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Per star beneEditoriale

Il parto è stato superato, mamma e bambino stanno bene. I geni-
tori felici annunciano il lieto evento alla famiglia, ad amici e cono-
scenti. Si spediscono bigliettini scelti accuratamente. Arrivano i 
primi auguri. Un po’ di tempo dopo arrivano i visitatori con le con-
gratulazioni e i regali. Diventare genitori è un evento sociale, che 
colleghiamo soprattutto a sentimenti come felicità, gioia, amore e 
orgoglio. Tanto più difficile è capire i propri sentimenti per quel 
10–15 percento di donne che dopo il parto si ammalano di depres-
sione post-partum. Proprio come l’ambiente che le circonda, anche 
loro si aspettavano di essere madri felici, invece oscillano tra spos-
satezza, paura, rabbia e rifiuto, se ne vergognano e non ne parlano.

La depressione postnatale non rientra nel nostro atteggiamento  
di attesa in relazione all’arrivo di un bebé e quindi è ancora un ar-
gomento tabù. «Per star bene» ha raccolto l’esperienza di una 
 madre colpita da questo male. Se riconosciuta correttamente, la 
depressione postnatale ha buone possibilità di guarigione.

Momenti di gioia senza nubi li ha vissuti il nostro esperto escursio-
nista e amante della natura Walter Hess, durante il suo incontro 
con il Creux du Van. Lo spettacolare anfiteatro roccioso, con i suoi 
pendii ripidi alti fino a 200 metri, è una meta che vale la pena visi-
tare specialmente in autunno.

Mitra Devi ha parlato con un uomo che ha trovato la propria felici-
tà nel vigneto dell’ex convento medievale di Muri. Inoltre pianta 
«alberi della vita» per genitori che desiderano donare al proprio fi-
glio un simbolo visibile del loro amore e della loro gioia.

Il team di «Per star bene» vi augura una piacevole lettura.

Yvonne Zollinger
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Per star bene

«Dopo la nascita del nostro secondo figlio sono 
sprofondata in un baratro oscuro», dice Eveline  
B. ricordando cosa accadde cinque anni prima. 
 «Sapevo che si poteva avere il «baby blues», ma 
quello che provai allora con Nina era qualcosa di 
 completamente diverso.

Mi piace avere tutto sotto controllo. L’autode-
terminazione e l’autonomia per me sono impor-
tanti. Ma la depressione post-partum che mi è 
venuta dopo la nascita di Nina mi ha sottratto 
tutte le energie.

All’inizio cercavo di spiegare il mio crescente 
esaurimento a me stessa e alla mia famiglia con  
le fatiche del parto.  Dopo due settimane mio ma-
rito è tornato a lavorare e io ho temuto il mo-
mento in cui mi sarei trovata sola in casa con i  
due bambini. Il mio esaurimento non era mi-
gliorato, però adesso tutti si aspettavano che risa-
lissi la china. Per mio marito e per la mia famiglia 
non c’era una spiegazione ragionevole al fatto che 
fossi ancora totalmente spossata e apatica, per cui 
nascosi a tutti il mio reale stato d’animo, con la 
conseguenza di aggravare ancora la situazione 
perché era faticosissimo. Ebbi paura perché non 
sapevo cosa mi stava succedendo. Sviluppai sensi 
di colpa perché l’unica cosa che desideravo era 
dare i bambini a qualcuno che se ne occupasse per 
potermi mettere a letto. Solo una madre snaturata 
poteva desiderare una cosa del genere! Alla fine 
dovetti pure smettere di allattare perché non ave-
vo più latte a sufficienza.

Di giorno avevo le forze appena sufficienti per 
sbrigare le incombenze fondamentali. La casa di-
venne presto un caos. La sera mio marito tornava 
dal lavoro e lavava una montagna di biancheria,  
le stoviglie o preparava la cena. Non sapeva come 
comportarsi nei confronti del mio stato. Anche 
per lui la situazione costituiva un carico enorme. 
Ovviamente i miei sensi di colpa non facevano che 
aumentare. Non volevo essere di peso a nessuno. 
Non ero abituata ad essere così indifesa. Anche  
il mio entourage sembrava non riuscire a com-
prendere. Dall’esterno non lasciavo trasparire 
nulla e io stessa non riuscivo a trovare una spie-
gazione illuminante per il mio stato. Ogni sera 
speravo che il mattino successivo mi sarei sentita 
meglio, che finalmente la situazione sarebbe stata 
nuovamente in salita.

Poi ebbi il mio primo attacco di panico. Ero 
andata a fare la spesa, una delle poche occasioni 
per cui uscivo di casa. Improvvisamente il mio 

Dopo la nascita di un figlio, circa una mamma su dieci soffre 
di depressione post-partum. Eppure questa malattia è vista 
ancora come un tabu poiché i genitori e il loro entourage as-
sociano al lieto evento in particolare sensazioni di gioia e non 
di tristezza. Il nostro articolo si basa sull’esperienza di molte 
madri che hanno vissuto situazioni analoghe. Inoltre mostria-
mo come si può riconoscere una depressione post-partum e 
dove si può ricevere aiuto.

D I  YVONNE ZOLL INGER
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cuore cominciò a battere all’impazzata, mi venne 
un formicolio alle mani e un senso di vertigine. 
Ma invece di chiedere aiuto, per evitare di sotto-
pormi a sguardi privi di comprensione o com-
passionevoli lasciai il carrello pieno e uscii fuori 
all’aria aperta. I sintomi scomparvero quasi subi-
to. Successivamente evitai quel negozio per paura 
che mi venisse un nuovo attacco di panico.

Circa otto settimane dopo la nascita di Nina, la 
mattina non riuscivo più ad alzarmi dal letto. Tre-
mavo in tutto il corpo e venivo pervasa da ondate 
di paura. Il medico di famiglia venne a visitarmi, 
mi fece un’iniezione tranquillante e mi sommini-
strò un ricostituente. Mia madre si occupò dei 
bambini e della casa. Tre giorni dopo il mio stato 
non era ancora mutato, non riuscivo a dormire e 
avevo la sensazione di trovarmi di fronte a un 
abisso dove sarei potuta precipitare da un mo-
mento all’altro.

Un aiuto mi giunse dalla consulente materna 
che venne a casa per vedere Nina. 

Sintomi tipici 

La depressione post-partum spesso è difficile da riconoscere 
dall’esterno poiché le interessate tendono a mantenere la facciata 
della mamma felice il più a lungo possibile. Nella maggior parte  
dei casi, i sintomi non si sviluppano subito ma si insinuano lenta-
mente.

I sintomi tipici sono:
•  Esaurimento: esaurimento psichico e fisico; stanchezza cronica; 

apatia; mancanza di energie.
•  Apatia, vuoto: difficoltà a fare le cose; vuoto interiore; sguardo 

assente; incapacità di piangere; mancanza di interesse e parte-
cipazione; trascuratezza nei confronti di se stessa e del bambi-
no.

•  Svogliatezza sessuale: avversione al contatto e alla tenerezza, 
dolori, mancanza di voglia, diminuzione del piacere sessuale.

•  Cambiamenti di umore
• Tristezza: pessimismo, pianti frequenti.
•  Mancanza di autostima: perdita dell’autostima; insicurezza.
•  Sensi di colpa: sensi di colpa e fallimento obiettivamente immo-

tivati; rimorsi; sensazioni di vergogna.
•  Problemi di concentrazione: incapacità a concentrarsi; ossessivo 

rimuginare
•  Disturbi dell’appetito: inappetenza o aumento eccessivo dell’ap-

petito.
•  Disturbi del sonno: difficoltà ad addormentarsi e/o a dormire 

senza interruzioni, risveglio il mattino presto. I disturbi del sonno 
possono essere dovuti alle frequenti interruzioni del sonno da 
parte del bebè, alla tensione perenne durante il giorno oppure 
alla depressione stessa.

