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Cari lettori,

rivedere le opinioni preconcette è rin-
francante e lascia spazio a cose nuo-
ve. In questa edizione lo facciamo ad-
dirittura con diversi argomenti. Molte 
persone rifiutano gli alimenti amari. 
Tuttavia essi danno al cibo lo slancio 
necessario e oltretutto sono molto 
 sani. Che l’ozio non sia prova di pigri-
zia o noia, bensì un importante polo 
opposto alla nostra quotidianità fre-
netica, lo rivela l’articolo di Yvonne 
Zollinger. E chi aspetta con gioia il 
campionato mondiale di calcio in Sud 
Africa ma non conosce la squadra 
 nazionale femminile svizzera, appren-
derà alcune cose sulle nostre sportive 
che praticano questa disciplina.
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Si dice che Isaac Newton fosse steso assorto 
sotto un melo, quando gli cadde in testa un frutto 
e gli si aprirono gli occhi sulle leggi gravitaziona-
li. Se per questa conoscenza fosse veramente ne-

cessaria la famosa mela non è storicamente ac-
certato e probabilmente rientra nell’ambito della 
leggenda.

Che Newton in un momento di tranquillità  
sia giunto all’idea della gravità pare invece più 
 verosimile. Poiché in questo modo egli si verrebbe 
a trovare in buona compagnia.

Cartesio, fondatore del razionalismo moder-
no, di mattina amava rimanere a lungo a letto, 
ripensava ai sogni, sviluppava i propri pensieri e 
risolveva quesiti matematici. Per lui giacere a   
letto e riflettere era la quintessenza dell’esistenza 
umana, più o meno secondo il motto: penso steso 
a letto, dunque sono. Pare che al chimico Frie-
drich Kekulé la struttura dell’anello del benzolo,  
a lungo cercata, sia addirittura apparsa in sogno. 
Famosi sostenitori del dolce far niente furono 

DI  YVonnE ZoLL InGER
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 anche il poeta Keats e gli scrittori Robert Louis 
Stevenson e Mark Twain. L’ozio ha ispirato an-
che John Lennon. Egli viveva secondo le proprie 
regole e tendeva alla pigrizia. Ciononostante, gli 
dobbiamo famose canzoni come Imagine o Straw-
berry Fields Forever.

Lunghi periodi di pigrizia, di inattività e di 
sguardo perso nelle nuvole pare siano un impor-
tante presupposto per le persone creative. Anche 
Robert Louis Stevenson, che divenne famoso 
 grazie al suo romanzo L’isola del tesoro, dice che 
l’ozio non consiste nel non far niente, bensì nel  
far moltissimo, senza che però nessuno se ne ac-
corga.

IL PADRE DI TUTTI I VIZI
Può meravigliare che già scienziati e artisti dei 

secoli passati dovessero difendere il tempo dedi-
cato all’ozio dall’accusa di pigrizia. In generale 
pensiamo infatti che almeno queste persone, 
 prima dell’era dei computer, del lavoro a turni e 
dell’accelerazione onnipresente, avessero a dispo-
sizione abbastanza tempo libero per sviluppare  
le loro idee.

Ma il concetto del non far niente è accompa-
gnato da un leggero sapore amaro da prima di 
quello che crediamo. Già la Bibbia parla chiaro: 
non far niente è peccato. La pigrizia viene punita. 
Chi la mattina rimane a lungo a letto sarà povero 
o patirà la fame o peggio ancora. In altre parole: 
«L’ozio è il padre di tutti i vizi.»

nella nostra quotidianità frenetica l’ozio non trova più 
spazio. Quando rare volte ci dedichiamo al dolce far niente, 
proviamo sensi di colpa. Quando invece esistono buoni 
 motivi per curare la quiete.

L’ozio non è il padre 
di tutti i vizi Fo
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Più tardi le classi dominanti sfruttarono a pro-
prio vantaggio la cattiva coscienza che il cristiane-
simo era riuscito a istillare con tanto suc cesso 
nelle sue pecorelle. Poiché solo i contadini e gli 
operai zelanti portavano guadagno. A chi la vorava 
dalle 15 alle 18 ore al giorno al telaio o nei campi 
non rimaneva certo tempo per riflettere.

Nel suo libro L’ozio come stile di vita Tom 
Hodgkinson cita il filosofo e studioso di droghe 
Terence McKenna: «… le istituzioni temono le 
popolazioni inattive, poiché le persone oziose 
 sono pensatori, e i pensatori non sono una com-
ponente benvenuta nella maggior parte delle si-
tuazioni sociali. I pensatori diventano criticoni. 
Infatti anche il termine ‹brontolone› è quasi 
 sempre sinonimo di persona inattiva» (t.l.).

IL non FAR nIEnTE È ESSEnZIALE
Oggi iniziamo a riconoscere il valore dell’ozio. 

Il dolce far niente è un bene prezioso non solo  
per artisti e scienziati. Infatti sta diventando 
 sempre più necessario per la conservazione della 
nostra creatività, delle relazioni sociali e infine 
 anche della nostra salute. Scienziati che si occu-
pano del cervello hanno scoperto attraverso 
esperi menti che evidentemente di tanto in tanto  
il nostro cervello ha bisogno di periodi di inatti-
vità. Nelle fasi di assenza di pensieri il cervello si 
riordina in modo per lui salutare. Si tratta di un 
processo irrinunciabile per la nostra stabilità 
intel lettiva.

Ma chi riesce ancora a trascorrere del tempo 
senza che esso sia orientato al conseguimento di 
qualche obiettivo? Siamo abituati a organizzare il 
nostro tempo libero. In fondo, è il momento in 
cui deve avvenire tutto quello per cui non abbia-
mo tempo quando lavoriamo: famiglia, hobby e 
relax. Il riposo serale, il fine settimana, le vacanze: 
vogliamo sfruttare il tempo e non sprecarlo. Il 

pensiero utilitaristico è onnipresente, anche quan-
do trascorriamo il tempo dedicandoci al nostro 
benessere o in spiaggia, sulla sedia a sdraio. De-
sideriamo essere in forma per la quotidianità 
 lavorativa, alla quale ritorniamo dopo le nostre 
vacanze. E se nel nostro calendario degli appun-
tamenti troviamo davvero un posto per un po’ di 
ozio, non è forse anche questo un modo per met-
terci sotto pressione? È dunque l’ozio una neces-
sità per rimanere intellettualmente stabili?

SToP FoRZATo
Nonostante tutti gli ostacoli insuperabili che 

sembrano impedirci di oziare veramente – un 
 lavoro faticoso, i doveri familiari, cariche in asso-
ciazioni o istituzioni – si deve anche ammettere 
che godiamo di questa vita accelerata e non vo-
gliamo rinunciarvi veramente. Facciamo parte  
di una società che celebra lo sviluppo, il consumo 
e l’esperienza personale portata ai massimi ter-
mini. In questo contesto il non far niente non è un 
passatempo auspicabile, bensì monotono e noio-
so. Specialmente se tutti quelli che ci circondano 
sono attivi e produttivi. I disoccupati, che hanno 
tantissimo tempo libero, non vivono dunque au-
tomaticamente questa pausa forzata dalla vita la-
vorativa come un arricchimento.

Ciononostante, a volte sono proprio le decele-
razioni forzate che ci fanno riconoscere il valore 
dell’ozio.

Se ne è dovuta rendere conto anche Miriam 
Meckel, studiosa della comunicazione all’Uni-
versità di San Gallo. In realtà la signora 42enne 
sarebbe dovuta essere un’ottima esperta dei pe-
ricoli della moderna società dell’accelerazione. 
Nel 2007 scrisse il libro Das Glück der Unerreich-
barkeit (La fortuna di essere irraggiungibili, t.l.). 
In esso dimostra, in modo avvincente e intelli-
gente, come ci sottomettiamo quasi sempre sen-
za opporre resistenza ai diktat della tecnica, non 
vivendo le nostre esigenze private e professionali.

Due anni più tardi cadde nella stessa trappola. 
Durante un’intervista al «Tages Anzeiger» rac-
conta di come, dopo una conferenza a Berlino, 

Libri consigliati

•  Tom Hodgkinson, L’ozio come stile di vita 
Edizioni BUR, Biblioteca Univ. Rizzoli

•  Miriam Meckel, Das Glück der Unerreichbar-
keit. Wege aus der Kommunikationsfalle,  
Goldmann Verlag

•  Miriam Meckel, Briefe an mein Leben.  
Erfahrungen mit einem Burnout, 
Rowohlt Verlag
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volesse preparare le valige per ritornare a casa, ma 
non fosse più in grado di farlo. «Fui presa da ac-
cessi di sudore e non riuscivo più a smettere di 
piangere. Per la prima volta mi capitava di non 
riuscire a portare a compimento una situazione 
banale.» Nei mesi precedenti si era sentita sem-
pre più esaurita ed era stata tormentata da mal  
di pancia e nausea, senza riconoscere i segnali di 
allarme.

«Burnout», fu infine la diagnosi. Seguì un sog-
giorno in clinica. Le sue esperienze riguardanti  
la malattia, ma anche la necessità di rallentare il 
ritmo della propria vita, le rielaborò nuovamen- 
te in un libro, Brief an mein Leben. Erfahrungen 
mit einem Burnout (Vita dopo il burnout, t.l.). 
Una conseguenza della sua malattia è che ora 
 Miriam Meckel dà più valore all’ozio. Oggigior-
no, du rante le domeniche di relax non è più co-
stantemente online, nonostante la grande tenta-
zione di scrivere una rapida e-mail ogni tanto o  
di postare un intervento su Facebook. Ora cerca 
di resistere all’impulso di voler sbrigare tutto 
 contemporaneamente. E quando per lei diventa 
 troppo, rifiuta qualche incarico. «Nella mia pro-
fessione devo  essere essenzialmente creativa.  
Ma le idee non vengono da una giornata lavora-
tiva di 18 ore.  Abbiamo bisogno dell’ozio. C’è un 
motivo per cui le imprese più innovative del 
 mondo – tra cui  Google, 3M – concedono libertà 
ai loro dipen denti. Da loro è consentito stendersi  
su un’amaca a riflettere», dice la Meckel nell’in-
tervista al TA.

