindi a fornire un contributo dure-
vole alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Ulteriori informazioni presso:
UNESCO Biosphäre Entlebuch, Maurus Stöckli, Project manager,
Tel. 041 485 88 52, m.stoeckli@biosphaere.ch, www.biosphaere.ch

Il giardinaggio è una delle occupazioni preferite  
di Erika Goldschmidt.

Grety e Walter Glanzmann: da tre decenni sono i 
proprietari di un campeggio.
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 Gippingen, AG, sono ospiti dei Glanzmann da  
18 anni. Da cinque anni vivono tutto l’anno nel 
loro delizioso chalet.

Josi Guldimann ci mostra la casa che lei e suo 
marito hanno ampliato ed arredato. Anche qui il 
visitatore si trova in una piacevole atmosfera da 
casa delle bambole. In Argovia i Guldimann ave-
vano una casa in affitto, mentre qui a Marbach 
sono proprietari. Il fatto che la vita domestica si 
svolga in pochi metri quadrati non pregiudica 
 affatto il benessere, anzi. Il fascino sembra proprio 
essere la limitazione all’essenziale. Nel soggiorno 
ci sono il divano, la parete attrezzata e il televi-
sore; nella stanza da letto un tavolo con quattro 
sedie; in cucina ci sono forno e frigorifero. Came-
ra da letto, bagno, sala bricolage, lavanderia e 
 fuori due comodi angolini per sedersi e un giar-
dino fiorito con un piccolo stagno. Il tutto inse -
rito in una cornice di buoni rapporti con il vi - 
ci nato e mondo montano dell’Entlebuch. Cosa 
desiderare di più?

In effetti, la fortuna della vita semplice in cam-
peggio sembra non avere quasi lati oscuri. Anche 

il fatto che i figli, che nel frattempo hanno le loro 
famiglie, vivano nella piana a sole due ore di 
 macchina, non è necessariamente uno svantag-
gio. «In qualche modo si è sempre al centro della 
loro vita. E un po’ di distanza non può che giova-
re», dice una campeggiatrice.

A CIASCUno LA SUA «CASETTA»
L’amore per la vita in campeggio sembra non 

avere tipologie umani speciali. «Qui abbiamo 
 persone di tutti gli strati sociali», dice Walter 
Glanzmann. Tra gli ospiti pluriennali annoveria-
mo persone che occupavano una posizione consi-
derevole nella vita e sicuramente abitavano in 
appartamenti confortevoli, dice. Ciononostante, 
o proprio per questo, il weekend sono attratti 
dall’Entlebuch e dalla loro piccola «casetta». E 
non pochi di loro dopo il pensionamento predi-
ligono la tranquillità e la serenità dello chalet nel 
campeggio alla casa grande e alla vita frenetica.

Margrit e Engelbert Frei di Hettenschwil, AG, 
sono inquilini stabili da tre anni. Gerani in fiore, 
un pezzo di prato, un piccolo orticello e gli ab-
bellimenti continui della casa occupano i due 
 giovani pensionati. «Per noi la casa di Hetten-
schwil è diventata troppo grande», dicono. Ma 
non vogliono perdersi la vita in campagna. Men-
tre progettavano la loro nuova fase di vita, hanno 
avuto la possibilità di acquistare uno chalet più 
vecchio qui a Marbach. Hanno colto subito l’oc-
casione e non se ne sono mai pentiti. «Da quando 
viviamo qui, la mia salute è notevolmente mi-
gliorata», dice Margrit Frei. L’aria di montagna,  
la tranquillità e i contatti con gli altri inquilini  
del campeggio quasi tutti coetanei hanno dato il 
loro contributo. Lo chalet è quasi pronto. Ma an-
che i Frei non si faranno sopraffare dalla noia: ci 
sono ancora molti percorsi per passeggiare attra-
verso l’Entlebuch, tutti da scoprire e tanti buoni 
vicini da andare a trovare. 

La biosfera UnESCo dell’Entlebuch 

Le riserve della biosfera sono parte del programma UNESCO uomini e biosfera. 
L’obiettivo del programma è lo sviluppo di strategie per l’utilizzo durevole degli 
spazi vitali e la conservazione della varietà naturale. Ogni biosfera deve costitu-
ire un modello di vita gestita e vissuta in modo duraturo.
Per la biosfera UNESCO dell’Entlebuch ciò significa che il futuro della regione 
viene realizzato in un comune processo progressista di ricerca e apprendimento. 
Con la partecipazione attiva della popolazione, si studiano e si realizzano pro-
getti duraturi e innovazioni per lo sviluppo dell’Entlebuch come spazio vitale, 
economico e di relax.
Al centro della biosfera UNESCO dell’ Entlebuch, costituita dagli otto comuni 
Doppleschwand, Entlebuch, Escholzmatt, Flühli, Hasle, Marbach, Romoos e 
Schüpfheim, sta l’interazione dell’uomo con la natura secondo la Strategia di 
Siviglia (1995) del programma «Man and Biosphere» (MAB) e dei criteri svizzeri 
(2001).  Fonte: www.biosphaere.ch

Contatti 

Camping Sternen 
Famiglia Glanzmann-Lötscher
6196 Marbach
Tel. 078 878 41 05
www.camping-sternen.ch

Altri link ai campeggi in Svizzera:
www.swisscamps.ch
www.camping.ch
www.reisen-tcs.ch/travel/de/home/camping.html

Josi Guldimann (a 
 sinistra) e Margrit ed 
Engelbert Frei si sono 
trasferiti nell’Entle-
buch dall’Argovia.



Imparziale e indipendente: molte aziende fiducia-
rie e consulenti di assicurazioni si dicono imparziali 
e  indipendenti, se consigliano ai loro clienti l’una o 
l’altra cassa malattia. Quanto sia imparziale la con-
sulenza e quanti Franchi di provvigione vengano pa-
gati in caso di intermediazioni contrattuali, rimane  
un segreto. Il cliente ovviamente non approfitta per 
nulla della provvigione, bensì oltre alla fattura del 
proprio premio assicurativo paga anche le spese in-
sorte.

Servizi comparativi imparziali: grazie a Internet è 
possibile. Fare il log in velocemente in uno dei ser- 
vizi comparativi, immettere un paio di dati importanti, 
ed ecco che già appare una lista con i premi assicura-
tivi di casse malattia che vanno dai più economici ai 
più cari. Solo che anche i servizi comparativi devono 
vivere di qualcosa. Quindi richiedono delle provvigio-
ni: se una cassa malattia vuole comparire nella lista, 
paga per questo servizio. È molto semplice. Natu-
ralmente tutto all’insegna dello slogan: «Noi siamo 
imparziali». Se una cassa malattia che non paga com-
pare ugualmente nella lista, significa che nel rapporto 
premio e franchigia è economica, oppure che vanta 
una buona valutazione. Fino ad oggi la EGK ha rifiu-
tato di pagare per servizi comparativi. Dobbiamo però 
porci la domanda: per quanto tempo ancora potremo 
sottrarci a questa concorrenza?

Superprovvigione paga il premio di un anno: uno 
scaltro broker è passato insieme alla sua numerosa 
famiglia alla cassa malattia X, anche se complessi-
vamente pagava più premi assicurativi. Tuttavia, la 
sua provvigione era talmente alta che con essa po-
teva tranquillamente pagare la differenza di premio  
e la famiglia addirittura una parte del premio dell’as-
sicurazione malattia. Un anno dopo tutti i membri 
della famiglia sono passati nuovamente all’assicura-
zione precedente, già provata e più economica. Natu-
ralmente anche per questo passaggio si è avuta una 

nuova provvigione! Si tratta sicuramente di un esem-
pio estremo. Ma la punta dell’iceberg è indicativa di 
quello che accade più in profondità. Un’altra cosa  
che fa discutere è l’impiego di mediatori professioni-
sti che effettuano il trasferimento a un’altra assicu-
razione, ingaggiati dalle casse a basso costo. Vanno  
a caccia di rischi «buoni» presso le casse malattia 
meno economiche e per ogni stipula effettuata con 
successo ottengono un bonus.

