
La dolce tentazione
Quanto zucchero si può assumere?

Anche quando nevica
Passeggiate invernali 

Quando arriva il 
Samichlaus
Le sue visite sono sempre più amate

www.egk.ch

Per star bene
La rivista per i clienti della EGK-Cassa della salute
16a annata  I  Dicembre 2011



2 Per star beneSommario

Passeggiate invernali 
La maggior parte delle guide 
di escursionismo alla fine  
di ottobre dichiara conclusa 
la stagione delle escursioni. 
Le passeggiate invernali han
no invece un fascino parti
colare.

Il diabete, malattia popolare 
Il sovrappeso, la pressione e il colesterolo 
alti sono fattori che portano direttamente 
nel gruppo a rischio.

Quando arriva il 
 Samichlaus 
Da 40 anni Felix Kilchs
perger fa il Samichlaus per 
la St. Nikolausgesellschaft 
della città di Zurigo.

Focus 
La dolce tentazione 3
Dolci ricette 6
Il diabete, malattia popolare 7

Rubrica 
Figli e dintorni  9

I lati buoni della EGK  10

Sapere 
I primi emigranti 12

Personale 
12 domande a Marlis Metzler 13

Voglia di viaggiare 
Passeggiate invernali  14

Escursione consigliata 
L’inverno allo zoo di Basilea 17

Intervista 
Visita al Samichlaus  18

Pagina dei bambini  20

Ammettiamolo, dicembre non è pro-
prio il mese migliore per rinunciare  
al consumo di zucchero. Con le  
stelle alla cannella, il panpepato o i 
Mai länderli è il momento più dolce 
dell’anno. Per fortuna la formula ma-
gica per condurre una vita sana e 
 comunque piacevole non è praticare 
una rinuncia totale, ma scegliere  
un godimento moderato. Dato che 
anche questo non è semplice da 
 calcolare, vi offriamo una ricetta al-
ternativa per i biscottini natalizi.  
E se vi capita comunque di essere vit-
time dell’ebbrezza da zucchero, in-
filatevi gli stivali e andate a cammi-
nare. Walter Hess vi dimostra che 
 anche d’inverno vale la pena fare le 
escursioni.

Vi auguriamo Buone Feste!
Yvonne Zollinger
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e aumentare le carie ma, oltre al diabete, causa 
diverse malattie come l’ipertensione, le malattie 
cardiocircolatorie e addirittura il cancro. Lo zuc-
chero è una droga che dovrebbe essere sempre 
nominata insieme alla nicotina e all’alcol.

Queste asserzioni dovrebbero forse rovinarci  
i piaceri del palato? Le nostre amate abitudini 
 sono davvero così dannose? Noi cerchiamo di 
moderarci, dolcifichiamo il tè con il miele da 
 agricoltura biologica e mangiamo yogurt «light», 
ma poi ci sono il pane e marmellata del mattino, 
la torta delle feste e la coppa Romanoff quando 
andiamo al ristorante. Non ci piacciono gli apo-
stoli della salute che ci rovinano il piacere. Ma è 
una cosa intelligente? Non sarebbe meglio ridur-
re al minimo il nostro consumo di zucchero?

BARBABIETOLE E CANNE
Gli uomini di epoche precedenti non si pone-

vano questa domanda. Lo zucchero era un pro-
dotto di lusso, fu soprannominato «oro bianco» 
ed era tremendamente caro. 8000 anni fa i me-
lanesiani coltivavano già le piantagioni di zucche-
ro di canna. Attraverso l’India e la Persia, questo 
bene prezioso raggiunse l’antica Roma, dove 
 venne apprezzato come ghiottoneria dai ricchi 
patrizi. Con i crociati, l’ambito zucchero giunse  
in Europa in grandi quantità. Dal 1500 la canna  
da zucchero venne coltivata in tutto il mondo. 
Solo nel 1747 si scoprirono le barbabietole da zuc-
chero, che consentirono la produzione in zone 
coltivabili più fredde.

Nel 1800 nacquero le prime fabbriche di zuc-
chero di barbabietola, nel 1840 furono inventate  
le zollette di zucchero e a partire da circa la metà 
del 19° secolo lo zucchero è diventato un alimen-
to quotidiano. Oggi le principali colture di canna 
da zucchero si trovano in India, in Cina e in Bra-
sile. Anche l’Europa è tra i produttori di zucche-
ro. In Svizzera 7000 famiglie contadine coltivano 
 barbabietole da zucchero in circa 20 000 ettari. Da 
cui derivano 230 000 tonnellate di zucchero.

Che sia di canna o di barbabietola, la compo-
sizione chimica dello zucchero è identica. È com-
posto da saccarosio ed è un carboidrato. Mentre 
nel Medioevo i nobili lo consumavano in piccole 
quantità, oggi il nostro consumo pro capite è di 
circa 50 chili all’anno. Ci si potrebbe chiedere 
 dove sia il problema: per prevenire la carie basta 
lavarsi bene i denti e con l’attività sportiva e il 
controllo del peso si può diminuire il rischio di 
diabete.