PICCoLI MoMEnTI DI TRAnQUILLITÀ
Vediamo dunque che l’ozio favorisce la crea-

tività ed è importante per la nostra salute psi -
chica. E tuttavia qualche lettore si chiederà sicu-
ramente, come e quando dovrebbe riuscire, nella 
propria quotidianità, a mettersi comodo una o 
due ore e a rimanere semplicemente inattivo.  
Lo spiritoso L’ozio come stile di vita di Tom 
Hodgkinsons dispensa qualche consiglio.

Oziare può essere, ad esempio, non saltare giù 
dal letto appena suona la sveglia, ma bandire 
quest’ultima dalla camera da letto e imparare a 
svegliarsi secondo i propri ritmi, con un po’ 
d’esercizio ci si riesce anche a un’ora precisa.

Poiché per molte persone il tempo tra quando 
ci si sveglia e quando ci si alza è il più creativo, 
esso si adatta in modo particolare all’ora di ozio. 
Non devono essere per forza quesiti matematici, 
come nel caso di Cartesio, che risolviamo in que-
sti momenti. La clownessa Gardi Hutter ha rac-
contato in un’intervista che dopo essersi svegliata 
si prepara una tazza di tè, con la quale ritorna a 
letto, dove riordina mentalmente la sua giornata 
o riflette su nuove idee. Un modo fantastico di 
affrontare il nuovo giorno.

Tra le gioie quasi dimenticate dell’ozio c’è il 
sonnellino pomeridiano. «Ritengo assolutamen-
te indubbio che in paradiso tutti facciano un pi-
solino», scrive Tom Hodgkinson ammiccando 
scherzoso. Il sonnellino pomeridiano è un piacere 
totale, oltretutto utile. Divide la giornata in due 
metà, rendendo ognuna di esse più piacevole e 
facile da affrontare.

In Spagna la siesta è una componente fissa   
della giornata, mentre alle nostre latitudini la 
 pennichella pomeridiana è tabù. Anche se studi 
dimostrano che ovunque sia consentito fare un 
sonnellino pomeridiano, esso viene praticato. 
 Altrimenti si sonnecchia di nascosto.

La forma più pura del non far niente secondo 
Hodgkinson è la meditazione. In questo caso 
l’inattività assoluta viene definita ricerca spiri-
tuale. Egli comunque è favorevole a un metodo 
molto più privo di costrizioni. I momenti appa-
rentemente persi durante la quotidianità posso-
no essere utilizzati per meditare. Aspettando il 
treno in ritardo o sul treno stesso. Seduti in un 
caffé, quando un’amica ritarda. Nella sala d’aspet-
to del medico. Con un po’ di esercizio anche i 
momenti apparentemente irritanti, in cui si è 
 costretti a non fare niente, diventano preziosi in-
tervalli in cui si può rimanere assorti.

«Meditare è facile. Basta una finestra», dice 
Hodgkinson. A scuola era in grado di guardare 
ininterrottamente per venti minuti fuori dalla 
 finestra e non fare niente. Il suo maestro non lo 
definiva meditare, ma sognare a occhi aperti.

J. K. Rowling guardava assorta dal finestrino 
del treno quando le vennero in mente l’idea, la 
trama e i personaggi di Harry Potter. Dopo di lei 
sognare oziosamente a occhi aperti ha ottenuto 
una nuova legittimazione. 
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Ciò che per i nostri predecessori, dagli egizi,  
ai greci, ai romani, fino al medioevo, era ovvio – 
un’alimentazione in cui ricorrevano tutti i sapo- 
ri – è passato di moda nel 20° secolo. Ci siamo 
abituati a cibi sempre più dolci e abbiamo bandi-
to le sostanze amare dalla nostra alimentazione.

Nell’agricoltura per decenni si è tolta la parte 
amara da insalate, cetrioli, carote, asparagi e altre 
verdure. Al contempo l’industria alimentare inse-
riva nella maggior parte dei prodotti finiti un ec-
cesso di zuccheri. Il risultato è noto: mai come 
oggi una così grande parte della popolazione sof-
fre di sovrappeso. Questo non va bene. L’amarez-
za perduta può essere riscoperta in modo diver-
tente e impiegata attivamente, come mezzo per 
combattere i grassi.

BASTA Con GLI ATTACCHI DI FAME DA LUPo
Anziché lasciare le foglie del pan di zucchero  

in ammollo in acqua calda prima di condirle, fin-
ché non scompare anche l’ultima noticina di 
 amaro, dovremmo sfruttare il suo sapore intenso 
e introdurlo nel nostro menù. Perché l’amaro  
non rende tristi, bensì felici. Questo detto può 
sembrare strano perché in genere si associa il   
dolce al piacere, ai vizi e alla felicità. Ma è vero 
solo in parte. In effetti, dopo aver mangiato qual-
cosa di dolce, può diffondersi brevemente una 
sensazione di benessere. Ma questa ha il suo prez-

Ogni stagione porta con sé i suoi alimenti più 
amari, tutti caratterizzati da particolari effetti 
 benefici per la salute. 

Che si tratti di erbe e spezie come il timo e la 
salvia in primavera, le melanzane d’estate, il seda-
no in autunno, la cicoria belga o l’indivia d’inver-
no, dopo una lunga esistenza culinaria condotta 
nell’ombra, i sapori amari vengono riscoperti.

DI  MITRA DEV I

6 Salute

Molti non li amano. Eppure conferiscono alla nostra 
alimentazione carica di zuccheri una nota particolare: 
sono gli alimenti amari. Insalate, frutta ed erbe, dai 
carciofi alla cicoria, aiutano a dimagrire, sono utili per 
la digestione e riducono lo stress. Un’arringa a favore 
di un sapore poco amato.

Dolce amarezza
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Perché con le sostanze amare ci si comporta in 
modo totalmente diverso. Quando giungono ai 
ricettori della nostra lingua, la saliva e i succhi 
gastrici vengono ampiamente eccitati, stimolando 
l’appetito. La digestione inizia prima e, una volta 
in corso, la sensazione di sazietà si manifesta in 
anticipo.

Ciò significa che gli alimenti amari agiscono in 
due modi: da un lato aiutano, proprio in caso di 
debolezza, spossatezza o durante la convalescen-
za, a ritrovare un sano appetito, quindi a ritorna-
re presto in forze. Dall’altro lato ci preservano 
dagli attacchi di fame da lupo e dalla smodatezza, 
quindi possono essere considerati anche come 
freni per il cibo. Viene stimolato il pancreas e fa-
vorita la produzione di bile con effetti su tutto il 
metabolismo.

VERDURA, ERBE E SPEZIE
Le sostanze amare sono contenute in molti 

 alimenti, tra cui in particolare insalate come indi-
via, pan di zucchero, cicoria belga e rucola, ma 
anche radicchio, dente di leone, catalogna e ci-
corino rosso ne abbondano. La portulaca, un’in-
salata greca in foglie, gode di una popolarità sem-
pre più grande anche alle nostre latitudini. Viene 
coltivata e utilizzata come il crescione, che è an-
che un buon fornitore di sostanza amare.

In aggiunta alle insalate, abbiamo a disposi-
zione diverse verdure: oltre ai cetrioli coltivati in 
pieno campo, le zucche, gli asparagi, i broccoli, il 
porro, gli spinaci e il cavolino di Bruxelles, è so-
prattutto il carciofo a contraddistinguersi per un 
bel carico di sostanze amare. Questa pianta 

zo. Gli alimenti ricchi di zuccheri richiamano 
sempre più zuccheri e impediscono di percepire  
la naturale sensazione di sazietà. Lo sappiamo. Ci 
spazzoliamo più velocemente di quanto vorrem-
mo la cioccolata iniziata e poco dopo strisciamo 
di nuovo quatti quatti verso il frigorifero.

Vi è mai successo con la cicoria belga? Vi è  
mai accaduto di non riuscire a trattenervi e di in-
gurgitarne più di quanta faccia bene? Quasi mai. 

Ricetta «Carciofi con patate»

Ingredienti per 4 persone
• 6 carciofi teneri
• 6 patate di media grandezza
• 1 mazzo di prezzemolo
• 2 spicchi d’aglio
• 1 limone
• ½ bicchiere di olio d’oliva
• Sale

Ecco come fare:
Togliere le foglie più dure dei carciofi e tagliare via 
le estremità delle foglie. Dividere i carciofi in quat
tro parti e metterli a bagno nell’acqua con il limone. 
Sbucciare le patate e tagliarle a pezzi di media 
grandezza. Tritare l’aglio e il prezzemolo e farli so
ffriggere nell’olio d’oliva. Aggiungere i carciofi e 
stufarli con il coperchio. Poco dopo aggiungere le 
patate e cuocere il tutto a fiamma bassa finché  
non è morbido.

nel nostro paese sem-
pre più amata: la rucola 
amarognola.

Un buon fornitore di sostanze amare:  
il radicchio rosso scuro.