Indipendenti, ma non imparziali: da anni la EGK 
ha messo in piedi una propria rete di agenzie e dato 
una buona formazione a collaboratrici e collabora-
tori, che assistono i nostri clienti sul posto. I nostri 
collaboratori conoscono perfettamente la filosofia 
EGK e i nostri prodotti. Grazie alle nostre 21 agenzie 
clienti non abbiamo bisogno di considerare gli agenti 
e mediatori spesso impreparati e avidi di guadagnare 
la loro provvigione.

Ci permettiamo di chiedere: a quanto ammonta 
 annualmente la somma di tutti i pagamenti di tra-
sferimento per provvigioni e bonus? E simili paga-
menti non equivalgono forse a un uso del pagamento 
dei premi per uno scopo diverso da quello previsto?

La Vostra EGK-Cassa della salute

7Contrappunto 

Provvigioni per una  
consulenza imparziale?

Nella rubrica Contrappun-
to, che apparirà periodica-
mente, la EGK-Cassa della 
salute affronterà in modo 
critico argomenti inerenti 
le assicurazioni sanitarie.
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mentazione, né di cancro alla pelle. Eppure già 
due generazioni più tardi fu chiaro che troppo 
sole non fa bene alla pelle. Oggi si possono acqui-
stare ovunque creme solari con fattore di prote-
zione 30. Ma non è solo la luce solare naturale a 
causare danni, bensì anche il solarium.

ABBRonzATURA InTELLIGEnTE D’ESTATE
Nel frattempo si sono levate anche alcune voci 

critiche contro le creme solari. Pare che proteg-
gano di meno di quanto indicato, dicono gli uni, 
che attacchino la pelle e favoriscano l’insorgere 
del cancro con le loro sostanze chimiche, affer-
mano gli altri. I prodotti si distinguono netta-
mente per i prezzi. La rivista dei consumatori 
«Saldo» già quattro anni fa ha effettuato un test  
su 15 diverse creme solari e ha rilevato che, in-
dipendentemente dai costi di produzione, una 
crema famosa costava in Svizzera 27 Franchi, 
mentre una con lo stesso fattore di protezione 
 costava in Germania soli 2 Euro. E allora, cosa 
conviene fare? Continuare a ungersi e spalmarsi  
e arrostirsi al calore estivo? Il consiglio dei der-
matologi è chiaro e semplice: non esporsi al sole 
troppo a lungo ed evitare il sole di mezzogiorno. 
Ci si abbronza anche all’ombra. E un paio di set-
timane dopo le vacanze, la carnagione torna co-

Qualche volta vi si accappona la pelle? Non 
 state più nella pelle? Oppure ve la giocate? Per 
quasi nessun’altra parte del corpo umano esisto-
no così tanti proverbi ed espressioni idiomatiche 
 come per la pelle.

Ci avvolge, ci protegge, è permeabile eppure 
resistente ed è l’organo funzionale più versatile. 
Con una superficie che arriva a due metri qua -
drati e a dieci chili di peso, è l’organo più grande 
e più pesante.

Pare che Cleopatra facesse il bagno nel latte e 
miele per mantenere il suo colore tenue. Dal me-
dioevo all’età moderna i contadini erano abbron-
zati, le parti del corpo scoperte come il viso e le 
mani erano raggrinzite. Il pallore nobile era riser-
vato ai ricchi e agli aristocratici. Fino al 20° secolo 
la pelle abbronzata dal sole era segno di povertà  
e semplicità. Le cose sono cambiate solo quando  
i viaggi e le vacanze al mare sono diventate ac-
cessibili ai più, quando le spiagge di Rimini, Ibiza 
e Maiorca sono state attrezzate con migliaia di 
sdraio e i bagnanti dell’Europa centrale espone-
vano al sole per ore la loro pelle sensibile. Però 
non si parlava ancora di modificazioni della pig-

DI  MITRA DEV I
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La pelle umana gioca un ruolo decisivo 
per le difese del corpo, serve a pro-
teggere dagli influssi ambientali e da 
millenni è ritenuta lo specchio dell’ani-
ma. Gli additivi chimici nei cosmetici, 
un’alimentazione unilaterale e lo stress 
danneggiano la nostra pelle sensibile. 
Uno sguardo ad un organo ammirato e 
al contempo fragile.

Pelle sana



 parti del sistema immunitario. Anche le radici dei 
capelli, le ghiandole sudoripare e sebacee sono 
 ancorate in questo strato. L’ipoderma, infine, con-
tiene vasi sanguigni, nervi, grasso e collega la pelle 
ai tessuti connettivi sottostanti.

La pelle ha una struttura complessa e protegge 
tra l’altro dal caldo e dal freddo, dagli agenti mec-
canici e chimici e svolge una funzione importante 
nel campo del metabolismo. Il sudore consente di 
compensare il calore e la quantità d’acqua del 
 corpo. Quando gli agenti patogeni penetrano 
nell’organismo, l’immunologia della pelle gioca 
un ruolo decisivo. Nelle persone sane, una ferita 
guarisce rapidamente e, a seconda della profon-
dità, lascia una cicatrice. Inoltre i recettori tattili ci 
consentono di rilevare al tatto il mondo che ci 
circonda. Sono distribuiti in particolare sui pol-
pastrelli, sulle labbra, sulla lingua e sugli organi 
sessuali.

SE LA PELLE SI AMMALA
Da sempre la pelle è considerata lo specchio 

dell’anima. Le persone affette da acne, eczemi, 
neurodermite o gravi malattie autoimmuni siste-
miche come il lupus erythematodes avrebbero 
 molto da raccontare! Oltre alla sofferenza fisica, 
molte di queste persone suscitano reazioni nega-
tive nell’ambiente circostante. Numerosi pa-

Salute 9

munque chiara come prima. È importante consi-
derare a quale tipo di pelle si appartiene. È ovvio 
che la pelle con la pigmentazione scura degli afri-
cani è molto più protetta dalle forti radiazioni 
 solari rispetto alla pelle dei tipi rossi con le lentig-
gini, che viene classificata nel tipo di pelle 1, il 
 cosiddetto tipo di pelle celtico. Dopo un quarto 
d’ora di esposizione in pieno sole, questi tipi ne 
escono con la pelle letteralmente non integra, cioè 
riportandone ustioni. La maggior parte delle 
 persone alle nostre latitudini appartengono al  
tipo di pelle 3, il tipo misto, quindi hanno un tem-
po di autoprotezione di 20–30 minuti.

CoMPITo E FUnzIonE DELLA PELLE
La pelle esterna è composta da tre strati: lo 

 strato superiore (epidermide), quello centrale 
(derma) e quello inferiore (ipoderma). L’epider-
mide fa parte dei tessuti epiteliali e ha uno spes -
sore di ca. 0,04 mm; sulla superficie interna delle 
mani e dei piedi il diametro può raggiungere fino 
a più millimetri. È responsabile in primo luogo 
della formazione delle cellule cutanee. Il derma è 
costituito essenzialmente da fibre di tessuto con-
nettivo e viene alimentato dal sistema di vasi 
 sanguigni capillarizzati. Tra l’altro qui si trovano  
i ricettori del dolore e della pressione, nonché 

oltre a rendere la pelle 
dura e secca, i lunghi 
bagni di sole possono 
anche causare il cancro.
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zienti con malattie dermatologiche hanno alle 
spalle una vera e propria odissea di trattamenti. 
Dal corti sone al cambio dell’alimentazione, fino a 
diversi preparati di medicina complementare e 
psicote rapie: provano tutto ciò che promette un 
miglioramento.