•  Ansie, attacchi di panico: preoccupazione estrema per il bam-
bino; stati d’ansia; paura d’impazzire, di perdere il controllo, di 

ammalarsi fisicamente o di morire; attacchi di panico che possono 
essere accompagnati da sintomi fisici come l’insufficienza respi-
ratoria, senso di oppressione o dolori al petto, vertigini, formicolio 
a mani e piedi, tremolio, accessi di sudorazione, brividi di freddo 
o svenimento.

•  Ossessioni: pensieri ricorrenti assillanti e distruttivi o impulsi in-
sistenti di fare qualcosa a se stessi o al bambino. Al contrario 
delle donne sane, che a volte hanno anche spontaneamente pen-
sieri di questo genere, le donne che soffrono di ossessioni non 
riescono a liberarsene. Diversamente dai deliri in caso di psicosi, 
le ossessioni non vengono messe in pratica. Al contrario possono 
portare ad evitare determinate azioni (ad es. il bagno del bebè) 
oppure allo sviluppo di rituali concettuali o palesi, atti a scaccia-
re le ossessioni.

•  Irritabilità: impazienza; irritabilità; aggressività; indole litigio- 
sa; violenza; insoddisfazione perenne; accessi di collera incon-
trollati.

•  Asocialità: mancanza di forza di curare i rapporti sociali e isola-
mento per paura di non essere comprese.

•  Sentimenti contrastanti nei confronti del bambino: senti - 
menti contrastanti, sfavorevoli o nessun sentimento nei confron-
ti del bambino, cosa che di regola comporta forti sensi di colpa.

• Pensieri di suicidio
•  Disturbi fisici: le depressioni post-partum spesso sono accompa-

gnate da disturbi psicosomatici come vertigini, mal di testa, di-
sturbi cardiaci, disturbi della digestione, dolori allo stomaco, ten-
sioni muscolari, dolori alla schiena, nausea, vampate di calore, 
intorpidimento. Altri disturbi fisici possono sopraggiungere insie-
me a un attacco di panico.

In caso di depressione 
post-partum è impor-
tante la comprensione 
dei padri.
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Quando mi vide seduta sul divano priva di 
 forze, mi chiese immediatamente da quanto per-
durava questo stato. Dopo un breve colloquio 
passò all’azione e mi diede un appuntamento con 
un servizio psichiatrico esterno ancora per lo stes-
so giorno. Lì venni a sapere che la mia sofferenza 
aveva un nome. Con grande probabilità ero affet-
ta da sindrome post-partum. Per quanto  possa 
sembrare paradossale, questa diagnosi fu per me 
di grande sollievo. Non ero pazza e non avevo 
colpa del mio stato, ero malata. E final mente po-
tevo fare qualcosa in merito.»

BABY BLUES O DEPRESSIONE?
Tra il 40 e  l’80 percento delle mamme soffro-

no di una depressione post-partum, detta anche 
«lacrime di latte» o «baby blues». Si verifica pochi 
giorni dopo la nascita e scompare dopo ore o 
 giorni, senza che siano necessarie delle cure. I sin-
tomi sono tristezza e pianto, disturbi della con-
centrazione, irritabilità, aggressività, confusione, 
disturbi del sonno e dell’appetito. Si tratta di  
una reazione naturale allo sconvolgente cambia-
mento di vita collegato all’arrivo di un bebè. I sin-
tomi si distinguono malapena da quelli di una 
depressione postnatale. La differenza sostanziale 
sta nella durata dei sintomi. Se persistono per più 
di due settimane, si ha il sospetto di una depres-
sione post-partum. Un cambiamento di umore 
molto forte dopo il parto aumenta il rischio di 
soffrire di depressione post-partum. 

Qui potete ricevere consulenze e supporto

Consulenza per madri o padri (Mütter-/Väterberatung) nel vostro  
comune di residenza o associazione di categoria delle consulenti  
materne (Berufsverband der Müterberaterinnen)
Elisabethenstrasse 16, 8036 Zurigo
Tel. 044 382 30 33, www.muetterberatung.ch

Federazione svizzera delle levatrici
Informazioni e consulenze per donne incinte, madri e genitori
Tel. 031 332 63 40, www.hebamme.ch

SOS genitori
Consulenza telefonica 24 ore su 24 per genitori che si sentono sovraccarichi, che 
sono preoccupati per il loro bambino e necessitano di una consulenza rapida. 
Tel. 044 261 88 66

Clinica Affoltern
Offerte per donne che sono andate in crisi dopo l’evento della nascita.
Sonnenbergstrasse 27, 8910 Affoltern a. A.  
Tel. 044 714 21 11, www.spitalaffoltern.ch

Qui potete ricevere informazioni 
Verein Postnatale Depression Schweiz
www.postnatale-depression.ch
info@postnatale-depression.ch

Portali internet completi 
www.mutterglueck.ch
www.bgb-schweiz.ch
www.swissmamanblues.ch
www.wireltern.ch
www.swissmom.ch
www.fairplay-at-home.ch

«Genitori tra gioia ed esaurimento»

L’istituzione Familien- und Frauengesundheit, FFG-Videoproduktion in stretta 
collaborazione con specialisti del settore ha realizzato il film Eltern zwischen 
Freude und Erschöpfung (Genitori tra gioia ed esaurimento, t.l.). Si tratta di un 
progetto di prevenzione con la richiesta centrale che i genitori cerchino aiuto per 
tempo e si facciano consigliare. Con grande capacità d’immedesimazione, la 
regista Annemarie Friedli ci conduce in una quotidianità poco illuminata di   
madri e padri dopo la nascita. Ci accompagna verso quei confini dove la sfida 
diventa una pretesa eccessiva. Le madri e i padri raccontano di esaurimento e 
depressione, di come vi hanno convissuto o vi convivono ancora e di come sono 
riusciti ad uscire dalla crisi.
Il film è consigliato da: Federazione svizzera delle levatrici, Associazione svizze-
ra delle consulenti materne, Istituto di scienze infermieristiche, Università di 
Basilea, Istituto di medicina sociale e preventiva Basilea, Croce rossa svizzera.

Il DVD Eltern zwischen Freude und Erschöpfung, 40 minuti, tedesco svizzero/
francese/tedesco, può essere ordinato al costo di 29 Franchi, escluse spese di 
spedizione, presso FFG Videoproduktion, Casella postale 1243, 6060 Sarnen

Ci sono numerosi 
aiuti per le madri che 
soffrono di depres-
sione.
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Preannunciati in primavera, arrivati ora: a fine 
maggio l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
ha reso noto di contare per il 2010 con aumenti di 
premi dal 3 al 20 percento, in base al cantone e 
 all’assicurazione malattia. Secondo le stime, nella 
media svizzera gli aumenti necessari si aggirano in-
torno al 15 percento. Quello che in primavera era  
una minaccia ora è realtà. I premi delle casse malattia 
per l’anno prossimo aumenteranno pesantemente. 
Purtroppo siamo ancora a metà del tunnel: la fine  
non è ancora in vista, perché c’è il rischio di ulteriori 
aumenti.

Premi troppo bassi negli anni passati: il massiccio 
aumento è dovuto ai noti aumenti dei costi nella 
 sanità. Inoltre le riserve minime devono aumentare 
nuovamente fino all’11,5 percento, dopo che in base 
alle previsioni alla fine del 2009 si aggireranno an -
cora intorno all’8,7 percento. Per i premi è anche ne-
cessario effettuare un recupero, perché i premi con-
venienti delle casse a basso costo e gli sconti per 
l’aumento delle franchigie o per modelli di Managed 
Care non hanno coperto i costi e quindi gli introiti 
sono stati troppo bassi. Nel 2010 dovremo scontare 
per aver pagato troppo poco negli anni passati.