Cicoria belga – cruda in insalata o cotta come 
 contorno di verdure – un vero piacere.
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to diffusa con sintomi spiacevoli. Oltre al fatto  
che le sostanze amare favoriscono la peristalsi 
dell’intestino, combattono i germi e possono ad-
dirittura abbassare la febbre, viene loro ascritto  
un effetto di riduzione dello stress. Sono coa-
diuvanti in caso di problemi gastro-intestinali di 
ogni genere come bruciore di stomaco, flatulen-
ze, senso di sazietà e pressione allo stomaco, stiti-
chezza, affezioni epato-biliari, ma anche per altri 
sintomi. Possono essere impiegate per i seguenti 
disturbi:
•  contro i disturbi della digestione è  

efficace la tisana di artemisia
•  la salvia aiuta in caso di raucedine,  

mal di gola, raffreddori e per rafforzare  
il sistema immunitario

•  la tisana di trifoglio fibrino lenisce i  
crampi allo stomaco e i disturbi biliari

•  la tisana di luppolo è calmante in caso  
di disturbi del sonno e nervosismo

•  la centaurea è coadiuvante per le affezioni  
epatiche

•  il cardo santo e la genziana gialla aiutano  
in caso di bruciore allo stomaco, flatulenze  
e senso di sazietà

•  contro i disturbi mestruali è efficace  
l’achillea

•  in caso di inappetenza, è un buon rimedio  
la tisana alla radice di galanga

•  il cardo mariano è disintossicante.

BRUCIAGRASSI DA MADRE nATURA
Alle persone in sovrappeso o a chi cerca di 

mantenere la linea, dovrebbe interessare in par-
ticolare una delle innumerevoli caratteristiche 

della famiglia delle Asteraceae, di cui fa parte an-
che il meno noto ma saporitissimo cardo, può 
essere gustata in moltissimi modi delicati. Uno dei 
suoi ingredienti, la cinarina, viene utilizzato per 
l’amaro italiano «Cynar», benché l’effetto dige-
stivo in forma vegetale senza alcol sia più tollera-
to per il fegato e la bile.

Dei frutti contenenti sostanze amare cono-
sciamo il pompelmo, l’arancio e il limone, dei ce-
reali tra gli altri il miglio. Le sostanze amare ab-
bondano particolarmente nelle spezie e nelle erbe: 
anice, basilico, santoreggia, estragone, finocchio, 
zenzero, cardamomo, cerfoglio, levistico, alloro, 
maggiorana, pepe, rosmarino e timo, nonché il 
classico vermut. Oltre ad avere un effetto corro-
borante, molti di questi alimenti e spezie sono 
anche ricchi di vitamine e minerali.

EFFETTo BEnEFICo PER LA SALUTE
Le caratteristiche positive delle sostanze amare 

sono note da secoli. Una delle loro sostenitrici è  
la badessa medioevale e mistica Ildegarda di Bin-
gen, nei cui scritti gli alimenti amari occupano un 
posto importante.

Anche la filosofia di vita e alimentazione in-
diana dell’Ayurveda prevede un equilibrio di tutti 
i gusti dominanti, quindi dolce, salato, acre, pic-
cante, astringente e amaro. Perciò gli ingredienti 
come fieno greco, coriandolo o curcuma sono 
molto apprezzati nella cucina e igiene ayurvedica 
per via delle loro caratteristiche stimolanti e be-
nefiche per la salute.

Poiché le verdure amare, le insalate e le erbe 
sono basiche, agiscono attivamente contro l’ipe-
racidità dell’organismo – una problematica mol-

Ricetta «Melanzane alla parmigiana»

Ingredienti per 4 persone
• 1 kg melanzane • Alcune foglie di basilico
• ½ kg di pomodori pelati • Sale
• 1 cipolla • Pepe
• 100 g di parmigiano grattugiato • Olio d’oliva
• 100 g di mozzarella

Ecco come fare:
Tagliare le melanzane a fette da circa 1 centimetro di spessore e friggerle in olio 
d’oliva finché non sono ben morbide. Nel frattempo tritare la cipolla, stufarla 
finché non è trasparente e aggiungere i pomodori a pezzettini. Continuare a 
cuocere il tutto per circa 15 minuti. In una teglia imburrata, mettere uno strato 
di melanzane, cospargerle con un quarto del sugo di pomodoro, quindi con un 
po’ di parmigiano e mozzarella e procedere con un altro strato di melanzane. 
Ripetere il procedimento più volte e terminare con il parmigiano. Cuocere il 
tutto nel forno a 180 °C per 15 minuti. Buon appetito!
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Seppur meno acre di 
altre verdure, anche  
il cavolo di Bruxelles 
contiene preziose so-
stanze amare.
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degli alimenti amari: lo stimolo a bruciare i gras-
si. Come già accennato sopra, le sostanze amare 
aiutano a combattere la fame da lupo e diminui-
scono la voglia di dolce. Ma questo non è ancora 
tutto. Le sostanze amare contengono anzitutto 
notevolmente meno calorie dei dolci. Inoltre 
 convogliano il grasso alimentare proprio al posto 
giusto: direttamente alla combustione dei grassi, 
anziché nel deposito sull’addome e sui fianchi. 

Chi desidera dimagrire, non deve semplice-
mente mangiare di meno, ridurre i cibi ricchi di 
grasso e zucchero e sostituirli con analoghi, bensì 
anche consumare in modo mirato gli alimenti 
amari. 

Meglio ancora, gustarli. Come antipasto un’in-
salata di cicoria belga con pezzettini di arancia. 
Come aperitivo, invece dell’alcol una spremuta 
fresca di pompelmo. Come pietanza principale, a 
seconda della stagione asparagi verdi, cavolini  
di Bruxelles al gratin o pasta integrale con sugo al 
basilico fatto in casa. La fantasia non ha confini, 
l’importante è che l’amarezza si riconquisti il po-
sto che merita nella nostra alimentazione, quindi 
nella nostra vita. Perché le giornate di dolcezza 
assoluta non solo fanno ingrassare, ma sono an-
che noiose.  

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

,S
em

a 
O

ze
ni

r

Da assaporare a fette o 
 come spremuta: il pom-
pelmo è il frutto amaro  
per eccellenza

D I  yvOnne  zOLL Inger

Turista della spesa con una cattiva coscienza

In verità volevo solo comprare un po’ di pane, un paio di uova 
e un po’ di verdure. Non avevo idea che le mie intenzioni avreb
bero avuto effetto sull’economia svizzera, sul futuro dei nostri 
ragazzi e sulla sopravvivenza dei contadini. E questo solo per
ché ho portato i miei sudatissimi franchi al di là del Reno, in 
territorio tedesco, da Lidl, anziché investirli in uno svizzero 
 Migros o alla Coop. Un certo conoscente (sposato, senza figli, 
con doppio stipendio e cliente incallito di Volg) mi ha esposto 
le suddette, gravi conseguenze del mio agire irresponsabile. 
Inoltre mi ha scatenato notevoli conflitti di coscienza che  
sono durati almeno venti minuti, ma sono poi stati rimossi con 
successo dalla prospettiva di un budget domestico più sereno.
 
La lotta tra coscienza e portafoglio è una costante del neofita 
del turismo della spesa. Ma la fase in cui entra nel discount con 
gli occhiali da sole e il colletto del cappotto sollevato è relati
vamente breve. Anche nascondersi nello scaffale delle verdure 
all’apparire di un conoscente è una pratica effettuata solo 
durante le prime visite. Successivamente non è così sicuro di 
sé come quando fa acquisti da Volg, ma ha comunque il corag
gio di salutare quando non riesce più a schivare il vicino tra il 
latte e il formaggio.

A volte osa addirittura il dialogo, che nel 99 percento dei casi 
contiene una spiegazione plausibile per la sua presenza al di
scount e nel 98 percento dei casi la frase: «solo 60 centesimi 
per 2 decilitri di panna! non sono mica fesso …» 

Se fino a questo stadio non si dovesse essere ancora presenta
ta la cattiva coscienza, aiuta un po’ di arroganza del tipo: «In 
fondo lo stato a me non regala nulla, se alla fine del mese non 
mi bastano i soldi!» Un passo decisivo verso la routine da turi
sta della spesa è rivolgersi consapevolmente ai conoscenti 
 svizzeri. Il più grande divertimento è salutare quelli che in
ciampano tra le foglie di cavolo ancora con gli occhiali da sole 
e lo sguardo basso.

E infine ancora un consiglio per tutti coloro che hanno come 
vicino un incallito cliente di Volg: portatevi dietro le buste di 
Volg per i vostri acquisti, non saprà mai che siete stati da Aldi 
& Co.
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siste nella gamma delle prestazioni EGK. E nel 
fatto che si evita una doppia assicurazione.

Perché la EGK è una cassa malattia stabile, con 
finanze solide? 
In veste di assicuratori dobbiamo pensare a lun-
go termine, nell’interesse degli assicurati. La  
EGK non incorre in rischi finanziari. E la nostra 
pianificazione economica è estremamente cauta  
e si basa sulla continuità. Purtroppo per l’assi-
curazione di base negli ultimi anni non è stato 
possibile influire nella misura in cui avremmo de-
siderato attraverso la nostra pianificazione finan-
ziaria prudente. Per riflessioni di natura preva-
lentemente politica l’Ufficio federale della sanità 
pubblica, ad esempio, ha richiesto alle casse di 
diminuire le riserve.