Un approccio olistico ai problemi dermatolo-
gici è offerto dall’omeopatia. Da un lato ci atten-
de con numerosissimi metodi contro specifiche 
forme di malattie della pelle, come ad esempio 
sulfur in caso di acne secca e arrossata, arsenicum 
album per la psoriasi o il fuoco di Sant’Antonio 
oppure causticum contro le verruche. D’altro 
 canto, invece, una cura omeopatica fondata delle 
malattie croniche dovrebbe essere effettuata sot-
to il controllo di uno specialista, poiché per gli 
stessi disturbi vi sono una dozzina di metodi di-
versi che dipendono anche dai sintomi collaterali. 
La differenza basilare tra il procedimento omeo-
patico rispetto alla medicina tradizionale consiste 
nel fatto che, oltre a eliminare i sintomi, cura an-
che la componente psichica. Questo richiede però 
ai pazienti e alle pazienti spirito di sopportazione 
e a volte addirittura coraggio. Sebbene siano note 
«guarigioni rapide» anche dopo una sola sommi-
nistrazione, spesso la cura dura più a lungo. Gli 
antichi dolori ormai dimenticati possono riaffio-
rare in superficie per breve tempo e questo «pri-
mo peggioramento» viene valutato positivamente 
dall’omeopatia.

DAI MARInAI ALLE ATTRICI
Da millenni la pelle viene adornata, modificata 

e agghindata nei modi più vari, a volte innocui, 
spesso anche discutibili. Sull’esempio dei popoli 
primitivi, che decoravano la loro pelle con orna-
menti e simboli realizzati con l’argilla e i colori 

vegetali, dei Maori che si imprimevano per sem-
pre segni arcaici, cosa ripresa anche dai marinai, 
oggi è quasi la norma farsi praticare tatuaggi o 
piercing. Tecniche ancora più dolorose come la 
«scarificazione», l’incisione di cicatrici con col -
telli e il «branding», la bruciatura della pelle con 
metalli roventi, affascinano un numero sempre 
crescente di giovani.

Anche la chirurgia estetica ha raggiunto di-
mensioni drammatiche. Se fino a trent’anni fa si 
bisbigliava sulle attrici di Hollywood liftate, oggi  
i chirurghi estetici adoperano il bisturi già sulle 
diciottenni: aumenti e diminuzioni del seno, ri-
gonfiamenti delle labbra e correzioni delle pal-
pebre sono all’ordine del giorno nella chirurgia 
estetica. Le iniezioni di botox contro le rughette  
si fanno tranquillamente nella pausa pranzo, di-
menticando che sono costituite dalla tossina del 
botulino, il più forte veleno noto in natura.

1 solo grammo sarebbe sufficiente ad uccidere 
10 milioni di persone. Poiché potrebbe essere im-
piegato anche dall’esercito come arma batterio-
logica, le aziende farmaceutiche che trattano il 
botox devono osservare la legge sulle armi da 
guerra.

E tutto per un paio di rughette? Roba da fare 
accapponare la pelle! 

Dieci consigli per una pelle sana

1.  Bere molto, in particolare acqua, tisana alle 
erbe e ogni tanto anche succhi di frutta senza 
zuccheri aggiunti.

2.  Osservare un’alimentazione equilibrata con 
una grande percentuale di verdura fresca

3.  Fare movimento, praticare sport, meglio se 
all’aria aperta

4.  Utilizzare latte per il corpo, creme per il viso  
e cosmetici naturali senza additivi chimici

5.  D’estate evitare l’esposizione diretta al sole  
di mezzogiorno

6.  Ridurre il consumo di alcol e caffè
7.  Non fumare o fumare il meno possibile
8.  Dormire a sufficienza – le notti di sbevazza-

menti lasciano la pelle stanca e flaccida
9.  Una soluzione al cinque percento dell’olio 

dell’albero del tè è curativa e disinfetta contro 
le impurità della pelle

10.  E dulcis in fundo: coccolare la propria anima  
e il proprio corpo

La decorazione e la 
 modificazione della pelle 
sono millenarie.

Le allergie si possono 
scoprire mediante test 
cutanei.
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Scalate sul Balmberg per 
tutta la famiglia 
I parchi avventura offrono agli aspiranti scalatori un buon 
 primo approccio all’alpinismo e un passatempo poco rischioso. 
Il parco avventura di Balmberg, presentato in questa occasio-
ne come esempio per molti altri impianti simili, è adatto per 
intere famiglie e scolaresche.

Foto: Walter Hess e 
Seilpark Balmberg

La piega di Weissenstein, il primo e più meri-
dionale anello della catena montuosa del Giura,  
è famosa per le sue splendide vedute.

Dinnanzi a essa, ovvero davanti al monte 
 Weissenstein e davanti al Balmberg, situato a est  
a circa un’ora di cammino, si estende l’altopiano 
centrale di Soletta e di Berna con l’Aare, i villaggi 
e le cittadine e i campi coltivati, di colori variabili 
a seconda della stagione di crescita. Questo vasto 
bacino è circondato dalle Alpi bianche a sud, ar-
rotondato come un dipinto effettuato da un pit-
tore di talento. Si può addirittura intravedere la 
leggendaria parete nord dell’Eiger nella famosa 
triade dei monti Eiger, Mönch e Jungfrau, quando 
la foschia non avvolge tutto. È stata scalata per la 
prima volta nel 1858, durante «l’epoca d’oro 
dell’alpinismo», e ci ricorda storie alpinistiche di 
successo, ma anche drammatiche.

È soprattutto la voglia di avventura intesa come 
viaggio nell’ignoto, accompagnata dalla speran- 
za di vivere esperienze indimenticabili, a spingere 
l’uomo alla scalata. Gli esperti  stimano che in 
Svizzera circa 150 000 persone si dedicano rego-
larmente all’hobby dell’arrampicata sportiva. Per 
evitare incidenti è necessario un solido addestra-
mento, che può avere inizio, per esempio, in una 
palestra di roccia come quella che si trova sul 
Balmberg.  