Su ordine dell’Ufficio federale della sanità pub-
blica: negli ultimi anni le casse malattia hanno do-
vuto ridurre le loro riserve, affinché lo sviluppo dei 
premi potesse procedere in modo tranquillo. Questo 
l’ha preteso l’Ufficio federale della sanità pubblica.  
Lo stesso Ufficio federale ora critica gli assicuratori 
per aver sottovalutato troppo l’aumento dei costi 
 nella sanità nel 2007 e nel 2008 e di aver applicato 
premi troppo ridotti. La conseguenza è che la quota  
di riserva oggi è troppo bassa. Sfortunatamente, la 
crisi finanziaria aggrava la situazione, ma questo  
non poteva davvero prevederlo nessuno. Nemmeno 
l’UFSP. 

A fine luglio vengono stabiliti i premi: di fatto, a 
fine luglio gli assicuratori malattia devono inoltrare  
i premi all’Ufficio federale della sanità pubblica. An-

che quest’anno. A fine luglio, però, non era chiaro 
quali misure di risparmio immediato volesse far scat-
tare in autunno il parlamento. Così gli assicuratori 
malattia non le hanno potute calcolare. Le misure di 
risparmio non hanno effetto dunque da subito, ma 
forse per i premi del 2011, sempre che ciò accada. 
Dopo l’indicazione dei premi l’UFSP decide quale pre-
mio ogni assicurazione malattia può richiedere per 
l‘assicurazione di base e in quale cantone. Si tratta 
quindi di una competizione statale. Nel cosiddetto 
libero mercato le casse malattia cercano di accapar-
rarsi nuovi assicurati con casse a basso costo, offerte 
allettanti come assicurazioni economiche per cure 
dentarie per bambini e altro.

La politica dei premi duratura della EGK: la EGK 
deve attenersi alle prescrizioni dell’UFSP. Ma cer-
chiamo, entro le condizioni di base stabilite per legge, 
di crearci un margine di libertà: per i nostri assicurati 
desideriamo una politica dei premi corretta e questo 
vale per ieri, oggi e domani. L’importante è avere una 
strategia d’impresa a lungo termine.

Ci permettiamo di chiedere: per quanto tempo gli 
assicurati accetteranno i premi delle casse malattia 
sempre più costosi?

La Vostra EGK-Cassa della salute

7Contrappunto 

Una competizione col 
freno a mano tirato

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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né tra le verdure, né tra la frutta drupacea, bensì 
tra le bacche, quindi è una bacca di alloro. Gli al-
beri hanno il fogliame sempre verde e possono 
raggiungere un’altezza di pochi metri. Un singolo 
albero può portare più di un milione di fiori, di 
cui però solo una piccola percentuale si svilup- 
pa in frutti. Oltre alla Spagna, oggi importanti 
zone di coltivazione e paesi esportatori sono an-
che Israele, il Sudafrica e il Sudamerica. I frutti 
possono essere raccolti tutto l’anno.

GRASSO EPPURE SANO
L’avocado ha una polpa di colore da giallo-

verde a giallo oro che dopo il raccolto è dura e 
l’optimum sarebbe mangiarla dopo alcuni giorni 
di maturazione, quando è allo stato burroso. Ha 
un sapore aromatico di noce. La forma è simile a 
quella di una pera, ma può anche essere quasi ro-
tondo. La misura varia da sette a quindici centi-
metri, mentre il peso medio è di 200–300 grammi. 
La scorza è dura e deve essere sbucciata. Un van-
taggio per chi ha l’hobby del giardinaggio: si to -
glie il nocciolo dal frutto, lo si fa germogliare e 

Le piante di avocado sembrano cariche di pe-
santi gocce scure. È incredibile come riescano a 
portare un carico così pesante senza che i rami si 
rompano o si pieghino.

L’avocado, detto anche frutto burroso o pera 
alligatore, è originario del Messico dove veniva 
coltivato già 10 000 anni orsono, come mostrano  
i reperti delle tombe. Gli indiani Maya lo utiliz-
zavano come pasta per curare le ferite, mentre  
per i messicani l’«oro verde» era un mezzo di pa-
gamento per le tasse non ancora assolte. Solo po-
che generazioni orsono, l’avocado intraprese il 
suo viaggio verso l’Europa. Gli spagnoli porta-
rono la pianta in Venezuela, ai Caraibi e alle Ca-
narie, dove venne diffusa per la prima volta nel  
19° secolo. Dalla seconda guerra mondiale viene 
esportato in grande stile e da circa il 1970 viene 
coltivato in Spagna.

L’avocado appartiene alla famiglia delle lau-
racee e dal punto di vista botanico non rientra  

8

Trent’anni fa qui da noi quasi sconosciuto, oggi 
l’avocado è uno dei frutti tropicali più apprez-
zati. La perla verde della giungla è molto di più 
di un arricchimento culinario. Viene impiegato 
nei cosmetici, nutre la pelle e i capelli e calma i 
nervi.

D I  MITRA DEV I

L’avocado, frutto 
miracoloso
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Ricette per chi ha fretta:

Merenda per due persone: fate maturare un avocado finché non è morbido come il burro. Tagliatelo a metà, sbucciatelo  
e togliete il nocciolo. Tostate due fette di pane integrale e schiacciate con una forchetta le metà di avocado sul pane 
tostato. Spruzzate un paio di gocce di limone, aggiungete sale alle erbe e pepe e in un attimo è pronto uno snack gusto-
sissimo.

Insalata coloratissima per due persone: tagliate due pomodori, un peperone giallo e un avocado maturo in pezzi della 
grandezza di un pollice. Disponeteli su due piatti. Tostate una manciata di pinoli senza olio in una padella finché non 
sono dorati e spargeteli sull’insalata. Aggiungete un paio di olive nere e qualche foglia di basilico, quindi condite l’insa-
lata con olio d’oliva, aceto balsamico, sale e pepe.

dopo poco si ottiene una pianta d’appartamento 
che cresce bene e semplice da curare.

L’avocado si contraddistingue per una grande 
percentuale di sostanze nutritive e oli salutari. 
Ricco di grassi per natura, l’avocado contiene 
 pregiati grassi polinsaturi, fondamentali per 
un’alimentazione equilibrata, ma non contiene 
colesterolo. Con fino al 2,4 percento di proteine, 
percentuale molto considerevole rispetto agli  
altri frutti, l’avocado è un complemento prezioso 
per i vegetariani. Inoltre contiene pochissimo 
zucchero, fornisce importanti amminoacidi ed  
è ricco di vitamine e minerali come potassio e fo-
sforo.

L’elevato contenuto di calcio è un balsamo  
per le ossa e per le articolazioni, mentre la con-
centrazione di ferrò è importante per l’emopo-
iesi. La vitamina A contenuta nell’avocado ha 
un’azione antinfiammatoria, mentre la vitamina 
del gruppo B calma i nervi, per cui costituisce  
una fonte di energia costruttiva in particolare per 
le persone stressate e sotto pressione. La vitami- 
na E, un ingrediente altrettanto importante del 
poliedrico avocado, ha un effetto corroborante 
sulla crescita muscolare, può ridurre il rischio 
d’infarto cardiaco e ictus ed è considerata la vi-
tamina «anti aging» per eccellenza. Il consumo  
di avocado può ridurre il colesterolo in modo 
 naturale. Tutto ciò fa di questo frutto un alimen-
to ideale per le donne incinte e per i bambini in 
fase di crescita.

SVARIATE POSSIBILITÀ D’IMPIEGO
Buoni motivi per conoscere più da vicino 

 questo multitalento botanico e introdurlo rego-
larmente nella propria alimentazione. In primo 
luogo il frutto ha un sapore semplicemente deli-
cato. Si prepara velocemente e fornisce una base 
cremosa e semplice da elaborare per salse, intingo-
li e pinzimoni ed è un ingrediente nutriente per 
insalate e sandwich. Si può utilizzare come ripieno 
per le tortillas, per preparare appetitosi stuzzi-
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chi-ni con i pomodori ciliegini e le olive o per il 
classico guacamole con aglio, cipolle e chili.