Cosa pensa della tendenza attuale per cui sempre 
più assicurati cambiano cassa malattia, per otte-
nere il premio più conveniente?
È comprensibile. Da una parte siamo quasi inci-
tati a farlo dai media e dai servizi di compara- 
zione in Internet: «È colpa di chi non passa alla 
cassa più economica se paga troppo». Dall’altra i 
premi elevati possono veramente pesare forte-
mente sul budget familiare e quindi si è felici di 
ogni risparmio. Penso però che le casse a basso 
costo pongano dei parametri errati e che a lungo 
termine danneggino la società madre. Le casse a 
basso costo spariranno quasi certamente nei 
 prossimi anni.

Anche alla EGK l’anno scorso sono stati riscon -
trati molti ritiri o nuove adesioni da parte degli 
assicurati?

Signor Rickenbacher, quali sono i suoi compiti  
più difficili in veste di direttore della EGK?
In quanto direttore sovrintendo alla EGK e sono 
responsabile che funzioni come organizzazione. 
Internamente significa che io e tutti i collaborato-
ri facciamo in modo che gli assicurati EGK siano 
soddisfatti delle nostre prestazioni. Allo stesso 
tempo si tratta di tenere in considerazione la no-
stra filosofia per tutte le decisioni e attività. Per le 
questioni esterne invece sono la persona di rife-
rimento per enti, commissioni politiche o mass 
media, oppure rappresento la EGK durante le 
 manifestazioni e gli incontri importanti del set-
tore assicurativo.

La EGK è diversa dalle altre casse malattia?
Sì, poiché la EGK conduce un «gioco di nic- 
chia». Da 20 anni alla EGK la medicina tradi-
zionale e quella naturale godono delle stesse op-
portunità. La EGK si rivolge alle persone che 
desiderano  contribuire a questa filosofia e a cui 
piace agire prendendosi le proprie responsabilità 
personali.

Quali sono i vantaggi convincenti delle assicura-
zioni complementari EGK?
I prodotti EGK sono molto moderni, ma un pro-
fano può rendersene conto solo dopo aver rice-
vuto le spiegazioni necessarie. È per questo che 
diamo molta importanza alla consulenza clienti 
fornita dai nostri collaboratori EGK. Contraria-
mente alle altre assicurazioni malattia, le assicura-
zioni complementari EGK non sono strutturate 
secondo unità o moduli, ma sono prodotti com-
pleti, le cui offerte di medicina naturale sono in-
cluse in modo paritario. Il grande vantaggio con-

Peter Rickenbacher 
lavora alla EGK da 
12 anni.

Intervista

Pari opportunità per la medicina 
 classica e la medicina naturale
La EGK non è una cassa malattia in senso classico. Essa si concepisce come cassa 
della salute e nelle assicurazioni complementari EGK le offerte della medicina 
 tradizionale e di quella naturale sono assicurate in modo paritario. Il direttore della  
EGK Peter Rickenbacher risponde alle nostre domande riguardo la EGK.
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Senza soluzioni radicali questo non sarà possi-
bile. Non sarebbe assolutamente necessario limi-
tare il catalogo delle prestazioni, in compenso ho 
in mente un approccio completamente diverso. 
La mia soluzione riguarda il portafoglio ed è la 
seguente: eliminare le franchigie e introdurre una 
quota parte a carico dell’assicurato di massimo 
3000 franchi. Una conseguenza sicura di questo 
provvedimento sarebbe che gli assicurati non an-
drebbero più dal medico per ogni sciocchezza. A 
prima vista si dovrebbe pagare di più in caso di 
malattia. Ma a ben vedere, i premi mensili per  
la cassa malattia sarebbero più bassi. Mi rendo 
conto che politicamente questo approccio non  
ha praticamente nessuna chance. Ma sarebbe im-
portante se discutessimo anche di simili soluzioni 
in maniera più seria.

Cosa le sta particolarmente a cuore riguardo alla 
politica sanitaria?
La politica sanitaria è fortemente influenzata da 
interessi particolaristici. Nel Consiglio nazionale, 
formato da 200 membri, siedono circa 50 rap-
presentanti degli interessi dei fornitori di presta-
zioni e solo circa 10 delle casse malattia. Si parla 
sempre tanto della necessità di risparmiare nella 
politica sanitaria. Tuttavia i provvedimenti di ri-
sparmio effettivi possono essere messi in moto 
solo dai fornitori di prestazioni, come ad esempio 
gli ospedali. Ma gli ospedali sono finanziati dai 
Cantoni. E non appena il direttore della sanità 
cantonale vuole chiudere un ospedale per motivi 
di costi, rischia di non essere rieletto. Nella politi-
ca sanitaria fluiscono gli interessi di un numero 
eccessivo di partecipanti e le decisioni vengono 
influenzate sia dalla Confederazione che dai Can-
toni, così che è veramente una fatica da Ercole 
riuscire a introdurre provvedimenti decisivi. Per 
questo la mia preghiera è che tutti i partecipanti 
guardino al di là del loro orticello e che mirino a 
un sistema complessivo funzionante e pagabile.

Come si assicura il suo work-life balance perso-
nale?
Sono felicemente sposato da 30 anni. Insieme a 
mia moglie curo un giardino con un grande sta-
gno. E inoltre suono la tromba in una nota jazz 
band tradizionale.

Intervista: Brigitte Müller 

La EGK ha potuto registrare la nuova adesione di 
circa 12 000 membri. Circa la metà dei nuovi 
membri EGK ha scelto la franchigia più alta. La 
EGK convince grazie alla sua politica aziendale 
stabile.

Quali sono i provvedimenti di gestione necessari 
per mantenere basse le spese amministrative?
Questo risultato lo otteniamo grazie al nostro si-
stema informatico, uno dei più moderni di tutte 
le casse. Da noi da anni è ormai una cosa ovvia  
che l’elaborazione non avvenga più su carta. L’al-
ta automazione fa in modo che registriamo una 
quota di errore molto bassa, solo dell’1,4 per 
 cento. Contrariamente alla media del settore,  
pari al 4,8 per cento. La nostra efficienza si vede 
anche dal numero di collaboratori. La EGK ha,  
in presenza dei suoi 150 000 membri, circa 200 
collaboratori, rispetto agli oltre 350 delle assicu-
razioni concorrenti di dimensioni comparabili.

Che tipo di pubblicità si concede la EGK?
Affinché il marchio rimanga noto abbiamo biso-
gno di pubblicità. L’anno scorso abbiamo attirato 
l’attenzione specialmente con la cosiddetta pub-
blicità sui banner in Internet. Gli ulteriori prov-
vedimenti di marketing sono strutturati in modo 
da rappresentare al contempo un vantaggio per i 
clienti. Ad esempio le conferenze e i seminari del-
la SNE.

Perché la EGK non ha bisogno di agenzie di inter-
mediazione?
I mediatori lavorano solo per i soldi e non di-
spongono proprio delle conoscenze necessarie 
riguardanti la filosofia EGK e i nostri prodotti. 
Purtroppo accade continuamente che agenzie di 
intermediazione sostengano, durante il contatto 
telefonico, di collaborare con la EGK. Ma non è 
vero! Noi non lavoriamo con le agenzie di inter-
mediazione per una scelta ben consapevole. Per 
avere una consulenza i membri della EGK e gli 
interessati possono rivolgersi alle nostre 21 agen-
zie EGK con i consulenti EGK appositamente 
 preparati. Solo loro sono in grado di informare 
correttamente sulla filosofia EGK e sui nostri 
 prodotti.

Quale provvedimento considera importante, af-
finché i premi non aumentino ulteriormente in 
modo considerevole?
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CEnnI SToRICI – IL DEnTE DI LEonE
C’era una volta un vecchio leone ormai sden-

tato. Come tutti gli altri leoni andava a caccia, ma 
a causa dei denti mancanti non prendeva più 
 prede. Per forza di cose non gli restò altro che 
nutrirsi di bacche e erbe fini, cosa che era molto 
contraddittoria per lui. 

Un giorno trovò un dente presso un sentiero 
nel bosco e pensò subito che quel dente aguzzo e 
appuntito avrebbe potuto essergli d’aiuto. 

Si rivolse al dente che si trovava sul suolo e gli 
fece una proposta: «Troviamo un accordo», disse 
il vecchio leone sdentato. «Tu mi aiuti a cacciare, 
a catturare le prede e a mordere e in cambio ti  
do metà del mio bottino». Poiché il dente che si 
trovava sul suolo non poteva correre, i due si mi-
sero d’accordo e divennero una coppia ben affia-
tata. 

Un saggio mago creò dal vecchio leone e dal 
dente un arbusto selvatico che, di conseguenza,  
si chiamò dente di leone e ancora oggi cresce ri-
goglioso nei nostri prati come pianta selvatica 
commestibile.

Come tutte le antiche favole e fiabe che vengo-
no tramandate dall’antichità, anche qui c’è molta 
verità e saggezza.

Nella medicina cinese, la pianta è nota dopo il 
7° secolo dopo Cristo, mentre negli scritti occi-
dentali appare per la prima volta nel 1485.

BoTAnICA E CULTURA
•  Nome: dente di leone (Taraxacum officinale), 

composita
•  Nomi popolari: «tarassaco», «soffione»,  

comune dente di cane, «piscialetto »
Una pianta selvatica quasi inestirpabile, della 

quale nelle zone settentrionali temperate ne esi-
stono necirca 60 specie. Le radici lattiginose pali-
formi spesso raggiungono i 30 centimetri di pro-
fondità nel suolo. Le foglie fresche, verdoline e 
tenere, sono suddivise per lo più in rosette basali. 
Su ciascuno stelo bianco latte siede un unico boc-
ciolo giallo vistoso (pianta delle composite). Il 
dente di leone è abbondantemente diffuso quasi 
ovunque e in tutti i tipi di terreno, ma a seconda 
dell’ubicazione può variare l’aspetto dei boccioli  
e delle foglie (ad esempio solo piccole rosette di 
foglie in alta montagna).