DI  WALTER  HESS Escursione in quota sullo Stierenberg di niederwiler 

Dal passo di Balmberg, camminando per mezz’ora su una viuzza in marna che 
attraversa boschi, prati e zone umide, si raggiunge il monte Stierenberg di 
 Niderwil. Qui, immersa in ampi prati, troviamo una semplice locanda priva di 
corrente elettrica, dove ci si può rifocillare con speck, salsicce affumicate o 
formaggio «Hobelkäse». A nord si può vedere la valle del Dünnern con i villaggi 
di Welschenrohr e Herbetswil SO. A sud troviamo delle ripide rocce friabili, sulle 
quali si sono aggrappati alcuni alberi come se fossero degli arrampicatori 
 spavaldi. I prati leggermente ondulati, su cui spiccano faggi e pini, hanno tutte 
le caratteristiche di un paesaggio escursionistico. 
Su un prato molto ripido, inclinato verso sudest, c’è il punto di decollo dell’as-
sociazione di deltaplano e parapendio (Delta- und Gleitschirmclub Weissen- 
stein – DCW). Durante la mia escursione il 7 maggio 2009, nell’area almeno una 
dozzina di piloti di parapendio, soprattutto uomini nella migliore età, avevano 
deposto i loro voluminosi zaini di oltre 20 kg. Alcuni stendevano le ali in pellico-
la di plastica variopinta dei loro parapendii, ancor più sottili di un sacchetto di 
plastica, e districavano le funi sintetiche, alle quali sarebbero presto stati appe-
si. I parapendii pesano solo 6 kg circa. Lo zaino viene allacciato e portato con sé 
durante il volo.
Uno dopo l’altro, si lanciarono all’avventura, perdendo il terreno sotto ai piedi e 
cominciando a volare in circolo come rondini montane, gracchi alpini e falchi 
pellegrini, specie ancora presenti nella zona, come riporta il foglio di cronaca 
locale «Günsberg» (pubblicato nel 2007).
Arrampicarsi come un camoscio o volare come un uccello: l’ebbrezza dell’alta 
quota si manifesta in diversi modi.
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Coraggio: accompagnati 
da un genitore, il grado 
di difficoltà può anche 
essere un po’ più eleva-
to.
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Per evitare che gli esercizi di movimento e abi-
lità ad altezze più o meno elevate si trasformino  
in performance circensi da brivido senza rete e 
doppio fondo, sono predisposte tutte le misure di 
sicurezza immaginabili, senza però ridurre l’at-
trattiva.

Il parco avventura è stato aperto nell’estate del 
2007. Da allora, a detta di Karin Schmid, che gesti-
sce l’impianto insieme al marito per il terzo anno 
consecutivo, a prescindere da qualche lieve esco-
riazione e contusione, non si sono mai verificati 
incidenti degni di nota. E aggiunge che l’utilizzo 
degli impianti di funi e per arrampicata è meno 
pericoloso dell’uso della bicicletta in città. Bele 
Schmid, dal suo canto, era occupato ad ampliare 
l’impianto, allestito con molta fantasia: ora sono 
disponibili complessivamente nove percorsi.

Prima di poter utilizzare il parco avventura, gli 
aspiranti alpinisti devono superare un corso acce-
lerato sul comportamento nell’impianto, con par-
ticolare attenzione rivolta alle misure di sicurezza. 
Prima della partenza per il percorso istruttivo ogni 
ospite, grande o piccolo che sia (a partire da 4 
anni), riceve uno dei 230 «Gstältli» disponibili. 
Questa espressione dialettale definisce la ben nota 
imbragatura professionale dotata di due moschet-
toni ed una coppia di pulegge per le flying-fox. Il 
termine non sta a indicare una volpe volante, ben-
sì delle funi d’acciaio tese, lungo le quali si può 
scorrere in discesa come una funivia e si viene fre-
nati quasi automaticamente all’altra estremità. Le 
persone più corpulente, che subiscono una mag-
giore accelerazione, devono frenare attivamente. 

PERCoRSo nEL BoSCo DI FAGGI
In un rado bosco di faggi, interrotti qua e là  

da qualche abete rosso, nei pressi del passo di 
 Balmberg ad una quota di circa 1100 metri, molti 
alberi robusti sono collegati da funi e passerelle. 
Le scale, che in alcuni casi portano fino a un’altez-
za di 20 metri, aiutano a raggiungere la pedana di 
partenza per il percorso successivo. Le costruzio-
ni sono fissate ai tronchi mediante assicelle di 
 legno e viti filettate, in modo tale da non dan-
neggiare gli alberi: nessuna vite perfora la cor-
teccia.  

Discesa veloce sulla 
 fune: alla partenza  
della flying-fox (a sini-
stra nella foto: Bele 
Schmid).

Indicazioni 

Seilpark Balmberg
www.seilpark-balmberg.ch
Come arrivare: con la corriera postale da Soletta fino al passo di 
Balmberg. In automobile da Günsberg SO o Welschenrohr SO  
 fino al passo, provvisto di molti parcheggi. Funivia di Weissenstein 
da Oberdorf SO fino a Kurhaus Weissenstein e camminata sul 
Balmberg (circa 1 ora), Orari della funivia:  
www.seilbahn-weissenstein.ch

Orari di apertura
Stagione estiva da aprile a ottobre: tutti i giorni dalle 9 alle 20.
Stagione invernale da novembre a marzo: aperto su prenotazione,
per un minimo di quattro persone.
Biglietti individuali, prezzo variabile secondo l’età, da CHF 10.–
a 24.–, adulti, CHF 34.–, riduzioni per famiglie e scuole.

Impianti sportivi Balmberg
www.balmberg.ch

Elenco dei rocciodromi in Svizzera:
Club Alpino Svizzero CAS/Schweizer Alpen-Club SAC
3000 Bern 23

In molti rocciodromi è permesso l’accesso ai bambini accompa-
gnati dai genitori; alcuni sono attrezzati con apposite pareti da  
arrampicata per bambini.

Al seguente indirizzo si possono noleggiare anche strutture a  
torre mobili per l’arrampicata, adatte a manifestazioni di una  
certa entità.
Tel. 031 370 18 18, www.sac-cas.ch

Il CAS offre anche corsi di arrampicata sportiva.

All’indirizzo www.seilparks.ch l’Associazione Svizzera dei Parchi 
Avventura offre una lista di 12 parchi avventura e parchi delle funi.

www.kletterportal.ch, www.kletterland.ch
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cordata cercavano l’equilibrio su catene oscillanti 
e su legni appesi alle corde, che offrivano solo un 
appiglio precario. Passavano a fatica attraverso 
tamburi tubolari di corda intrecciata e sfrecciava-
no in picchiata come funivie.

La maestra di una classe differenziale mi disse 
che il moto e le prove di coraggio di questo parco 
avventura erano un esercizio salutare per questi 
bambini talvolta difficili. I bambini si divertono, 
ma si devono anche concentrare e agire con pre-
cisione. Per esempio, nei passaggi tra una corda e 
l’altra, quando si supera un tronco d’albero, si 
può sganciare solo un moschettone alla volta: il 
secondo può essere trasferito alla corda succes-
siva solamente quando il primo è già stato aggan-
ciato. Si allenano anche l’equilibrio e la resistenza, 
e rivestono un ruolo importante anche forza, agi-
lità e forma fisica. La maestra aggiunse che, ini-
zialmente, alcuni bambini piangevano per la pau-
ra, ma dopo averla superata sono divenuti più 
sicuri di sé.

I MASSIMI PIACERI DELL’ALPInISTA
Come nell’alpinismo, anche nella palestra di 

roccia lo scopo è quello di superare ostacoli e di 
raggiungere la vetta o la meta con le proprie forze. 
Questo può essere il punto iniziale per  le più alte 
sfere dell’arrampicata. Nelle montagne gli alpini-
sti esperti scelgono i percorsi più difficili, in casi 
estremi si arrampicano da soli e senza protezione 
(arrampicatori solitari) sulle pareti rocciose, po-
tendo contare esclusivamente su se stessi. Sono 
sicuramente da preferire le escursioni insieme ad 
alcuni compagni, nel qual caso si forma una co-
munanza di destini.  