Da noi l’avocado si gusta sostanzialmente 
 piccante-salato, ma altri lo amano dolce: in Asia 
l’avocado viene servito come dessert, in frullati o 
macedonie con zucchero e latte, mentre in Sud-
america si trova il gelato all‘avocado. In Giappone 
viene utilizzato volentieri per il sushi. Ad alcuni 
piace bollito o fritto, ma si deve prestare atten-
zione che con il riscaldamento l’avocado tende a 
sprigionare sostanze amare indesiderate. I pezzi  
di avocado devono quindi essere riscaldati solo 
brevemente o aggiunti alle zuppe e alle verdure 
solo poco prima di servirle.

PELLE E CAPELLI VERDI
Oltre alle possibilità di utilizzo in cucina, l’avo-

cado è molto diffuso anche nella cosmetica. Molte 
creme da giorno o da notte, lozioni, shampoo, 
maschere e sostanze curative contengono parti  
del verde frutto burroso. Più semplicemente, 
l’avocado è ricco di ottimi ingredienti per la pelle 
e per i capelli, ma molti dei conservanti, delle 
 sostanze profumate e aromatiche aggiunti ai 
 cosmetici oltre ad essere spesso cari e inutili a 
 volte possono scatenare allergie. L’alternativa è 
applicare l’avocado direttamente sulla pelle. 
All’inizio bisogna abituarsi, ma dopo breve tempo 
ecco il miracolo: la pelle viene nutrita abbon-
dantemente, il tessuto connettivo rassodato, i 
punti screpolati si ammorbidiscono, i capelli per-
dono la loro opacità e risplendono.

Ecco come fare:
Maschera per il viso all’avocado
Schiacciate la polpa di mezzo avocado, unite un 
cucchiaino di jogurt bianco, due cucchiaini di 
miele e distribuite il composto sul viso. Lasciate 
agire un quarto d’ora, quindi risciacquate la ma-
schera con acqua tiepida. La pelle ottiene una 
 piacevole idratazione ed elasticità.
Impacco per i capelli all’avocado
Schiacciate la polpa di mezzo avocado e unitela a 
due cucchiaini di olio di semi di girasole e a un  
po’ di succo di limone, distribuite il composto  
sui capelli e sul cuoio capelluto e lasciate agire un 
quarto d’ora. Quindi sciacquate abbondante-
mente. Questo impacco protegge i capelli dalla 
secchezza e li rende sani e splendenti.

Dopo tutte queste lodi al poliedrico avocado, 
concludo con un piccolo avvertimento: non date 
mai da mangiare l’avocado ai vostri animali 
 domestici. Il frutto e il nocciolo contengono la 
sostanza persin che, mentre per gli uomini è as-
solutamente innocua, per cani, gatti, porcellini 
d’india, cavalli, uccelli e molti altri animali è ve-
lenosa e può portare alla morte. 

Consigli per l’acquisto e la conservazione

•  Nel negozio non scegliete avocado troppo molli. Spesso sono sta-
ti toccati da dozzine di persone, per cui i frutti potrebbero essere 
già marroni all’interno. Acquistate avocado duri e lasciateli ma-
turare a casa. Ci possono volere alcuni giorni, ma il gusto è garan-
tito.

•  Se volete mangiare solo metà avocado, mangiate la metà che si è 
staccata dal nocciolo. Spruzzate un po’ di limone sulla metà con 
il nocciolo, avvolgetela in una pellicola e conservatela in frigori-
fero. Il frutto resta fresco fino al giorno dopo, senza ossidarsi né 
cambiare colore.

•  Se potete scegliere tra più tipi di avocado, prestate attenzione che 
quelli con la buccia più scura e nervata, il cui colore tende al nero, 
sono più saporiti e più grassi. I frutti con la pelle liscia e verde 
sono meno intensi, più acquosi e il contenuto di grasso è minore.

•  Non siete sicuri che un avocado sia maturo? Premete delicatamen-
te sulla buccia del lato stretto. Se cede, il frutto è pronto per es-
sere mangiato.

•  Gli avocado non sono alimenti locali. Se date importanza all’eco-
bilancio, all’origine e al rispetto della natura, acquistate frutti 
biologici del commercio equo e solidale.
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Creux du Van: un 
enorme paiolo dal 
fondo ghiacciato
Un’escursione fino al Creux du Van avvolto nella nebbia 
rappresenta un’avventura impressionante nel soave paesag-
gio delle pendici del Giura, nella Svizzera occidentale.

È difficile immaginare una zona escursioni -
stica più amena di quella delle colline del Giura, 
con le sue catene montuose corrugate e i suoi al-
tipiani. Salire e scendere dolcemente lungo prati e 

boschi verdi, variopinti in autunno, da una parte 
guardando fino all’altopiano centrale e alle Alpi e 
dall’altra verso la Francia e la Foresta Nera, non 
richiede alcun talento o esperienza alpina. È suf-
ficiente un buon equipaggiamento da escursio-
nista. Tuttavia, qua e là si vedono sensazionali 
forme paesaggistiche, come l’anfiteatro convesso, 
lungo circa 2 km, del Creux du Van presso il Mont 
Soliat (1465 m s.l.m.), dove si incontrano i can- 
toni di Neuchâtel e Vaud.  

Sin dalla partenza da Bienne per l’idilliaca, incan-
tevole e verde Val de Travers, in giornate senza neb-
bia da Brot-Dessous, tra estesi boschi di faggi e abe-
ti, si scorge in sottofondo l’anfiteatro del Creux du 
Van. Là le rocce calcaree del Giura scendono a picco 
fino a una profondità di 200 metri, formando un 
vuoto («creux»), un bacino cavo, una mezza ellissi.

DI  WALTER  HESS

Per preparare questo reportage mi ci recai due 
volte. Prima esplorai la zona inferiore, sopra i 
blocchi di detriti ai piedi delle alte pareti, ad es. 
partendo dal Ferme Robert presso Noiraigue è 
possibile effettuare una semplice escursione circo-
lare. Essa dà il senso delle dimensioni di questa 
enorme arena in pietra calcarea. Al centro della 
conca sgorga la «Fontaine froide», una ricca sor-
gente la cui acqua mantiene tutto l’anno una 
 temperatura di 4 gradi a causa del permafrost. È 
un’eccezione che tutto l’anno esista un fondo 
ghiacciato a un’altezza di soli 1200 metri; grotte 
carsiche con speciali sistemi di ventilazione pos-
sono fornirne il presupposto.

SULLE CIME VELATE
Il 10 ottobre 2008 partii nuovamente, passan-

do da Couvet NE, un paesino tipico della regione 
formato da casette di bella presenza e da una 
 massiccia chiesa dalla solida torre frontale, salen-
do poi verso Soliat, fino al parcheggio «Chez les 
Favre», seguendo le indicazioni per il «Cirque du 
Creux-du-Van». La speranza che più in alto la 
 fitta nebbia si diradasse era rafforzata dalle 
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La cortina di nebbia 
si dipana: appare 
l’anfiteatro roccioso.
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inizialmente potei rendermi conto di quello che 
era possibile vedere da qui in giornate con buona 
visibilità solo grazie a un colorato disegno pano-
ramico: Titlis, Sustenhorn, Wetterhorn, massiccio 
della Jungfrau, Breithorn, Mischabel, Weisshorn, 
Les Diablerets, Dent de Morcles, Dents du Midi, 
Monte Bianco, Dent d’Oche fino a Les Voirons, 
solo per elencarne alcuni.