Il «soffione» ama stare in posizione soleggia- 
ta, altrimenti le foglie diventano sensibili all’oidio. 
La pianta resiste benissimo all’inverno. Si possono 
utilizzare le foglie, i fiori ma anche le radici.

UTILIZZo nELLA MEDICInA nATURALE
Nella medicina popolare, la tisana di foglie del 

comune dente di leone viene utilizzata per com-
battere i reumatismi, nonché le affezioni epato-
biliari. La spremuta fresca aiuta a combattere 
 l’artrosi cronica e serve in caso di malattie dege-
nerative della colonna vertebrale.

In antichi scritti si legge che il «piscialetto» è 
efficace contro alcuni disturbi alla vescica e alle  
vie urinarie, ma anche in caso di eczemi e addi-

La varietà delle erbe
ogni mese la consulente alimentare Brigitte Speck e il colti-
vatore di erbe aromatiche biologiche Christian Fotsch pre-
sentano un’erba nuova e interessante nella newsletter della 
EGK-Cassa della salute «Conoscere le erbe». L’abbonamento 
alla newsletter è gratuito.

Newsletter «Conoscere le erbe»

Christian FotschBrigitte Speck 
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rittura per lenire la psoriasi e l’acne. Anche nuovi 
studi scientifici hanno confermato il potere te-
rapeutico di questa «erbaccia».

In quanto preziosa pianta nettarina per api e 
bombi, questa pianta offre anche un ulteriore 
vantaggio per la natura.

UTILIZZo In CUCInA
Le foglioline tenere e sbiancate del dente di 

 leone in primavera rappresentano una delicatez-
za da aggiungere all’insalata. Le foglie molto ama-
re vengono coperte con una pellicola scura e per-
meabile oppure legate in un mazzo due settimane 
prima del raccolto.

Il sapore amaro delle foglie si può anche miti-
gare tagliandole a pezzettini piccoli e lasciandole 
in ammollo in acqua tiepida per circa 2 ore.

Le foglie tagliate fini sono ideali come contor-
no aromatico per zuppe, sughi, ma anche per ri-
cette con verdure selvatiche.

I piccoli germogli si possono mettere sott’ace-
to come i capperi e possono essere utilizzati con  
il quark alle erbe e in aromatiche salsine da spal-
mare sul pane.

La gelatina di dente di leone o il miele prodot-
to secondo un’antica ricetta casalinga rappresen-
tano una variante dolce nel menù, che un tempo 
faceva brillare gli occhi dei bambini. Il vino di 
boccioli o lo sciroppo di dente di leone comple-
tano il vigore solare di questi luminosi fiorellini 
gialli.

Le radici servono per aromatizzare la birra e le 
bevande analcoliche e i tonici alle erbe.

Ci si può dunque davvero chiedere se il «soffio-
ne», così vigoroso e dinamico, possa essere vera-
mente definito un’«erbaccia». 

Cenni storici – Tarassaco C’era una volta un vecchio leone che aveva perso tutti i denti. Andava a caccia come tutti gli altri 

leoni, ma, dal momento che gli mancavano i denti, non riusciva più a procacciarsi alcun bottino.  

Così, volente o nolente, non gli rimase altra via di scampo che nutrirsi di bacche e di erbette, cibi che 

però trovava assai ripugnanti.
Un giorno, mentre si aggirava nel bosco, trovò un dente e pensò subito che questo dente appuntito e 

tagliente avrebbe potuto proprio fare al caso suo.

Si rivolse al dente che giaceva a terra nel bosco e gli fece una proposta: «Facciamo un patto», disse il 

vecchio leone sdentato. «Tu mi aiuti a cacciare, a prendere le prede e a mordere, ed io in cambio ti  

darò la metà del bottino che riuscirò a procurarmi». Poiché il dente che giaceva a terra nel bosco non 

poteva camminare, i due strinsero l’accordo e diventarono così una coppia ben assortita ed affiatata. 

Un saggio stregone trasformò il vecchio leone ed il dente in una pianta selvatica, che ancora oggi si 

chiama dente di leone e continua a crescere prosperosa nei nostri prati come pianta selvatica comme-

stibile.
Come per tutte le fiabe e tutte le favole che talvolta ci sono state tramandate dai tempi più remoti, 

troviamo anche qui molta verità e molta saggezza.

Nella medicina cinese questa pianta è citata dal VII secolo dopo Cristo, mentre nei trattati dell’Occi-

dente compare per la prima volta nel 1485.

Botanica e culturaNome: 
tarassaco (Taraxacum officinale), Asteracee

Nomi popolari: «dente di leone», «insalata matta», «cicoria matta», «soffione», «girasole»,  

 
«stella gialla», «pisciacane»Una pianta selvatica quasi inestirpabile della quale, nelle zone temperate del Nord, esistono circa  

60 diverse varietà. Le lattiginose radici a fittone arrivano spesso fino a 30 cm di profondità nel terreno. 

Le foglie tenere e fresche di colore verde tenue sono per lo più piatte e disposte rasoterra a formare 

delle rosette. Un solo fiore o meglio un’infiorescenza (la pianta appartiene infatti alle Asteraceae o 

Compositae, famiglia di piante caratterizzate da fiori riuniti in capolini in modo regolare), di colore 

giallo acceso, poggia sullo stelo di colore bianco lattiginoso. 

Il tarassaco è diffuso quasi ovunque ed in ogni terreno in grande quantità, anche se, a seconda del 

posto, l’aspetto dei suoi fiori e delle sue foglie può variare (presenta per esempio solo piccole rosette di 

foglie in alta montagna).Il tarassaco predilige i luoghi soleggiati, perché in mancanza di sole viene attaccato dalla muffa. La 

pianta è completamente resistente al freddo. Possono essere utilizzati le foglie, i fiori ed anche le 

radici.

Impiego nella medicina naturale

Nella medicina popolare, la tisana che si ricava dalle foglie del tarassaco comune viene usata contro i 

dolori reumatici e i disturbi renali ed epatici. Il succo fresco ottenuto dalla spremitura è un coadiuvante 

contro l’artrosi cronica e le malattie degenerative della colonna vertebrale.

Negli antichi trattati si legge che il tarassaco può essere impiegato con successo per curare tutta una 

serie di malanni come disturbi alla cistifellea e alle vie urinarie, ma anche in caso di eczemi e addirittu-

ra come lenitivo in caso di psoriasi e di acne. Anche le recenti ricerche scientifiche confermano il 

potere curativo di questa «erba cattiva».

Come preziosa pianta da nettare per le api e i calabroni, questa pianta svolge poi un ulteriore ruolo a 

vantaggio della natura.

Impiego in cucina

Le giovani foglie di tarassaco sbollentate sono in primavera un boccone delizioso che si può aggiungere 

a qualsiasi insalata primaverile. Per gustarle in questo modo, le foglie, effettivamente davvero amare, 

del tarassaco vengono coperte con pellicola scura e porosa oppure vengono sollevate da terra e legate 

a formare un mazzolino due settimane prima del raccolto.

Il sapore amaro delle foglie si può far diminuire anche lasciando le foglie tagliate fini a bagno per circa 

2 ore in acqua calda a temperatura corporea.

Le foglie tagliate fini sono molto indicate come aggiunta aromatica per zuppe, fondi, ma anche per 

ricette a base di ortaggi spontanei.

I piccoli boccioli dei fiori si possono conservare come i capperi ed in questo modo si possono ottima-

mente utilizzare per preparare il formaggio quark alle erbe e stuzzicanti creme da spalmare sul pane. 

La gelatina o il miele di tarassaco prodotti secondo l’antica ricetta casalinga rappresentano una dolce 

variazione nel programma alimentare, capace un tempo di far venire l’acquolina in bocca ai bambini. 

Un vino di fiori o anche uno sciroppo di tarassaco completano la solare forza di questi fiori dal lumino-

so colore giallo.

Le radici servono ad aromatizzare birra e bevande analcoliche come pure sciroppi tonici alle erbe.

È proprio il caso di domandarsi se sia davvero lecito chiamare «erba cattiva» il tarassaco, un’erba 

innegabilmente così ricca di forza e di dinamismo.

Ricetta

Insalata di patate con tarassacoPer 4 persone

800 g di patate a pasta gialla 
Vinaigrette 
1 dl di acqua calda1 cucchiaino e ½ di estratto o dado granulare per brodo
2 cucchiai di aceto di vino bianco2 cucchiai di aceto balsamico bianco3 cucchiai di olio d’oliva1 cucchiaio di olio d’oliva al limone1 

cipolla5 
ravanelli2–3 mazzetti di tarassaco

• Cuocere le patate al vapore nella vaporiera.• Sbucciare le patate da calde, tagliarle a fette e metterle in un’insalatiera.Vinaigrette con cipolla e ravanelli• Sciogliere in acqua calda il preparato per brodo.•  Aggiungere al brodo l’aceto di vino bianco, l’aceto balsamico bianco, l’olio d’oliva e  

l’olio d’oliva al limone. Emulsionare insieme tutti gli ingredienti.• Tritare finemente la cipolla. Tagliare i ravanelli a dadini.
• Lavare il tarassaco, tagliarlo a striscioline e aggiungerlo alle fette di patate.
• Unire la cipolla e i ravanelli alla vinaigrette.• Versare la vinaigrette sulle fette di patate e girare.