Migliori sono le conoscenze fondamentali ri-
guardanti le tecniche di arrampicata e di sicurez-
za, le condizioni meteorologiche e la corretta at-
trezzatura, compresi i ramponi per neve e ghiac- 
cio, minori saranno i rischi; nel caso ci si sentisse 
insicuri, sarebbe consigliabile rivolgersi a una 
 guida alpina. Una buona forma fisica è sempre 
necessaria, e non la si può acquistare nei negozi 
specializzati. L’arrampicata sollecita ogni mu -
scolo e la forza di gravità persiste anche in mon-
tagna. Secondo una statistica del Club Alpino 
Svizzero (CAS), l’80 % degli incidenti di arram-
picata avviene all’aperto; i restanti si verifi cano 
nelle palestre di roccia nelle quali, al pari dei par-
chi avventura muniti di buone misure di sicurez-
za, si raccolgono le prime esperienze nel supera-
mento di pareti rocciose a strapiombo.

Molti adulti e bambini portati per lo sport non 
riescono più a staccarsi dall’avventura della sca-
lata di una parete a picco; e soprattutto si spera 
che il distacco non avvenga nel momento sba-
gliato …    

Il complesso di circa 2,8 ettari è composto da 
un percorso per bambini dai 4 ai 7 anni e da altre 
passerelle su corde a diverse altezze, suddivise per 
fasce d’età. Sono contrassegnate con diversi colo-
ri (giallo, verde, blu, rosso e nero). Il percorso più 
semplice è concepito per bambini a partire dagli  
8 anni, quello più difficile per audaci sopra ai 16 
anni. In compagnia di un adulto possono supera-
re anche un percorso di grado superiore. I più 
coraggiosi possono salire fino a un’altezza di 20 m 
dal suolo. I gestori del parco avventura offrono  
un posto stagionale a 3 dipendenti a tempo pieno 
e quattro part time, addetti a sorvegliare le attivi-
tà. Durante i fine settimana si aggiungono circa 
dieci ausiliari.

Durante la mia visita, oltre ad alcune persone 
sparse, ad es. padri con i loro figli, erano alle prese 
con le corde anche tre classi di Rümligen BE ed 
una di Langenthal BE. Superavano audacemente, 
dondolando, il ponte fatto di assi di legno, il pon-
te provvisorio, il ponte himalayano, la «scala delle 
vertigini», il sentiero attrezzato con catena e tutte 
le altre attrazioni. I bambini e gli adulti legati in 
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Parchi avventura
a volontà

Si trovano parchi  
avventura a:
• Adelboden (Rehärti)
• Affoltern im Emmental 
• Aigle
• Berna
• Charmey
• Churwalden
• Crans-Montana
• Diesse NE
• Engelberg-Titlis
• Gantrisch
• Champoussin/Val-d’Illiez VS
• Gonten (Kronberg)
• Gordola TI
• Interlaken
• Jakobsbad
• Kerenzerberg
• Küssnacht am Rigi
• Laax
• La Chaux-de-Fonds
•  Les Prés d’Orvin  

(Giura bernese)
• Lörrach D
• Magglingen
• Morschach
• Pilatus
• Rigi
• Rebeuvelier JU
• Rivera TI
• Rütihof bei Gränichen AG
• Saanen möser
• Saas-Fee
• Savognin
• Sörenberg
• Verbier VS
• Vercorin VS ecc.

Come in un tendone da 
circo nel verde: sulle 
scale ad altitudini ver-
tiginose.
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Oggi, a quaranta anni dallo storico avveni-
mento, sembra quasi impossibile che, già il 25 
maggio del 1961, l’allora presidente degli Stati 
Uniti John F. Kennedy annunciasse dinnanzi al 
Congresso: «Credo che la nostra nazione si debba 
prefiggere il traguardo di mandare l’uomo sulla 
luna e farlo tornare sulla terra sano e salvo, prima 
della fine di questo decennio.» Pronunciò queste 
parole ancor prima che un solo astronauta sta-
tunitense decollasse verso lo spazio con un vei -
colo spaziale. Ciò nonostante, il traguardo sta-
bilito fu raggiunto grazie alla mobilitazione, 
sostenuta dalla volontà del popolo, di un’impo-
nente industria e del mondo scientifico.

L’AQUILA è ATTERRATA
Nel luglio del 1969 centinaia di milioni di te-

lespettatori in tutto il mondo seguirono l’av-
venimento del secolo con una tensione mozza-
fiato. Il razzo vettore Saturn V, appositamente 
costruito per l’avventura lunare, decollò da Cape 
Canaveral il 16 luglio con a bordo i tre astronau- 
ti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin 
(Buzz) Aldrin, e quattro giorni più tardi rag -
giunse la luna. Minuti drammatici precedettero 
l’impatto del 20 luglio. La centrale operativa a 
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L’imponente balzo 
sulla luna
Il 20 luglio 1969 i primi astronauti atterrarono 
 sulla luna con il modulo lunare «Eagle». A soli do-
dici anni dal decollo del primo satellite artificiale, 
gli USA furono in grado di sviluppare l’ingegneria 
aerospaziale al punto da permettere all’uomo di 
andare sulla luna. Tra dieci anni ciò dovrebbe acca-
dere di nuovo: i preparativi sono già in corso.

L’uomo sulla luna, 40 anni 
fa i primi esseri umani sono 
atterrati su un altro corpo 
celeste. (ch-fo/nasa)



solo molti anni dopo degli apparecchi miniatu-
rizzati e di diverse materie plastiche. Gli esempi  
di spicco sono i computer, le calcolatrici tascabili 
e i cellulari, che hanno invaso il mercato attuale, 
più potenti, piccoli, affidabili e a buon mercato 
che mai.

UnA nUoVA EPoCA
Il 14 gennaio 2004 l’allora presidente degli   

Stati Uniti George W. Bush diede inizio a una 
nuova era dei voli spaziali con equipaggio a bor-
do. Il nuovo corso del programma spaziale civile 
degli USA rappresenta un’agenda per l’esplora-
zione dello spazio a lungo termine. 

La missione prevista dalla NASA si dovrebbe 
svolgere come segue: un razzo vettore porta 
nell’orbita terrestre il modulo lunare e lo stadio 
del razzo necessario per raggiungere la luna. 
L’equipaggio, composto da quattro persone, vola 
separatamente a bordo del crew exploration ve-
hicle (CEV), un piccolo veicolo per il trasporto dei 
passeggeri. Raggiunta l’orbita terrestre, aggancia 
il modulo lunare. L’unità, composta dallo stadio 
del razzo, dal modulo lunare e dal CEV, viene 
proiettata verso la luna mediante l’accensione 
 dello stadio del razzo. Successivamente, lo stadio 
del razzo, dopo essersi esaurito, viene sganciato. 
Nell’orbita lunare il modulo lunare si stacca dal 
CEV e i quattro astronauti atterrano sulla luna. 
Dopo una permanenza di una settimana sulla 
 superficie lunare l’equipaggio ritorna nell’orbita  
a bordo del modulo lunare, trasborda sul CEV, 
sgancia il modulo lunare e inizia il volo di ritorno 
sulla terra. Il CEV è composto da un modulo di 
servizio e dalla capsula per l’equipaggio. Prima 
dell’atterraggio sulla terra il modulo di servizio 
viene sganciato. La capsula, appesa a dei paraca-
dute, atterra nell’ovest degli Stati Uniti; in caso  
di emergenza è possibile un ammaraggio. Sono 
previste almeno due missioni del genere ogni 
 anno: la prima dovrebbe avvenire nel 2018, al più 
tardi nel 2020.  