UNO SCENARIO MOZZAFIATO
Improvvisamente la nebbia si dileguò silen-

ziosamente, come seguendo l’ordine di uno spiri-
to delle montagne; solo all’interno della conca 
l’impenetrabile grigio per il momento si mantene-
va ancora costante. Il suo contenuto si rigirava 
come in un enorme paiolo che cuoce a fuoco len-
to e quando in alto veniva soffiata via un po’ di 
nebbia da sotto ne risaliva di nuova, poiché là  
in basso è immagazzinato il freddo. Lentamente 
quella zuppa lattiginosa – o si trattava forse solo 

previsioni del tempo. Anche arrivato in cima, pres- 
so il «Ferme du Soliat», a un’altezza di 1382 metri, 
la vista arrivava solo 5 metri più in là, un invito 
indiretto a fare una sosta. Nella locanda rustica, 
simile a un rifugio alpino, sul pavimento che un 
tempo era di fieno, ci si può ristorare in modo 
semplice e sobrio con pane cotto nel forno a legna 
e saucisson che pendono dal soffitto.

Saranno state le 13 quando mi azzardai a uscire 
nella nebbia. Un postino mi aveva consigliato per 
cautela di non avvicinarmi al bordo del cratere. 
Mi infilai tra un percorso di recinzioni a zig-zag e 
trovai l’accenno di un sentiero che attraversava  
un pascolo alpestre. Alcuni minuti dopo la nebbia 
si diradò leggermente, e in un suo scorcio si po-
teva addirittura scorgere un accenno di sole. Un 
momento di sollievo.

Dopo pochi passi raggiunsi il muro in pietre 
naturali lungo circa due chilometri. Questa at-
trazione storico-culturale sul bordo superiore del 
Creux du Van è stata innalzata in modo artistico 
con pietre arrotondate da un gruppo internazio-
nale e idealista di volontari. Il muro a secco ha 
preso il posto di un brutta recinzione in graticola 
ed è chiamato «muro dell’amicizia». Una partico-
larità di questo muro, eretto con arte, che sembra 
crescere in modo naturale dal terreno, sono gli 
strettissimi passaggi, attraverso i quali è possibile 
infilarsi, se non si è troppo robusti. In ognuno di 
essi due pietre alte e piatte si trovano a una distan-
za di circa 20 centimetri l’una dall’altra. Le pietre 
del terreno erano terribilmente scivolose, ma in 
quella morsa è impossibile cadere.

Quindi attraversai questo muro e giunsi sull’or-
lo della famosa conca di pareti rocciose, ancora 
piena di nebbia. Ora la vista era un po’ migliorata, 
quindi non dovevo più temere di precipitare in 
modo inatteso. L’imperativo dell’ora era fare un 
salto alla croce sulla cima del Soliat (1463 m s.l.m.). 
Finalmente la nebbia si diradò un poco, tuttavia 

Il muro dell’amicizia: 
un’opera culturale 
sull’orlo del Creux du 
Van.

Impegno per l’ecoequilibrio

Il Creux du Van è la zona sotto tutela ambientale più 
antica della Svizzera. Quasi 40 anni prima della fon-
dazione della Lega svizzera per la protezione della 
natura (che oggi si chiama pro Natura), l’amante 
della natura Louis Guillaume acquistò in questo 
 luogo una striscia di terra e promulgò il divieto di 
caccia. Successivamente l’area protetta venne 
 costantemente ampliata (soprattutto nel 1972, di 
10,5 km2) e oggi comprende circa 15 km2. Arriva  
fino alla gola dell’Areuse presso Chambrelien.
Un tempo il cono di detriti ricoperto da boschi ai 
piedi del bacino di pietra era abitato da orsi, come 
si legge su una tabella sotto la tettoia del ristoran-
te per gitanti «Ferme Robert», raggiungibile in 
 macchina da Noiraigue; vi si legge: «Nel 1757  
Daniel Robert uccise l’ultimo orso del Creux du 
Van». Soprattutto la mattina presto o di sera è pos-
sibile osservare i camosci.
I camosci, stabilitisi qui negli anni ’50, si sentono 
talmente a loro agio in questo biotopo, che si sono 
moltiplicati più del dovuto e minacciavano molte 
specie rare di piante. Di conseguenza, sia nel 1974 
che nel 1975 venne portata qui una coppia di linci, 
per svolgere una funzione regolatrice – infatti la 
lince apparteneva a questa fauna proprio come le 
marmotte.
Sul Creux du Van crescono piante come ad es. la 
genziana gialla, l’arnica, il camedrio alpino, la sol-
danella, l’anemone alpino, alcune specie di sassi-
fraghe, pedicularis e godiera. In questo modo tutti 
hanno il proprio tornaconto: geologi, botanici, zoo-
logi, amanti della natura e delle escursioni.
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di una nebbia teatrale? – si dileguò anche in pro-
fondità. Un sole che splendeva sempre più in-
tensamente illuminò uno scenario mozzafiato, 
come se in un gigantesco anfiteatro ellittico si 
 fosse aperto un sipario (anche se gli edifici degli 
antichi teatri riuscivano a farne a meno). Ora la 
vista in direzione nord-ovest arrivava oltre le alte 
valli di Les Ponts-de-Martel e La Brévine, fino alla 
Franca Contea. Non si sarebbe potuto scegliere  
un momento migliore.  

Le rocce concave erano finalmente visibili 
 come cascate del Niagara ghiacciate e invece degli 
schizzi spumeggianti, sulle morene oblique dalle 
pietre sgretolate si dispiegavano i colori autun -
nali del bosco misto. La passeggiata sull’orlo delle 
rocce divenne un piacere edificante di massimo 
livello.

Il miracolo geologico del Creux du Van pare 
fosse stato visitato già dal naturopata medievale 
Paracelso, dal filosofo Jean-Jacques Rousseau e 
dagli scienziati Conrad Gessner e Albrecht von 
Haller. Perché quello che qui avvenne agli strati 
calcarei depositati 150 milioni di anni fa è un fe-
nomeno davvero unico. Secondo la teoria gene-
ralmente riconosciuta pare che la conca si sia for-
mata per l’azione solubile dell’acqua sul calcare, 
con la partecipazione modellante dei ghiacciai 
 locali, a cui rimandano la serie di morene termi-
nali giunte alla luce dopo diversi stadi di ritiro.

A TU PER TU CON GLI STAMBECCHI
Sul bordo estremo delle rocce situate a est so-

stava un’intera colonia di stambecchi alpini, in 
parte con corna impressionanti (involucri ricur-
vi), che continuano a crescere. I pacifici animali 
sanno che qui non si caccia e che non devono te-
mere gli uomini. Dunque mentre ruminavano 
non lasciarono turbare la loro quiete in questo 

luogo ricco di energia. Prima dell’incombente in-
verno, gli animali non volevano perdere inutil-
mente le necessarie riserve di grasso a causa di 
inutili sforzi di fuga e permisero a noi turisti di 
avvicinarci moltissimo. Posarono per noi, senza 
esibire la loro arte di arrampicarsi. Effettivamen-
te, tutti gli stambecchi hanno poca soggezione 
dell’uomo e già da molto tempo questo è stato 
loro fatale. Oggi si stima che nelle Alpi svizzere 
vivano nuovamente intorno ai 13 000 stambecchi.

Le stupende immagini rimangono indimenti-
cabili; le portai via con me sia nella memoria che 
come registrazioni digitali e tornai al parcheggio. 
Sulla via di casa mi rallegrai, come era già acca-
duto spesso, alla vista delle particolari case del 
Giura. Per le loro inclinazioni minime del tetto,  
di soli 30 gradi circa, e la mancanza di tettoie, so-
no costruite per essere ricoperte con lastre di 
 ardesia. Le aperture delle finestre sono piccole. Gli 
edifici, un sinonimo di forza, semplicità e acco-
glienza, si integrano meravigliosamente nel pae-
saggio … in un paesaggio, che già di per sé suscita 
un interesse pieno di meraviglia. 
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Questa volta senza 
 nebbia: l’imponenza  
del Creux du Van.