EGK-Cassa della salute | Serie Conoscere le erbe di Brigitte Speck, Ursula & Christian Fotsch

Ricetta

Insalata di patate con 
dente di leone 
Per 4 persone

800 g di patate che tengono bene la cottura
 
Vinaigrette 
1 dl di acqua bollente     
1 cucchiaio di olio d’oliva al limone
1 cucchiaino e ½ di pasta o polvere di dado   
1 cipolla
2 cucchiai di aceto di vino bianco
5 ravanelli
2 cucchiai di aceto balsamico bianco    
2–3 ciuffi di dente di leone
3 cucchiai di olio d’oliva

• Cuocere le patate nella vaporiera.
• Sbucciare le patate calde, tagliarle a fette e metterle nell’insalatiera.

Vinaigrette con cipolle e ravanelli
• Sciogliere i dadi in acqua bollente.
•  Aggiungere l’aceto di vino bianco, l’aceto balsamico bianco, l’olio d’oliva  

e l’olio d’oliva al limone al dado. Sbattere il tutto. 
• Tritare finemente la cipolla. Tagliare i ravanelli a dadini.
•  Lavare il dente di leone, tagliarlo a striscioline e aggiungerlo alle fette di 

patate.
• Mettere le cipolle e i ravanelli nella vinaigrette.
•versare la vinaigrette sulle patate e mescolare.

Conoscere le erbe

Newsletter Aprile

Tarassaco Taraxacum officinale

Dalla denominazione francese «dent-de-lion» deriva il nome 
popolare di questa pianta, il «dente di leone».

Storia, botanica e cultura

Il quasi inestirpabile tarassaco è considerato 
sin dai tempi dell’antichità un’«erba cattiva» 
da impiegare contro ogni sorta di malanno.

Impiego in cucina e nella 
medicina naturale

Nella medicina popolare, dalle foglie del 
tarassaco si ricava un decotto contro i disturbi 
epatici e renali.

Ricetta

Insalata di patate con tarassaco
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Per star bene

Il faggio rosso ha un 
«orologio biologico» 
preciso. sul clima del Fondo Nazionale Svizzero (FNS) ed 

è promosso dalla fondazione privata Velux. 
Nell’articolo su «Science», Christian Körner e 
 David Basler rimandano ai principi biologici 
 fondamentali dello sviluppo stagionale degli 
 alberi. Dei cosiddetti dati di osservazione «feno-
logici», che a causa del riscaldamento climatico 
 diventano sempre più importanti,  si occupano 
molti ricercatori del clima che spesso sono 
all’oscuro di questi principi biologici fondamen-
tali, quindi traggono conclusioni errate.

I nostri alberi forestali hanno «appreso» per 
molti millenni in modo evolutivo a non sotto-
stare ai «messaggi errati», ovvero alle bizze del 
tempo. Un clima più caldo sconvolge perciò il lo-
ro ciclo in primavera. Nel suolo tutto si desta e i 
microorganismi predispongono le sostanze nu-
tritive, ma l’albero «sa» che i tempi non sono an-
cora maturi, per cui aspetta. Ci vogliono diverse 
generazioni prima che gli alberi possano costru -
irsi un nuovo calendario biologico. Con le sue 
foreste montane, la Svizzera offre un territorio di 
ricerca ideale per questo problema, poiché qui si 
può studiare a breve distanza l’adattamento degli 
alberi alle grandi differenze climatiche. 

Fonte: ch-forschung.ch

L’orologio interno protegge gli alberi forestali 
dalla germogliazione troppo precoce, causata ad 
esempio dal clima di febbraio o marzo occasio-
nalmente troppo caldo. Al contrario, i loro colle-
ghi per lo più esotici nei giardini e nei parchi, 
nonché molte piante nei prati non dispongono 
più di questa «assicurazione» biologica e all’arrivo 
del caldo cominciano a fiorire, spesso con conse-
guenze fatali. Con questo risultato i ricercatori 
confutano la supposizione che un clima più cal-
do favorisca in ogni caso la fioritura primaverile, 
 come scrivono sulla rivista «Science».

Christian Körner e David Basler dell’Istituto 
botanico dell’Università di Basilea dimostrano nel 
loro articolo che è errato supporre che un clima 
più caldo favorisca in ogni caso lo sviluppo della 
vegetazione primaverile. Questa ipotesi errata è 
molto diffusa, poiché la maggior parte delle per-
sone hanno davanti agli occhi gli alberi dei par-
chi, gli alberi da frutta, i prati, i campi o i loro 
giardini con piante esotiche o arbusti pionieri 
 come salici e noccioli, a cui manca il «sistema 
 assicurativo» che impedisce ai principali alberi 
forestali di  germogliare al momento sbagliato, a 
causa di un febbraio o marzo occasionalmente 
troppo caldi.

Il faggio rosso ha ereditato un calendario bio-
logico molto preciso che gli dice a partire da   
quale data è passato il pericolo che i suoi delicati 
germogli possano congelare. L’orologio interno 
degli alberi forestali è radicato geneticamente e 
attualmente viene studiato presso l’Istituto bota-
nico dell’Università di Basilea. Questo lavoro è  
un contributo al programma di ricerca nazionale 
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Gli alberi forestali sono protetti   
dai capricci climatici
Gli scienziati dell’Università di Basilea studiano «l’orologio biologico» degli alberi 
forestali, che dice loro con esattezza quand’è il momento giusto per germogliare. 



Fotos: Walter Hess

Un paesaggio eroso particolarmente impressionante si 
presenta presso la foresta di Bödmeren, a sud del 
 passo del Pragel, SZ. Il paesaggio carsico punteggiato 
da variopinti e splendidi fiori alpini, composto da 
 calcare carreggiato povero di argilla è una vera delizia 
per gli occhi.

nel corso di milioni di anni e continuano a farlo. 
Persino il sollevamento della crosta terrestre di 
circa 1⁄5 di millimetro all’anno sta continuando. 
Non sono posti limiti alla fantasia.

Soprattutto l’acqua scava la pietra, compiendo 
un infinito lavoro di pazienza e, se è particolar-
mente aggressiva, come nelle zone calcaree della 
parte sud e sudest del Cantone Svitto, risultano 
reazioni chimiche che intagliano motivi gran- 
diosi nelle pietre e scavano fori imbutiformi. 
L’erosione chimica («corrosione») richiede la pre-
senza di biossido di carbonio (CO

2
) nell’acqua. 

Da cui si forma acido carbonico (H
2
CO

3
), che 

scioglie lentamente il calcare (CaCO
3
).

Simili campi carreggiati sono presenti soprat-
tutto presso la foresta di Bödmeren a sud del   
passo del Pragel; questo passo congiunge la valle 
della Muota SZ con la valle Klöntal GL. In quota 
il gitante incontra un giardino roccioso come io 
mai ne vidi prima, sia per bellezza che per dimen-
sioni.

CoME ARRIVARE
Chi sceglie la cittadina di Svitto come punto  

di partenza, si sposta da qui per raggiungere la 
valle della Muota e quindi percorre la strada   
stretta e ripida, dirigendosi verso la cima del pas-
so del Pragel (1543 m s.l.m.). Ancora prima di 
giungere al punto culminante, presso il Fruttli 
(1205 m) la strada svolta verso destra (direzione 
sud). Nel parcheggio Eigeliswald, con pavimenta-
zione naturale, è possibile lasciare la macchina 
subito accanto alla strada. Si segue l’indicazione 
«Chrüzban» e si passa accanto a un caseificio 
 alpino (Räsishütte), presso il quale pascola sanis-
simo bestiame di razza bruna, con robuste corna 
e mammelle di grandezza normale. L’aroma della 
flora alpina si ritrova nel formaggio. Quindi  
segue la fase di salita verso est fino al Mittenwald 
(1398 m) e oltre, verso la Bödmerenalp. Nella zo-
na del Mittenwald, un paesaggio alpino con stal-
le, non si deve perdere la diramazione e si segue  
il sentiero n° 7 («Weg 7»). Il sentiero è contrasse-
gnato da una demarcazione bianco-rosso-bianca 
tipica dei sentieri escursionistici montani, segna-
ta a brevi distanze sulle pietre. All’ingresso della 
foresta di Bödmeren una panchina invita a fare 
una sosta di prova, da dove guardando attraverso 
i rami degli abeti rossi ci si ritrova davanti al 
 Wasserberg (2341 m), in tutta la sua imponenza 
una montagna possente, col dorso intagliato da 
numerosi nevai situati nelle cavità ombrose.

nELLA FoRESTA VERGInE
Il sentiero, che richiede calzature solide, con-

duce passando in parte su scalini attraverso la 
 foresta di Bödmeren, con abeti rossi decorati da 
licheni (barba di vecchio, Usnea longissima), 

La formazione della superficie terrestre è un 
processo continuo, che sta avvenendo anche in 
questo momento e che non si concluderà mai. Le 
nude rocce e i nevai sulle montagne, che sono in 
realtà paesaggi erosi, sono un libro illustrato a 
 cielo aperto. Montagne (in Svizzera sono circa  

50 quelle alte quattromila metri), catene mon-
tuose in granito, gneis e scisto frammentate da 
valli, pareti rocciose, falde detritiche, blocchi di 
roccia sparsi, rivoletti, torrenti e fiumi narrano 
delle creative forze della natura, che hanno agito 

DI  WALTER  HESS
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Dove la forza 
della natura crea 
bellezza

L’acqua acida scioglie 
la pietra. Ricchezza 
di forme nella zona di 
Bödmeren.



Per star bene

che a volte sono raggruppati in interi gruppi e si 
aggrappano ai blocchi di roccia con le loro radici 
strambe. La snellezza degli alberi qui non è nata 
per motivi di moda, bensì è un adattamento alle 
abbondanti quantità di neve; se i rami sporgessero 
molto si spezzerebbero sotto il peso invernale.