Fonte: Men J. Schmidt, CH-Forschung
(www.ch-forschung.ch)

Houston trasmise: «Okay, abbiamo dei buoni 
 valori (…) avete il permesso di atterrare!» A me-
no di 3000 piedi dal suolo lunare l’astronauta 
 Aldrin comunica: «il computer dà l’allarme. (…) 
entriamo in stato di emergenza.» Per fortuna la 
centrale di controllo si accorge che il computer  
fa i capricci solo a causa di un sovraccarico di 
 lavoro, e ordina il cessato allarme: «Altitudine 
1600 piedi. 1400 piedi. Ancora tutto per il me-
glio». Dopodiché il veicolo spaziale continua a 
scendere verso la luna, finché Armstrong comu-
nica: «Houston, qui base della tranquillità, Aquila 
è atterrata.» Sei ore e mezza dopo, Armstrong si 
prepara per l’uscita dalla navicella. Tutto proce-
de secondo i piani. Il 21 luglio alle 3.56, ora 
dell’Europa centrale (CET), Neil Armstrong   
mette piede sul suolo lunare e pronuncia la storica 
frase: «Questo è un piccolo passo per un uomo, 
ma un grande balzo per l’umanità.» Mezz’ora più 
tardi anche Buzz Aldrin mette piede sulla luna. I 
due astronauti raccolgono campioni di terreno  
e montano gli strumenti scientifici. Tra le altre 
cose, fissano una lamina tesa al fine di analizzare 
il vento solare. Questo apparato per esperimenti 
sul vento solare appartiene all’Istituto di Fisica 
dell’Università di Berna: è l’unico esperimento 
non americano.

Un BEnEFICIo PER TUTTI
Allo storico atterraggio di Apollo 11 seguirono 

altre cinque missioni coronate dal successo, co-
sicché dodici astronauti in tutto misero piede 
 sulla luna. Alla fine del 1972 si concluse il pro-
gramma lunare Apollo. Costò complessivamente 
circa 25 miliardi di dollari USA. Oggi ci si pone 
spesso la domanda, se l’atterraggio sulla luna va-
lesse tutti i soldi che è costato, e chi ne abbia trat-
to profitto. Innanzitutto il traguardo degli Stati 
Uniti era vincere la gara per la conquista dello 
spazio contro l’ex Unione Sovietica. Il prestigio 
degli USA aveva sofferto molto in seguito al de-
collo dello Sputnik 1 e dopo che il primo cosmo-
nauta russo, Jurij Gagarin, andò nello spazio. 

Dal punto di vista scientifico, però, si poterono 
raccogliere numerosissimi risultati scientifici  
che resero possibili le teorie sulla conformazione 
della luna e del sistema solare, sebbene alla fine la 
questione dell’origine della luna rimase senza ri-
sposta. Inoltre, l’industria e la scienza ebbero uno 
sviluppo incredibile. Quasi tutti i settori delle 
scienze ne trassero profitto, direttamente o indi-
rettamente. Da una parte, grazie allo sviluppo di 
nuovi laboratori con apparecchiature tecniche  
per le analisi, dall’altra attraverso nuovi metodi 
per sviluppare, eseguire e valutare gli esperimenti. 
Infine, anche nella vita di tutti i giorni incontria-
mo dei «prodotti di scarto» dell’astronautica. Pro-
babilmente senza di essa avremmo beneficiato 
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D I  YVONNE  ZOLL INGER

Un coperchietto per ogni pentola?

Di recente ho scoperto una sorprendente novità. Una mia co-
noscente ha conosciuto suo marito tramite un annuncio per-
sonale. Non su Internet, come si usa oggi, bensì nella pagina 
delle inserzioni di un giornale. Mi ha confessato questa cosa 
con molta vergogna.  Il loro matrimonio prospera già da alcuni 
anni e ha portato con sé due bambini, una casa monofamiliare 
e la disabitudine al fumo.
Dunque la ricerca di un partner tramite annunci funziona an-
cora.  Eppure questo metodo mi sembra una cosa per persone 
con i nervi ben saldi e un’elevata soglia di tolleranza. Il consi-
glio della mia conoscente a tutte le donne single: «Non ri-
spondere a un annuncio, ma pubblicane uno tu, così la scelta 
è tua.» (Tuttavia ci sono ancora abbastanza rospi che non me-
ritano il bacio).
In effetti le effusioni linguistiche di molti annunci alla rubrica 
«Lui cerca lei» danno l’impressione che il QI del redattore non 
sia molto distante da quello di un rospo.
«Lui, non fumatore, cerca Lei magra e sexy, bionda, per una 
relazione seria». Cosa vorrebbe dire?» Che la serietà di una 
relazione dipende dal corpo magro e sexy e dai capelli biondi 
che la fanno funzionare?
Oppure: «Ingegnere svizzero, 78/172, parla perfettamente E/I/F, 
cerca donna affettuosa e fedele.» Pensa forse che adornandosi 
con la sua carriera passata le donne gli si gettino tra le braccia 
gottose per accudirlo con amore fino alla fine dei suoi giorni?
I desideri degli uomini sono semplici come i loro annunci: le 
donne devono essere carine, affettuose, amabili, fedeli, sem-
plici, oneste e anche brave casalinghe. E, oh miracolo, a volte 
anche un figlio è il benvenuto (sottolineando bene UN figlio).
I signori della creazione si adornano invece di aggettivi come 
alto, affascinante, sportivo, benestante, con una buona posi-
zione, con casa propria, libero, intelligente, semplicemente 
piacente, soprattutto senza «scorie di produzione». Ma cosa 
diavolo sono le scorie di produzione? Forse una ex-moglie e i 
figli avuti dal precedente matrimonio?
Non se ne abbiano a male, ma quale donna del 21° secolo ri-
sponderebbe a un annuncio che potrebbe essere scritto da un 
uomo di Neanderthal? 40000 anni fa avrebbe inciso con gli 
stessi sentimenti sulle pareti della grotta: «Io, uomo forte, buon 
cacciatore, con caverna propria, cerco donna bella che cucini 
e ubbidisca.»
E infatti ancora oggi alcune volte sotto l’abito si vede spunta-
re il pelo da orso!

Tutti i mesi gratis online 
a casa vostra.

 

 
 
 
 
 
Richiedetela subito su  
www.egk.ch!

Conoscere le erbe

Newsletter Gennaio

Cipolla Allium cepa

Una farmacia domestica migliore e più facile da reperire 
della cipolla davvero non esiste.

Cenni storici, botanica e cultura

Un tempo considerata impopolare in quanto 
cibo dei ceti inferiori, oggi nelle nostre culture 
la cipolla gode di un’ottima fama.

Impiego nella medicina naturale 
e in cucina

A = antibatterico, D = digestione, F = febbre, 
flatulenze, R = raucedine, S = scorbuto

Gli effetti terapeutici della cipolla si ritrovano 
praticamente in ogni lettera del nostro lfabeto.

Ricetta

Torta di mele e cipolle con gorgonzola al 
mascarpone

©EGK-Cassa della salute | Sede principale | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufen | Tel. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch

La serie 
attuale «Conoscere le erbe»

Conoscere le erbe

Newsletter Febbraio

Noce moscata Myristica fragrans Houttuyn 
La noce moscata in realtà non è una noce, bensì il nocciolo di un frutto simile  

alla pesca.

Storia, botanica e cultura 
Il potere terapeutico della noce moscata è  
già noto dagli scritti della badessa Ildegarda di 
Bingen (1089–1179).

Impiego in cucina e nella medicina naturale
Noce moscata: si potrebbe davvero dire che è 
ideale quando ci sono «latte e miele».

Ricetta consigliata
Sformato di verza con noce moscata
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Conoscere le erbe

Newsletter Marzo

Acetosa  
Il suo succo elimina le macchie dalla biancheria e pulisce l’argento.

Storia, botanica e cultura

Già all’epoca di Giulio Cesare, ai legionari 

veniva somministrata la Rumex acetosa come 

cura contro lo scorbuto.