Indicazioni 

Per arrivare al Creux du Van
Con la ferrovia fino a Noiraigue nella Val de Travers e a piedi attraverso la conca 
rocciosa passando da Les Oeuillons, salendo ripidamente fino a 1200–1450 m s.l.m. 
Durata della passeggiata: circa 2 ore, la differenza di altitudine è considerevole.
Con il proprio veicolo fino a Couvet NE o St-Aubin e poi salendo fino al Ferme 
du Soliat. Si consiglia di terminare il viaggio in automezzo circa 15 km dopo 
Couvet, presso il parcheggio Chez les Favre (1261 m) e di compiere i restanti 2 
km circa a piedi. 

Informazioni turistiche
Internet: www.neuchateltourisme.ch

Val de Travers
Centre sportif régional, Clos-Pury 15, 2108 Couvet

Nessuna paura delle 
persone: stambecchi  
sopra il precipizio.
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Già Goethe sapeva che «invecchiare non è 
un’arte, l’arte è sopportarlo» (t.l.). La ricerca 
dell’eterna giovinezza è antica: non ha risparmia-
to praticamente nessuna generazione dei nostri 
antenati. Per apparire giovani – quindi sani e bel- 
li – anche oggi molte persone affrontano grosse 
fatiche, fino ad arrivare all’intervento chirurgico. 
Per l’idra, il polipo d’acqua dolce, è più facile:  
essa non invecchia mai, è immortale. Uccidendo 
costantemente le vecchie cellule e formandone di 
nuove si rinnova continuamente. In laboratorio 
esistono degli esemplari sessantenni che sono an-
cora giovani e freschi come il primo giorno. Tut-
tavia, quello che riesce senza problemi a questo 
animaletto di pochi millimetri della famiglia dei 
cnidari è negato alla maggior parte degli altri esse-
ri viventi.

UN PRODOTTO CASUALE DELL’EVOLUZIONE?
Perché poi? Una prima risposta la fornì nel  

1952 il medico e premio nobel Peter B. Medawar, 

con la sua ipotesi della «somma di mutazioni», 
secondo la quale nel corso dell’evoluzione nel 
 nostro patrimonio ereditario si sono stabiliti dei 
geni che insieme causano il fenomeno dell’invec-
chiamento. È vero che la teoria evolutiva parte dal 
presupposto che i geni svantaggiosi col tempo si 
perdono. Questo accade perché gli individui  
male adattati al proprio ambiente hanno meno 
discendenti di quelli della stessa specie «più in 
 forma» e quindi trasmettono più raramente i loro 
geni. Tuttavia, ciò non accade nel caso dei «geni 
dell’in vecchiamento», perché essi manifestano le 
loro caratteristiche negative solo quando l’uomo 
non si riproduce quasi più, cioè durante la vec-
chiaia. Il meccanismo evolutivo non ha dunque 
quasi chance di eliminare questi geni dal nostro 
patrimonio ereditario. Un esempio è quello della 
Chorea  Huntington, una malattia del sistema 
 nervoso che si manifesta solo dopo i 40 anni e 
dopo circa 20 anni conduce alla morte. Allo scop-
pio della malattia le persone colpite solitamente 
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Perché invecchiamo, 
o anche no
Pare che nessuno possa sfuggire all’invecchiamento. Proba-
bilmente però questo non valeva per i primi esseri viventi 
del pianeta. Gli scienziati dell’ETH di Zurigo si occupano di 
come il processo di invecchiamento si è tuttavia insinuato 
in natura nel corso dell’evoluzione e di quali vantaggi pro-
curi ai batteri.
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D I  YVONNE  ZOLL INGER

Gergo incomprensibile

Secondo voi, di che cosa trattano le seguenti descrizioni? 
 «Varicosi genetica della vena safena magna stadio II secondo 
Hach fino alla confluenza di un ramo varicoso verso la rete 
dorsale a 63 cm, quindi fino al nuovo sbocco nella vena safena 
magna con sufficienza valvolare continua fino a quel punto. 
Con sbocco ramo 42 cm dalla rete dorsale alla vena safena 
parva.» Si tratta di a) la descrizione di un percorso nella Roma 
antica, b) un’istruzione per i giardinieri per potare gli alberi  
o c) la ricetta per la realizzazione di una nuova crema per il 
viso?

No, nulla di tutto ciò, è semplicemente una vena varicosa. 
Dopo una diagnosi di questo genere, da non addetta ai lavori 
mi sarei ordinata già una lapide. Roba da non credere che con 
così tanti rami varicosi evidentemente diretti di preferenza 
verso la rete dorsale mi restassero ancora di più di due mesi di 
vita! Non sono la prima a meravigliarsi dell’incomprensibile 
gergo medico. Ma concedo alle dottoresse e ai dottori i loro 
ghiribizzi. In fondo se li sono guadagnati con i loro studi lunghi 
e costosi.

Il cinese tecnico è da sempre un mezzo adeguato se gli addet-
ti ai lavori vogliono restare tra di loro. Se non avete idea di 
cosa siano uno snodo del boma, una gassa, un canestrello, un 
bompresso o un dritto di poppa, dovete lentamente cimentar-
vi con la navigazione cristiana. Per fortuna viviamo in un pae-
se lontano dal mare e forse non vi troverete mai nell’imbaraz-
zo della scelta tra dritta e babordo.

Molto diverso è quando avete dei teenager in casa. In questo 
caso è indispensabile essere molto ferrati nel gergo giovanile, 
altrimenti potreste confondere quanto segue con una conver-
sazione tecnica tra falegnami.

«Mi vado ad abbioccare. Ieri ero un po’ piegata e mi sono scor-
data dove avevo lasciato il mezzo. Poi un beota ha attaccato 
bottone, gli avrei dato un cartone! Ma dopo la canna ero così 
fatta che ho sboccato.»

Ed ecco la traduzione per chi ha ormai passato da tempo la 
pubertà: «Vado a dormire. Ieri ero un po’ ubriaca e mi sono 
dimenticata dove avevo parcheggiato il motorino. Poi un cre-
tino mi ha abbordata, gli avrei dato uno schiaffo! Dopo lo 
spinello ero così intontita che ho vomitato.»

hanno già trasmesso il gene responsabile ai pro-
pri figli.

Effettivamente, alcuni scienziati sono dell’opi-
nione che l’invecchiamento fisico sia un prodotto 
biologico casuale senza senso evolutivo. Presu-
mibilmente i primi esseri viventi della terra non 
invecchiavano e il processo di invecchiamento si 
è stabilizzato solo nel corso dell’evoluzione, en-
trando per così dire dalla porta di servizio. Inol-
tre, fino agli anni ’90 gli scienziati partivano dal 
presupposto che anche gli odierni batteri non in-
vecchiano. Non vedevano differenze tra le due 
cellule figlie nate dalla divisione cellulare e ne de-
sumevano che i batteri fossero esclusi dal proces-
so di invecchiamento. Un importante contributo 
per un nuovo approccio lo fornirono nel 2003 gli 
esperimenti del microbiologo di Zurigo Martin 
Ackermann.