Questo tipo di albero si chiama abete rosso di 
Bödmeren. Esso può raggiungere 400–700 anni  
di età. Probabilmente alcuni esemplari vengono 
abbattuti dalle tempeste, rimanendo poi a terra 
dove si decompongono, regalando ai loro succes-
sori un prezioso sostrato. Sulle superfici di legna-
me d’infortunio è possibile che compaiano tem-
poraneamente legni di latifoglie come l’acero di 
monte, la sorba e il salice retuso. Occasionalmen-
te è possibile individuare anche betulle (betulla 
pubescente) e pini montani.

«La foresta di Bödmeren è uno dei pochi testi-
moni che attesta quanto fossero grandiosi il pae-
saggio e il bosco prima della comparsa dell’uomo 
nelle Alpi (t.l.)», scrisse il professore di scienze 
forestali di Friburgo Hansjürg Steinlin. Il mo- 
desto turismo non danneggia quasi il bosco. Per-
ché non si deve né si può abbandonare il sentiero 
in parte umido, che passa anche sopra a pietre 
arrotondate o assume addirittura la forma di  
una scala irregolare, in quanto in questa zona esi-
stono molti buchi nel terreno, che arrivano anche 
a una profondità di 80 m; uno di questi si trova 
vicinissimo all’orlo del sentiero. Il viandante deve 
stare attento da solo.

I SILBEREn
Il grande avvenimento è il deserto roccioso  

dei Silberen, le cui tonalità variano dal grigio- 
argento al crema chiaro, delineatosi durante la 
formazione alpina delle montagne nella zona nord 
delle acque basse del Mediterraneo preistorico. 
L’acqua piovana leggermente acida che scioglie il 
calcare ha dotato il terreno carsico di fantasiose 
spaccature, crepe, fenditure, fessure, scanalature, 
solchi e pieghe, che talvolta hanno l’aspetto di im-
ponenti fasci di radici d’albero. La leggenda ov-
viamente non riconduce questo fenomeno alla 
forza erosiva dell’acqua, ma racconta che si trat-

tasse di un terreno che apparteneva al diavolo e 
che il diavolo in persona l’avesse arato con ronzi-
ni infuocati, quando voleva realizzare il suo so-
gno di diventare un contadino di montagna. Poi 
aveva guardato inorridito l’opera compiuta in un 
solo giorno ed era andato all’inferno bruciando 
dalla vergogna. Nel farlo aveva aperto un passag-
gio nella roccia, e qui si intende il sistema di ca-
verne carsiche sotterranee dell’Hölloch, in cui si 
disperde molta dell’acqua proveniente da sopra.  
E là in alto c’è anche un’uscita di emergenza per 
uscire dall’Hölloch, che viene utilizzata dai ri-
cercatori se improvvisamente penetra molta ac-
qua, in questa zona con precipitazioni oltre la 
media (2500 mm con una temperatura annua 
 media di 5,7 °C).

Il paesaggio carsico punteggiato da variopinti  
e splendidi fiori alpini, composto da calcare car-
reggiato povero di argilla è una vera delizia per  
gli occhi. In quest’area incantevole, che brilla in 
tonalità grigie, levigata, con motivi simili al par-
quet, formati da campi rettangolari, trapezoidali e 
romboidali, esistono 322 tipi di piante e 256 tipi 
di muschi, tra cui il raro epipogio, un’orchidea 
che ama i boschi ricchi di humus.

Questa regione carsica di alta montagna si è 
formata in seguito all’interazione tra erosione 
 glaciale e dissoluzione chimica della roccia in pie-
tra calcarea piuttosto pura, a un’altezza di 1600–
2300 metri. Se si riesce a distoglierne lo sguardo, 
si individua uno scenario imponente: a sud  
Hängst e Pfaff, Firstligrat e Höch Turm, a nord la 
catena montuosa Druesbergkette, non meno ge-
nerosa di forme, e da qualche parte là dietro deve 
essere nascosta la strada del Pragel.

SoPRA LA BÖDMEREnALP
Dopo un ulteriore piccola salita, il successivo 

percorso verso il Bödmeren conduce fuori dal 
 bosco, che ora si trasforma in pascoli alpestri. Le 
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Link 

• www.boedmeren.ch
• www.oak-schwyz.ch
• www.verkehrsverein-muotathal.ch 

Fonti bibliografiche 

•  Flüeler, niklaus (editore), Schwyz. Portrait eines 
Kantons, Verlag Edition 91, Schwyz 1991.

•  Kälin, Walter, e Scagnet, ernst, Urwald in  
den Schwyzer Bergen. Schöne wilde Bödmeren,  
Werd verlag, zürich 1997.

Adattato alle stra-
vaganti rocce: rizoma 
dell’abete rosso di 
 Bödmeren.

Come una cascata 
 pietrificata: pietra con-
sumata dall’erosione  
nei Silberen.
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tracce dell’abbondante concimazione sono visi -
bili dalla vegetazione, specialmente dai rabarbari 
alpini (Rumex alpinus) alti oltre 50 cm, che un 
tempo si usavano come mangime per i maiali. La 
strada costeggia il piede di roccia del Roggen-
stöckli. In questo terreno debolmente digradante, 
collinoso, sono sparse molte malghe alpestri e il 
paesaggio è inoltre segnato da singoli abeti rossi  
di Bödmeren. Seguii il sentiero n° 7 fino a Wolfs-
büel (verso sud). A Wolfsbüel incontrai Berna-
dette Betschart-Arnold che vive a Muotathal. La 
sua residenza estiva, dove vive insieme al marito 
Werner e ai loro tre bambini, serve soprattutto 
alla produzione di formaggio alpestre.

A Wolfsbüel la segnaletica del sentiero indica 
l’Äbnenmatt. Il sentiero sale nuovamente, pas-
sando accanto alla genziana di Koch (Gentiana 
acaulis) con macchie verde oliva sulla corolla blu. 
Poi si supera finalmente la montagna, nel vero 
senso del termine, dopo aver girato intorno 
all’Äbnenmattstock (1681 m) sul versante est, 
mentre a sinistra c’è il ripido Alp Tor (1702 m). Lo 
sguardo scende fino alla valle Rätschtal, mentre 
dietro compare un’intera corona di montagne: 
Chupferberg, Pfannenstock, Bös Fulen ecc.

La discesa offriva nuovi piaceri botanici, cul-
minanti nella nigritella (Nigritella nigra) in fiori-
tura, un’orchidea la cui patria sono le brughiere 
montane e i pascoli alpini su sostrato calcareo.  
Lo zoccolo di un fienile di legno accanto a una 
croce, che doveva assicurare la benedizione  
dell’alpe, era completamente inghirlandato da 
nontiscordardimé fioriti.

Passando su pascoli in discesa e procedendo 
verso l’«Ober Saum» costeggiai un grosso gregge 
di capre. Non appena le ebbi superate risuonò  
un forte scampanellio e l’intero gregge di capre 
prese a seguirmi, infilandosi attraverso un bo-
schetto e temporaneamente divenni anch’io parte 
del gregge, a cui si era unita anche una giovane 
pecora, assistita amorevolmente da una  capra.

Dopo l’«Ober Saum» si procede verso nord, 
passando su una stradina carrozzabile in pietra.  
Si gode il panorama verso il paese di Muotathal 
con il Muota canalizzato e molto oltre, fino a bo-
schi che s’inerpicano lungo pendii scoscesi, a 
 rocce che digradano verticali con il loro taglio a 
spazzola composto da abeti rossi e montagne che 
non sembrano mai minacciose e che accompa-
gnano la valle su ogni lato. I miei piedi erano ac-
caldati, la gola secca.

Ero in giro da ben 6 ore – incluse tutte le pun-
tate, pause e visite speciali (durata normale 
dell’escursione: 3 ore). Che sollievo, durante il 
successivo attraversamento del passo del Pragel, 
avere un posto a sedere imbottito. I soldati del 
generale Suworow non godevano di questi com-
fort, quando nel 1799 avevano attraversato que-
sto passo con pesanti equipaggiamenti. La mia 
ammirazione per loro s’innalzò all’infinito – 
 proprio come quella per la forza creatrice della 
natura. 

Consigli 

Itinerario descritto
Parcheggio Eigeliswald (1375) sulla strada del 
 passo del Pragel. Stägen (1500). Bödmeren (1643). 
Wolfsbüel. Äbnenmatt (Äbnenmatt, 1599), Ober 
Saum (1510). gschwänd. eigeliswald.

Carte geografiche 1:25000: Valle della Muota  
(Foglio 1172) e valle Linthal (1173).

Indirizzi e fonti
Stiftung Urwaldreservat Bödmeren Forstkreis 1 
(Fondazione per la foresta vergine di Bödmeren, 
circondario forestale 1), Bahnhofstrasse 20,  
6430 Svitto

Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK)
Brüöl 2, casella postale 449, 6431 Svitto 
Email: admin@oakschwyz.ch

Ente turistico Muotathal
Wilstrasse 1, 6436 Muotathal
Email: info@verkehrsvereinmuotathal.ch
Progetto Regio Plus «Üses Muotital»
Casella postale 255, 6436 Muotathal

Sezione forestale, ufficio pericoli naturali
Bahnhofstrasse 20, 6430 Svitto
Email: vreni.keller@sz.ch

Punto di partenza e di 
arrivo: la malga Räsis-
hütte, dove si produce 
formaggio.