Impiego in cucina e nella 

medicina naturale

Le foglie giovani dell’acetosa sono un rimedio 

rapido in caso di problemi di digestione. 

Ricetta

Omelette all’acetosa

La nuova
newsletter di EGK

Conoscere le erbe

Newsletter Aprile

Pratolina Bellis perennis (Asteraceae) 
E nelle notti silenziose si possono addirittura sentire ridere le pratoline.

Storia, botanica e cultura

Una volta le ragazze raccoglievano le  
pratoline e le sfogliavano per sapere qualcosa 
sull’amato: «M’ama, non m’ama, … !»

Impiego in cucina e nella 
medicina naturale

Staccate con i denti i primi tre fiori di pra
toline primaverili, ingoiatele senza masticarle 
e prevenite il mal di denti per tutto l’anno.

Ricetta

Insalata primaverile con pratoline e 
vinaigrette alla rucola

©EGK-Cassa della salute | Sede principale | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufen | Tel. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | Email: info@egk.ch | www.egk.ch
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Non che sia alta e robusta; ma se le si piazza 
davanti un passeggero ribelle senza biglietto, la 
donna alta 1 metro e 58 lo affronta.  

Con voce calma gli spiega perché il suo bigliet-
to senza supplemento notturno non è valido, an-
nota nome e indirizzo, senza perdere la calma. 
Anche se spesso, e lo dice en passant,  subisce degli 
«orribili attacchi verbali».

La giornata della quarantunenne Monika 
 Wenger si svolge fuori dalla norma. Alle 20.30, 
oppure, a seconda del turno, a volte anche verso 
mezzanotte, saluta i suoi gatti Sale e Pepe, prende 
la sua bicicletta e pedala fino alla stazione centrale 
di Zurigo per prendere servizio. Indossa la sua 
divisa nel deposito ferroviario. Incontra il suo 
compagno o la sua compagna di squadra, poi ac-
compagna un treno per tutta la sera o tutta la 
 notte. Per motivi di sicurezza i capitreno lavorano 
sempre in coppia.

«La stragrande maggioranza dei viaggiatori è 
pacifica», dice la donna nativa di Berna. Parla in 
modo lento e ponderato, facendo delle lunghe 
pause tra una frase e l’altra, e ha l’aria di una per-
sona che molto difficilmente perde la calma. Ci 
conferma che in effetti è proprio così. Dice di es-
sere dotata di una grande pazienza, un grosso 
 vantaggio nel suo mestiere. La signora Wenger 
non lavora da molto tempo per le FFS.

Come tipografa diplomata faceva volentieri il 
suo mestiere e il lavoro di precisione con la 

DI  MITRA DEV I

Monika Wenger lavora a tarda ora come capotreno della 
 S-Bahn. Quando gli altri dormono già da un pezzo, lei control-
la i biglietti e dà informazioni. Quando i tifosi di calcio si 
comportano da teppisti, lei mantiene la calma. Ecco i motivi 
per i quali la ex tipografa, nonostante qualche situazione cri-
tica, ha trovato il suo lavoro ideale.

La nottambula

Foto: Bea Huwiler
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decise di reintrodurre gli accompagnatori della 
S-Bahn sui treni notturni. Nel frattempo le segna-
lazioni negative sono di nuovo calate. «Però», dice 
Monika Wenger, «certa gente crede che i treni 
siano gratuiti. Siamo un’azienda di servizi, e que-
sti hanno dei costi.»

I passeggeri senza biglietto o «viaggiatori senza 
un titolo di trasporto valido» non incontrano la 
sua comprensione. Ogni volta le tocca sentire le 
stesse scuse. Ultimamente le è capitata una fami-
glia composta da cinque persone, con tre bambini 
e cinque biciclette, salita a bordo senza biglietto 
nella valle della Sihl dopo un’escursione. Si sono 
giustificati dicendo di essere sprovvisti di moneta 
e di non avere avuto il tempo necessario per ac-
quistare i biglietti. «Si tratta semplicemente di  
una gita familiare male organizzata», questa l’opi-
nione della signora Wenger. «Bisogna pensarci 
prima: in fondo uno non prende l’aereo al volo, 
gratuitamente.»  

Per la capotreno sono però più frequenti le 
 situazioni piacevoli. Un giorno un cane è salito a 
bordo da solo a Wädenswil. Ha fatto gli scalini di 
accesso con determinazione, ha preso posto nello 
scompartimento e ha percorso il tragitto fino a 
Pfäffikon. Fortunatamente portava un collare con 
un indirizzo di riferimento, cosicché è stato pos-
sibile restituire il fuggiasco al legittimo proprieta-
rio con la corsa successiva.

Un’altra volta aveva reagito con calma alle pe-
santi offese di un passeggero, riuscendo a prende-
re il controllo della situazione prima che degene-
rasse. Gli altri passeggeri non poterono fare a 
meno di notarlo. «Una signora mi ringraziò e mi 
regalò spontaneamente una scatola di cioccolatini 
allo champagne. Queste cose fanno bene.» 

BIoRITMI E PIAnI AnnUALI
Come vive i suoi orari del sonno e dei pasti, 

spesso capovolti, Monika Wenger? Ci pensa per 
un po’, poi risponde: «In effetti riesco ad adattar-
mi bene a ogni nuova situazione. Durante l’estate 
passata sull’alpe mi alzavo alle tre del mattino. 
Attualmente quella è l’ora in cui vado a dormire.» 
Quando i turni sono regolari, dice di non avere 
alcun problema. Sono difficili i lunghi turni di 
notte durante il fine settimana che le vengono as-
segnati una o due volte al mese. In questi casi il suo 
ritmo viene scombussolato improvvisamente.

Non ha adeguato le sue abitudini alimentari 
all’orario di lavoro, ma mangia come i lavoratori 
diurni. Inizialmente durante la notte ad ogni 
 pausa sgranocchiava qualcosa, spesso degli snack 
malsani. Non le faceva bene. Ormai durante le ore 
notturne lavora senza mangiare, si è abituata. 
Questo stile di vita ha bisogno di disciplina, e 
 Monika Wenger ne ha parecchia. Molte cose sono 
regolate minuziosamente. Riceve il suo piano di 

composizione di caratteri di piombo. Poi la tec-
nologia nel settore della grafica si è sviluppata 
sempre più verso l’elaborazione digitale e la sua 
attività ha finito per svolgersi esclusivamente da-
vanti allo schermo. Era giunta l’ora di cambiare. 
«Sono una persona che deve stare in movimento 
e ha bisogno del contatto con la gente.» Un lavoro 
sedentario non andava proprio preso in conside-
razione. Dopo un’estate sull’alpe nel Cantone dei 
Grigioni, diversi anni passati in una struttura so-
ciale ed un impiego come fitness coach, nel 2006 
giunse alle ferrovie, avvenimento da lei definito 
come «mossa fortunata».