E INVECE INVECCHIANO
Colui che oggi è professore del dipartimento di 

scienze ambientali dell’ETH di Zurigo allora riu-
scì a dimostrare per la prima volta che anche i 
batteri invecchiano: sul tipo di batterio Caulo-
bacter crescentus, Ackermann e i suoi colleghi 
dimostrarono che cellula madre e figlia effettiva-
mente si differenziano: danni o scarti non vengo-
no distribuiti a entrambe a metà. In seguito Acker-
mann sviluppò un modello matematico il quale 
dimostra che organismi con una simile divisione 
asimmetrica riescono a moltiplicarsi più veloce-
mente. Evidentemente, anziché ripararli o depu-
rarli, vale la pena trattenere nella cellula di parten-
za danni e scarti, mentre la nuova cellula riceve 
tutti i componenti «nuovi di fabbrica». Per que-
sto, la capacità di riproduzione della cellula di 
partenza diminuisce col tempo: un chiaro segno 
di invecchiamento. Per i batteri può dunque esse-
re sensato invecchiare. Ackermann spera che in 
futuro i suoi risultati possano contribuire a capire 
l’origine dell’invecchiamento degli organismi 
monocellulari e con esso, forse, dei segreti dell’in-
vecchiamento in generale. In fondo, dice Acker-
mann, non è ancora nemmeno chiaro se oggi tut-
ti gli esseri viventi attraversano un processo di 
invecchiamento. Ackermann: «Provare che un 
determinato organismo non invecchia è pratica-
mente impossibile perché forse invecchia solo co-
sì lentamente che non riusciamo più a rilevarlo 
nel corso dell’esperimento.» Ma una cosa è certa: 
se neppure i batteri sono risparmiati dall’invec-
chiamento, anche a noi uomini non rimane altra 
scelta. 

Fonte: Martin Geiser, ch-forschung
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Orari di apertura per le richieste telefoniche:
Dal lunedì al venerdì, ore 8.00–11.30
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

Orari di apertura per le richieste telefoniche:
Mercoledì ore 8.00–11.30
Telefono 032 511 48 71

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

Richieste via fax: 032 511 48 71

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

Fatti e dati sul Centro di  
competenza della Svizzera tedesca

Centro di competenza Svizzera occidentale

Desiderate sapere quali medicinali naturali si possono utiliz-
zare contro l’emicrania? Non siete sicuri che una determinata 
terapia sia adatta a voi? Desiderate un secondo parere su un 
prodotto terapeutico specifico? Per tutte le domande, i sugge-
rimenti e le consulenze nell’ambito della medicina complemen-
tare, adesso il punto di riferimento è il Centro di competenza 
della EGK-Cassa 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 pagamen-
to di onorario. Il Centro è gestito dall’espertissimo naturopata 
Edgar Ilg, medico di fiducia della EGK, 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. 

Il Centro di competenza EGK risponde alle domande 
sulla medicina complementare. Da adesso questo 
servizio è gratuito è disponibile anche per i membri 
della EGK di lingua francese.
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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
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

La nuova
newsletter di EGK

Novità: il Centro di competenza 
EGK adesso anche nella Svizzera 
occidentale

Informazioni EGK



La sua pelle è abbronzata dal sole, le mani te-
stimoniano il suo lavoro all’aperto, piccole ru-
ghette intorno agli occhi rivelano che ride volen-
tieri. Kurt Huwiler, quarto di quattro fratelli e 

perito agrario, vive e lavora nel luogo della sua 
infanzia, l’ex convento Klosterhof di Aesch, nel 
Canton Lucerna. Davanti al paese si estende il 
 pittoresco lago di Hallwil, con le sue dolci colline. 
Su una delle colline il 48enne ha lanciato, insieme 
alla moglie Verena, un parco di alberi della vita, 
un pezzo di terra sul quale, nel corso degli anni, 
cresceranno dozzine di alberi da frutta e noci. 
«Sono alberi d’alto fusto della Pro Spezie rara», 
spiega, «varietà antiche, particolarmente robuste, 
quasi non soggette e malattie.» L’idea è venuta da 
un lontano parente, che aveva già fatto delle buo-
ne esperienze con questo progetto.

Se genitori novelli, nonni o padrini desiderano 
celebrare la nascita di un bambino con una festa 
particolare, hanno la possibilità di piantare un 
 albero nella terra dell’agricoltore Huwiler. Lo 
stesso vale per la fondazione di un’azienda o altre 
festività.

I proprietari possono osservare lo sviluppo 
dell’albero per venti anni e raccogliere la frutta o 
le noci. È possibile scegliere tra meli, peri, ciliegi, 
prugni e noci, oltre a castagni, sorbi degli uccel-
latori e sorbi comuni. L’idea entusiasma sempre 
più persone. A iniziare è stato il figlio di Huwiler, 
Nathan, che da giovane padre ha piantato un ti-
glio per la figlia Julia.

Kurt Huwiler e la sua famiglia lavorano secon-
do le direttive della «produzione integrata» (PI), 
che significa che per la protezione delle piante si 
usano solo i mezzi ausiliari strettamente neces-
sari e si punta maggiormente sulle piante utili 
all’uomo. Per i suoi alberi della vita egli rinuncia 
completamente a trattamenti con prodotti chi-
mici. Orgoglioso indica il pendio assolato del 
 Seetal, sul quale finora ci sono sedici giovani al-
berelli. I loro rami sono ancora sottili, simili alla 
filigrana, ma presto saranno alberi robusti, carichi 
di frutta.

DI  MITRA DEV I

17Ritratto 

Da un paio di anni Kurt Huwiler coltiva il vigneto dell’ex 
convento medievale di Muri. Sul versante meridionale  
del lago di Hallwil fa crescere uve rosse e bianche. Inol-
tre, su un pezzo di terra idilliaco, pianta alberi della vita, 
come simbolo in occasione della nascita di un bambino.

Foto: Mitra Devi

Una vita al ritmo 
delle stagioni
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di Muri, la storia di questo fazzoletto di terra gli 
era sempre rimasta presente. Qui un tempo cre-
scevano le vigne, curate per secoli da monaci be-
nedettini. Era il caso di tentare una rinascita?

LAVORI ESTIVI E INVERNALI
Dopo essersi accordato con un esperto, ottenne 

l’autorizzazione e fu accettato nel catasto canto-
nale delle viti. «Non ero preoccupato che la nostra 
impresa potesse fallire. Credevo al suo successo.» 
Su 1,5 ettari di terreno piantò diversi tipi di uva  
e già nel secondo anno ebbe un piccolo raccolto. 
Dopo il precedente lavoro molto regolare nell’al-
levamento dei maiali, la viticoltura lo stimolava 
con le diverse attività che variavano fortemente,  
in base alla stagione. Non si è mai pentito per un 
solo secondo di aver compiuto questo passo verso 
una nuova attività, gli si legge sul viso che lo fa con 
impegno ed entusiasmo.

Racconta nei dettagli le molteplici attività di 
viticoltura da svolgere durante l’anno: in febbraio 
si inizia potando i rami, in aprile, con l’aiuto di 
manovalanza esterna, si riducono i germogli delle 
piante e si «fanno passare» attraverso i fili di ferro. 

NUOVE IDEE TRA LE MURA ANTICHE 
DI SECOLI

La vita di Kurt Huwiler è strettamente connes-
sa alla terra che lo circonda. Veramente non ha 
mai desiderato diventare agricoltore, tuttavia, 
poiché il fratello maggiore non assunse la gestione 
della fattoria paterna, «tutto ricadde sulle sue 
spalle», come dice il lucernese. Si è sentito in do-
vere di farlo, anche se tutto è avvenuto in modo 
non verbale. Avrebbe preferito diventare fale-
gname o carpentiere, avrebbe lavorato col legno, 
invece terminò il biennio di perito agrario e la 
cosiddetta scuola invernale. «Col senno di poi 
 trovo che sia stato positivo», dice, «tuttavia allora 
avrei desiderato qualcosa di diverso.» Dopo la 
 formazione professionale per sei mesi abbando-
nò la vita agricola. Con Verena, la sua fidanzata di 
allora che oggi è sua moglie, e due colleghi viaggiò 
per il mondo e si godette la grande libertà in paesi 
stranieri. «Sapevo che dopo, come agricoltore, 
non avrei più potuto farlo.»