Vista panoramica dal 
Wolfsbüel: Chupferberg, 
Pfannenstock, Bös Fulen 
ecc.
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Qual è il suo compito presso l’Associazione Sviz-
zera di Football (ASF)?
La divisione tecnica dell’ASF è composta da cin-
que servizi, tra cui formazione, calcio di base, 
 calcio d’élite e selezioni, come quella dei gioca-
tori U17 che sono diventati campioni del mondo 
in Nigeria. Io sono la direttrice del Servizio calcio 
femminile.

20 000 donne e ragazze giocano in società di cal-
cio svizzere. Ciononostante il calcio femminile –  
a  differenza del tennis, dello sci o dell’atletica 
 leggera – ha una minore presenza pubblica ri -
spetto a quello maschile. Da cosa dipende?

Oggi in Svizzera ci sono addirittura 22 500 cal-
ciatrici attive. Uno dei motivi è sicuramente che  
il calcio viene sempre considerato un dominio 
maschile. È lo sport numero uno al mondo. E tut-
ti pensano di essere degli esperti. Ancora troppo 
spesso il calcio maschile viene comparato al calcio 
femminile, per cui si dice che le donne giocano 
meno bene. Ma questo non è vero. Il calcio fem-
minile è molto allettante, ma dal punto di vista 
fisico non lo si dovrebbe comparare con quello 
maschile.

Ci sono altri motivi per questo timido riconosci-
mento?
Penso che dipenda molto dal ruolo della donna. 
La si vede meglio in un campo da tennis che da 
calcio. Ma questa immagine è già notevolmente 
mutata. Siamo sulla buona strada. Il calcio fem-
minile è tatticamente e tecnicamente buono. Ep-
pure la situazione è migliore in altri paesi, come 
ad esempio in Germania.

Com’è radicato lì il calcio?
In Germania ci sono un milione di calciatrici. La 
chance che tra di loro vi siano molti talenti è 
 dunque leggermente superiore rispetto alla Sviz-
zera, questo è chiaro, benché anche noi abbiamo 
ottime giocatrici. Ma si tratta di altre dimensioni. 
Il modo, ad esempio, in cui la Germania pro-
muove i mondiali è davvero unico. In quanto a 
capacità di entusiasmare, i tedeschi sono assolu-
tamente esemplari. La passione dei nostri vicini 
farebbe bene anche a noi in molti settori.

Nel 2007 fu fondato il Consiglio svizzero di calcio 
femminile per contribuire ad aumentare la con-
siderazione pubblica di questa disciplina sporti-
va. Quali sono i mezzi di cui si serve?
Da un lato lavoriamo insieme ai media locali. 
 Fanno parte del Consiglio di calcio femminile  
politici e personalità del mondo della cultura e 
dell’intrattenimento. Tra i loro compiti vi sono 
quello di parlare del calcio femminile nel loro am-
bito di attività. Dall’altro lato siamo presenti sulla 
homepage dell’Associazione Svizzera di Football. 
E il canale sportivo svizzero è molto importante. 
A settembre sono state trasmesse le prime due 
partite delle qualificazioni ai mondiali, quelle 
contro l’Irlanda e la Russia. Ma la cosa migliore 
sono ovviamente gli ottimi risultati. Gli highlight 
delle partite attirano sempre l’attenzione dei me-
dia e delle persone su di noi.

Come sono posizionate le svizzere rispetto al pa-
norama internazionale?
Le squadre svizzere sono molto promettenti. Io 
mi aspetto molto in particolare dalla squadra di 
U20 che quest’estate partecipa ai mondiali in 
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Poco prima dei mondiali di calcio, il mondo guarda ammaliato 
al Sudafrica. Ma questo sport non è in auge solo tra gli uomi-
ni. Migliaia di ragazze e donne in tutta la Svizzera lo pratica-
no attivamente nelle società di calcio e tra loro ci sono anche 
talenti d’eccezione. «Per star bene» ha intervistato l’ex gio-
catrice della Lega nazionale A e allenatrice Sonia Testaguzza, 
che da un anno dirige il Servizio calcio femminile.

«Siamo vicine 
ai mondiali come 
non mai»



pare solo quattro squadre europee. Come ospite, 
la Germania ha diritto a partecipare. La Russia è 
una squadra forte. A differenza delle giocatrici 
della nostra nazionale, le calciatrici russe sono tut-
te professioniste che non fanno altro che allenarsi, 
mentre per le svizzere il calcio è un hobby che 
svolgono in parallelo alla loro attività lavorativa.

La situazione cambierà in futuro?
Sarebbe auspicabile se in Svizzera riuscissimo a 
ottenere lo stato di semi-professioniste. Molte 
delle nostre giocatrici hanno un lavoro al 70–
100 % e impiegano il resto del tempo per l’alle-
namento, per cui hanno poco tempo libero. Ma  
le nostre calciatrici si impegnano molto seria-
mente.

Cosa augura al calcio femminile per il futuro?
Che il numero di giocatrici aumenti ancora e  
che in Svizzera cresca l’entusiasmo per il calcio 
femminile. Sono felice quando vedo che molte 
ragazze si divertono a giocare a calcio e che ven-
gono spronate molto le nuove leve. Mi auguro che 
molte ex giocatrici restino legate al calcio femmi-
nile. La percentuale di donne che svolgono com-
piti da funzionario (allenatrici, arbitri e funziona-
rie dell’Associazione) è ancora troppo bassa, per 
cui c’è ancora un grande potenziale. E infine mi 
auguro ovviamente che riusciamo a qualificarci 
per uno dei prossimi grandi eventi: i mondiali 
2011 o gli europei 2013.

Intervista: Mitra Devi 

 Germania. A livello internazionale possiamo tran-
quillamente tenere testa alle altre squadre. Un 
grande passo è stata alcuni anni fa l’integrazione 
del calcio femminile nell’Associazione Svizzera  
di Football, che l’ha reso più professionale. Oggi 
abbiamo circa dieci giocatrici che giocano all’este-
ro, come ad esempio Ramona Bachmann, che è 
passata all’Atlanta Beat  negli USA. È solo questio-
ne di tempo prima che facciamo un colpo grosso 
e partecipiamo agli europei o ai mondiali con una 
squadra di serie A. Abbiamo mancato per poco gli 
europei del 2009 in Finlandia. Adesso siamo vici-
ne alla partecipazione ai mondiali come mai pri-
ma d’ora.

A giugno ci saranno le qualificazioni per i mon-
diali di calcio femminili del 2011 in Germania. Le 
squadre avversarie sono la Russia e il Kazakistan. 
Come giudica questa sfida per la Svizzera?
La squadra russa ha tre punti di vantaggio (situa-
zione a metà maggio). Dobbiamo concentrarci 
per vincere questa partita in Russia e garantirci lo 
spareggio come prima del gruppo. Anche come 
prima squadra del gruppo non si partecipa auto-
maticamente ai mondiali senza prima avere ef-
fettuato lo spareggio con la prima di un altro 
gruppo. Purtroppo ai mondiali possono parteci-

Calcio femminile

Il calcio femminile è vissuto a lungo nell’ombra. In 
molti paesi alle donne era addirittura proibito gio
care a calcio, in Germania e Inghilterra fino a oltre 
metà del secolo scorso. Nel 1970 fu fondata la Lega 
calcio femminile svizzera, costituita da dieci socie
tà. Nel 1993 la Lega fu sciolta e il calcio femminile 
fu integrato nell’Associazione Svizzera di Football 
(ASF). Sonia Testaguzza dirige il Servizio calcio 
 femminile presso l’ASF dal gennaio 2009.

www.football.ch

Le prossime partite:
•  15 maggio, ore 20: finale di coppa femminile, 

Stadio Niedermatten, Wohlen (diretta televisiva)
•  19 giugno: qualificazione ai mondiali 

Russia–Svizzera
•  23 giugno: qualificazione ai mondiali 

Kazakistan–Svizzera
•  21 agosto: qualificazione ai mondiali 

Svizzera–Kazakistan a Friburgo
•  Dal 10 luglio al 1° agosto: mondiali U20 in  

Germania. Partecipa anche la Svizzera.
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LABIRInTo

La palla va in porta? 
Rapidissimo gioco delle 
calciatrici svizzere.

Foto: archivio privato 
Harri Kunz
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Nella figura in basso si sono insinuati 10 errori. 
Trovali!

Ricetta da forno per bambini
Dal ricettario «Backen mit Felix und Lisa». 
Si può ordinare all’indirizzo mirzlieb@gfms.ch 
(prima edizione in lingua tedesca).

InGREDIEnTI
1 rettangolo di pasta sfoglia distesa, 2542 cm
3–4 cucchiai di senape o paté di olive
150 g di prosciutto crudo a fette

PREPARAZIonE
1 Metti la carta da forno sulla teglia.
2  Distendi la pasta sfoglia piana sul tavolo.
3  Spennellala di senape con una spatola.
4  Disponi le fette di prosciutto una accanto all’altra sulla pasta sfoglia.
5  Arrotola la pasta sfoglia ben stretta dal lato lungo. 

Chiudi l’estremità della pasta premendola bene.
6  Preriscalda il forno a 200 °C.
7  Taglia a fette di 1 cm di spessore il rotolo di pasta sfoglia con un  

coltello.
8  Metti le girelle di pasta sfoglia delicatamente sulla teglia preparata  

in precedenza.
9  Inforna la teglia al centro. 

Fai cuocere le girelle di pasta sfoglia a 200 °C per 15 minuti circa.
10  Indossa i guantoni. Togli la teglia dal forno.
11  Fai raffreddare le girelle sulla teglia.

Girelle di pasta sfoglia

Labirinto

Trova 10 errori

4 0 0 2 7 1 2( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

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 

Le soluzioni sono a pagina 19.