InConTRI DI TUTTI I TIPI
Il lavoro di Monika Wenger non consiste so-

lamente nel controllo dei biglietti. Dà anche in-
formazioni sugli orari, aiuta i viaggiatori arenati  
a trovare la coincidenza e mette regolarmente in 
ordine gli scompartimenti. Trova tutti i giorni 
delle quantità incredibili di oggetti abbandonati, 
come riviste gratuite e bottiglie, ombrelli, cellula-
ri, computer portatili, borsette e biglietti aerei di-
menticati, e addirittura sacchi a pelo. Ma ci spiega 
che, in primo luogo, quel che conta nel suo lavoro 
è fare presenza. «Un tempo i treni notturni go-
devano di una dubbia reputazione presso molti 
passeggeri.» Gli atti vandalici e le molestie erano 
in aumento, così la Comunità dei trasporti di 
 Zurigo dopo alcuni anni di esercizio senza per-
sonale di accompagnamento a bordo, nel 2003 

Ritratto 

Controllo del biglietto 
di un escursionista sulla 
via di casa.
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volta, sulla piattaforma tra due scompartimenti 
scoprì una carrozzina con un bambino di circa tre 
anni. Non c’erano adulti nei dintorni. La signora 
Wenger si rivolse al bambino. Un passeggero le 
disse che il padre del piccolo era in bagno; uscì 
dopo molto tempo e non si reggeva quasi in piedi 
a causa delle droghe che aveva assunto.

«Questi fatti mi rendono molto pensierosa. 
Abbiamo veramente una vastissima gamma di 
clienti.»

Durante i primi tempi in cui lavorava per le 
FFS era stata tollerante nei confronti di un cliente 
senza biglietto, perchè vedeva che non aveva mai 
sentito nominare il supplemento notturno. Un 
uomo seduto nello stesso scompartimento, che 
era stato multato da lei una settimana prima per-
chè privo di biglietto, stava osservando la scena. 
Furioso si precipitò verso di lei. «Una cosa così si 
fa una volta e mai più!» L’accompagnatrice del 
treno racconta quanto sia importante per lei non 
prendere in modo personale questo tipo di ag-
gressione. Se qualcuno vuole farsi notare in modo 
negativo, lo fa. L’importante è il modo di con-
frontarsi con una persona aggressiva. «Se le vado 
incontro con una corazza di preconcetti, la ten-
sione aumenta.» Mentre con la sua gentilezza 
 Monika Wenger riesce ad appianare molte situa-
zioni. Oppure, come lo spiega lei: «Quello che 
trasmetto mi torna anche indietro.» 

lavoro anticipatamente per tutto l’anno. «Così gli 
appuntamenti spontanei spesso non funzionano», 
ci dice. «Ma, se voglio, posso fissare un appunta-
mento per il 15 novembre già nel mese di giugno, 
perchè so già che avrò la mia giornata libera.» 
 Ride. Comunque la sua attività notturna rende  
un po’ più complicato curarsi delle sue relazioni. 
Mentre altra gente la sera se ne sta seduta al cine-
ma, lei va in treno da capolinea a capolinea. Quan-
do le sue amiche lavorano, lei dorme. Monika 
Wenger la prende con filosofia. Si vede che ama il 
suo lavoro ed è assolutamente fedele alle FFS.

STATo DI EMERGEnzA nEI FInE SETTIMAnA
A volte però viene messa a dura prova, come 

tutti i capotreno della S-Bahn. Durante i week 
end, i treni notturni , che viaggiano fino alle prime 
ore del mattino, spesso trasportano i personaggi 
più loschi. Molti salgono a bordo già brilli, so-
vraccarichi di ulteriori bottiglie di birra o vodka, 
poi bevono, ridono e urlano. Fumatori di hashish 
che fumano nei bagni, adolescenti che tornano a 
casa da un piovoso concerto all’aperto con le 
 scarpe infangate e sporcano le poltrone, tifosi di 
calcio che fanno chiasso e si picchiano: non c’è 
nulla che Monika Wenger non abbia già visto.

«L’atmosfera durante i fine settimana è deci-
samente diversa», dice. «Da una parte è molto più 
sciolta e vivace, dall’altra più oltraggiosa.» Una 
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Informazioni

A partire dalle 21, i treni della S-Bahn che durante 
il giorno viaggiano con l’autocontrollo, sono ac-
compagnati. La formazione degli accompagnatori 
del treno, ufficialmente «capotreno della S-Bahn», 
dura sei mesi. Comprende dei corsi preparatori teo-
rici e pratici. Gli apprendisti viaggiano per quattro 
mesi accompagnati da una squadra di due persone, 
poi divengono parte di una propria squadra, la qua-
le a sua volta introdurrà altri nuovi apprendisti. 
Durante i corsi di aggiornamento i collaboratori, 
mediante giochi delle parti e diverse tecniche di 
comunicazione, imparano a fronteggiare situazioni 
inusuali e a trattare i passeggeri difficili.

Gli accompagnatori dei treni in Svizzera sono circa 
2000. 1500 di loro sono impiegati nel traffico a 
lunga percorrenza, un quinto è composto da donne, 
500 sono addetti al traffico regionale, quasi la me-
tà è composta da donne. Le accompagnatrici e gli 
accompagnatori danno un contributo considerevo-
le, affinché i passeggeri si sentano a loro agio e si-
curi. Ricoprono un ruolo di «padroni di casa» e sono 
il «volto delle FFS» sui treni. Fonte: www.sbb.ch

Un ultimo sguardo  
di controllo sul marcia-
piede, poi il viaggio 
continua.

Soluzione per la
pagina 20
LABIRInTo
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Dal libro di cucina «Kochen mit Felix und Lisa».
Si può ordinare all’indirizzo mirzlieb@gfms.ch
(prima edizione in lingua tedesca).

Sogno al cioccolato

Ricetta per bambini
InGREDIEnTI
100 g di cioccolata fondente 2 cucchiai di farina bianca
100 g di burro morbido  1 pizzico di sale
3 uova  1 di panna
60 g di zucchero un po’ di burro per la forma

PREPARAzIonE
1  Spezzetta la cioccolata e mettila nella scodella. Unisci il burro alla cioccolata.
2  Metti 1 litro d’acqua in una padella. Metti la padella sul fuoco. Metti la sco-

della sulla padella (deve stare sopra, non nell’acqua). Fai bollire l’acqua. Non 
appena si forma il vapore puoi abbassare un po’ la temperatura. L’acqua do-
vrebbe appena bollire.

3  Mescola il composto con un cucchiaio di legno finché il burro e la cioccolata 
non fondono.

4  Metti la padella e la scodella di lato. Togli la scodella dalla padella solo quan-
do non è più rovente.

5  Rompi le uova e separa il tuorlo dall’albume. Metti i tuorli in una seconda 
scodella e gli albumi nel bicchiere graduato asciutto.

6  Aggiungi lo zucchero al tuorlo. Mescola con un frustino finché il composto 
non è chiaro.

7  Metti un pezzettino di burro nella teglia e cospargilo con la carta da cucina.
8  Preriscalda il forno a 200 °C.
9  Aggiungi il composto di cioccolata raffreddato al composto dei tuorli  

d’uovo. Mescola bene il tutto. Unisci la farina bianca al composto di cioc-
colata.

10  Monta a neve con un frustino gli albumi con un pizzico di sale. Unisci deli-
catamente la chiara d’uovo al composto di cioccolata con la spatola. Non 
mescolare, semplicemente incorpora. Metti il composto nella teglia. Liscialo 
con la spatola.

11  Inforna la teglia al centro. Fai cuocere il Sogno al cioccolato a 200 °C per  
20 minuti.

12  Indossa i guantoni. Togli il Sogno al cioccolato dal forno. Stacca delicata-
mente il bordo con un coltello. Lascialo raffreddare nella teglia. Metti il 
 Sogno al cioccolato su un piatto grande.

13  Monta bene la panna. Decora la torta con alcuni puntini di panna.

Labirinto
Con un tratto sottile, scopri la strada 
dall’ingresso all’uscita attraverso il labi-
rinto. Colora il percorso che hai trovato 
per fare apparire l’immagine nascosta.

Le soluzioni sono a pagina 19.