Gli Huwiler un tempo avevano mucche e vitel-
li, più tardi un allevamento di maiali. Dopo che 
Kurt Huwiler prese in gestione la proprietà ter-
riera del padre, che misurava 14 ettari, per diversi 
anni lavorò «volentieri e in modo affidabile nei 
campi, ma con gli animali non ci metteva passio-
ne», racconta.

Nel 2000, quando i prezzi dell’agricoltura sce-
sero sempre più, il padre di ormai quattro figli 
iniziò a pensare a un nuovo orientamento. «Mi 
resi conto che la mia gioia e il mio talento andava-
no in un’altra direzione.» Con l’aiuto della sua 
famiglia la fattoria rendeva bene, ma in lui giaceva 
assopito un sogno ancora irrealizzato. Cresciuto 
in una casa di quattrocento anni, dell’ex convento 

Ritratto 

Il vigneto di Klosterhof

Il monastero benedettino di Muri, fondato nel 1072, possedeva diverse proprietà 
sia a Muri, che a Aesch e Hitzkirch. Il Klosterhof di Aesch è stato in gran parte 
coltivato a vitigno e nel 1604 l’abate Johann Jodok fece costruire il torchio per 
l’uva ancora conservato. Nel 1634 sopra la cantina dei vini del convento fu eret-
ta la tipica casa di abitazione lucernese, in cui la famiglia di contadini Huwiler 
vive da diverse generazioni. Fino a 100 anni fa il vigneto cresceva bene, poi una 
malattia della vite sterminò le piante e il pendio rimase a maggese. Oggi nel 
vigneto crescono diversi tipi d’uva, tra cui Blauburgunder e Sauvignon blanc. I 
vini hanno preso i nomi degli abati. All’innovativo abate Johann Jodok spetta 
l’onore di essere il patrono del nome del vino bianco Pinot Gris. Tre volte l’anno 
nella tenuta di Klosterhof si tengono degustazioni: d’estate, in autunno e intor-
no al periodo di natale.

Weingut Klosterhof, 6287 Aesch LU
Tel. 041 917 12 38, www.weingut-klosterhof.ch

Kurt e Verena Huwiler davanti al loro vigneto, 
dove si sentono a casa propria anche i buoi de-
gli altipiani scozzesi.
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Giugno è un mese di lavoro intenso, in cui sono 
richiesti nuovamente molti aiutanti: dopo la 
 sfioritura delle viti per due settimane dozzine di 
mani abili sfoltiscono i filari d’uva, affinché que-
sta abbia posto e luce per crescere bene. In luglio 
e agosto segue il «taglio delle cime», la rimozione 
dei germogli che crescono in eccedenza e dei «ger-
mogli laterali». Poi arriva il momento culminante 
in ottobre: la raccolta. «Durante l’anno a volte è 
difficile trovare aiutanti per i lavori necessari», 
ride sotto i baffi Huwiler, «invece alla vendemmia 
vogliono partecipare tutti!» Anche per lui si tratta 
del momento più bello, del premio del proprio 
lavoro.

D’inverno la viticoltura si riposa. Non che non 
ci sia niente da fare, ma è meno rispetto al seme-
stre estivo: a volte sostituire un palo, tendere nuo-
vamente i fili di ferro o effettuare riparazioni. Ol-
tre alla viticoltura, la famiglia Huwiler pratica 
l’agricoltura. Colza, mais, cereali e alberi da frutta 
crescono su diversi terreni intorno alla casa pa-
dronale. E sui prati brucano un paio di buoi degli 
altipiani scozzesi, che nel clima svizzero si sentono 
a loro agio.

CAMBIO GENERAZIONALE IN 
UN LONTANO FUTURO

La cantina a volte ricca di storia della casa dove 
vive, Kurt Huwiler la affitta per feste e manife-
stazioni. Tre volte l’anno organizza degustazioni 
di vino insieme alla moglie e, su accordo, offre agli 
interessati visite guidate al vigneto. Quest’uomo 
poliedrico è molto soddisfatto delle sue moltepli-
ci attività. La forza di affrontare ogni cosa la trova 
nella fede cristiana e nella solidarietà della sua fa-
miglia.

I momenti clou dell’anno sono quelli tran-
quilli, quando la coppia di coniugi si gode insieme 
un bicchiere di vino, guardando soddisfatta al 
 lavoro compiuto. Le preoccupazioni del viticol-
tore sono le tempeste. «Tuttavia, finora grazie a 
Dio siamo stati risparmiati.» In aprile ha grandi-
nato sulle viti, ma l’uva non è stata danneggiata, 
solo le foglie. Se il tempo continuerà a collaborare 
in questo modo, dice, quest’anno ci sarà un vino 
eccellente.  

E un giorno chi gestirà la sua fattoria? Kurt 
Huwiler sorride. «Prima che accada passeranno 
ancora un paio d’anni. Penso che lo farà uno dei 
miei figli. Forse Nathan, il più grande.» In quanto 
paesaggista conosce il duro lavoro all’aperto. An-
che Lydia, che sta imparando il mestiere di orafa, 
potrebbe farlo. Per un momento il viticoltore tace. 
Poi dice, con chiara determinazione: «Per me la 
cosa più importante è che nessuno dei miei figli  
lo faccia perché si sente costretto. Chiunque un 
giorno porterà avanti questo lavoro – deve farlo 
con sentimento.»  

Ritratto 

Soluzioni di  
pagina 20

Alberi della vita

L’idea di piantare un albero in occasione della na-
scita di un bambino è stata di Lukas e Iris Frey di 
Muri, la cui terra apparteneva sempre al convento 
di Muri. Sei anni fa la coppia di sposi iniziò il primo 
parco di alberi della vita, che nel frattempo, con i 
suoi 400 alberi, è stato riempito. Il progetto è stato 
premiato con il premio per l’innovazione in agricol-
tura. I Frey si sono poi rivolti alla famiglia di agri-
coltori Huwiler di Aesch, che un anno e mezzo fa 
hanno aperto il secondo parco sul lago di Hallwil. 
Un albero della vita su una parcella di terreno di 
10x10 metri costa 1050 franchi. Per 20 anni è pos-
sibile seguire la crescita della pianta, che simboli-
camente accompagna la crescita del bambino, e 
raccogliere frutta o noci. Due volte l’anno al Klo-
sterhof hanno luogo iniziative per piantare gli albe-
ri, in primavera e in autunno. La prossima sarà a 
fine ottobre.

www.lebensbaum-park.ch

TROVA 10 ERRORI

LABIRINTO
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TROVA 10 ERRORI: nella figura in alto si sono insinuati 10 errori.
Trovali!

LABIRINTO: con un tratto sottile, scopri la strada dall’ingresso 
all’uscita attraverso il labirinto. Colora il percorso che hai trovato 
per fare apparire l’immagine nascosta.

Le soluzioni sono a pagina 19.

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

INGREDIENTI
1 litro di succo d’arancia
1 litro di succo di mela frizzante
2 mele e 2 pere
1–2 limoni (1 dl di succo)
1 manciatina di cubetti di ghiaccio

PREPARAZIONE
1  Versa il succo d’arancia e di mela in una ciotola grande.
2  Lava le mele e le pere. Tagliale a metà con la buccia.Taglia 

il picciolo e la calicina. Togli il torsolo. Taglia le metà di 
mele e pere a pezzettini. Metti la frutta nella ciotola.

3  Taglia a metà i limoni e spremili nello spremiagrumi. Metti 
il succo di limone nella ciotola. Aggiungi i cubetti di ghiac-
cio e il bowle è pronto.

CONSIGLIO
A seconda della stagione, puoi utilizzare anche altra frutta, ad 
es. kiwi, fragole, lamponi, pesche, uva.

Bowle di compleanno

Labirinto

Trova 10 errori