ENDORFINE E SCARICA DI INSULINA
Purtroppo la situazione non è sempre così 

semplice. Il consumo di zucchero, che negli anni 
passati è aumentato vertiginosamente, pare esse-
re causa, oltre che di danni alla dentatura, 
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Tutto ciò che piace è immorale, illegale o fa 
ingrassare. Così recitava un ammiccante motto 
della generazione «sesso, droga e rock’n’roll». 
 Oggi come allora, lo zucchero appartiene alle  
cose che piacciono. 

Lo conferma uno sguardo alle vetrine natalizie 
delle pasticcerie. Tutti sanno che l’aumento di 
 peso va di pari passo con le calorie. Il medico ame-
ricano Robert Lustig va, però, ancora un passo 
avanti: lo zucchero non solo fa crescere la pancia 

DI  MITRA DEV I

Mai abbiamo assunto tanto zucchero come oggi. Il seducente 
dolcificante naturale non è contenuto solo nei classici – gela-
tine, dolci e soft drink – bensì anche in molti alimenti decan-
tati come sani. Secondo alcuni scienziati, lo zucchero è un ve-
leno che crea dipendenza. Vogliono forse rovinarci i giorni di 
festa o cosa c’è di vero in queste parole ammonitrici?
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una leggera voracità e si cerca di dominarsi, cosa 
che riesce, però, solo dopo aver mangiato mezza 
tavoletta. Adesso ci si sente tranquilli e contenti. 
Alcuni ammettono candidamente di essere «cho-
coholic», ovvero cioccodipendenti. La glicemia, 
però, precipita con la stessa rapidità con cui era 
salita. E arriva la «depressione». Si è stanchi, di-
stratti e irritabili – e si ricorre nuovamente ai 
 dolci. Questa altalena di iper- e ipoglicemia può 
raggiungere proporzioni estreme, atte a giustifi-
care completamente il termine «assuefazione».

In caso di bombardamento di zucchero, il fe-
gato ne trasforma una grande parte in grasso che 
viene temporaneamente immagazzinato (nelle 
cosiddette «zone problematiche» come addome  
e fianchi), affinché il corpo possa elaborare suc-
cessivamente e in tutta tranquillità il grasso in 
 eccesso. Ma questa tranquillità non avviene se 
nell’organismo arriva subito il carico di zucchero 
successivo. Il deposito si ingrandisce; aumenta- 
no i cuscinetti di grasso; il rischio di diabete sale e 
si verificano altre conseguenze per la salute.

L’ILLUSIONE DEL «LIGHT»
L’appello di Robert Lustig di bandire qualsiasi 

tipo di zucchero dalla nostra alimentazione non  
è comunque realistico. In un’alimentazione equi-
librata trovano posto alimenti di tutti i gusti. Ep-
pure molte persone prediligono il dolce e il salato 
ed evitano proprio le sostanze amare che raffor-
zano il sistema immunitario.

Chi desidera nutrirsi in modo intelligente,  
deve scoprire in quali alimenti sta in agguato lo 
zucchero nascosto. Le barrette alle noci «comple-
te», ad esempio, spesso sono piene di zucchero di 
canna che viene ritenuto sano. E lo zucchero si 
nasconde anche in molti tipi di pane, chifel e 
cornflakes. Alcuni fiocchi per la colazione con-
tengono una notevole percentuale di saccarosio, 
così come salsa di pomodoro e alimenti o spezie 
che non ci si aspetterebbe, come aceto o senape. 
Quando si va a fare la spesa, dunque, vale la pena 
leggere le scritte piccole sulle confezioni o acqui-
stare gli alimenti nei negozi biologici, molti dei 
quali non vendono alimenti di base zuccherati.

E che dire dei prodotti light? In effetti, sono 
utili per prevenire il sovrappeso, poiché saccari-
na, ciclamato, acesulfame ecc. non hanno calorie. 
D’altro canto, però, stimolano l’appetito. In par-
ticolare si dibatte sull’aspartame, che può dare 
effetti collaterali come nausea, cefalea, stati de-
pressivi e problemi alla pelle. Inoltre le sostanze 
artificiali hanno un potere dolcificante maggiore 
dello zucchero, che porta all’assuefazione, per  
cui le bevande o gli snack non dolcificati con il 
tempo appaiono sempre più insapori. Proporre  
ai bambini le delizie dolcificate artificialmente 
può essere solo una soluzione d’emergenza. La 

 anche di diversi altri problemi di salute. Secon- 
do Robert Lustig, ogni tipo di zucchero è ugual-
mente dannoso, sia che si tratti di glucosio (nello 
zucchero raffinato), fruttosio (zucchero della 
frutta), sciroppo di mais o miele.

Poco dopo il consumo, quando lo zucchero 
viene assorbito dal sangue, il nostro corpo scarica 
insulina, un ormone pancreatico che ha il com-
pito di distribuire lo zucchero a tutte le cellule  
del corpo che ne ricavano energia. Questo pro-
cesso è in correlazione con la scarica dell’«en-
dorfina» serotonina. Molti di noi lo sanno: ci si 
sente stressati o depressi e si ricorre alla cioccolata. 
Il primo pezzo è delizioso, il secondo si ingoia 
senza pensarci su, con il terzo e il quarto si prova 

Diversi tipi di zucchero

Zucchero semolato: lo zucchero bianco, più comunemente impiegato in casa, 
prodotto dalle barbabietole o dalle canne da zucchero e raffinato. È composto 
da saccarosio quasi per il 100%.
Zucchero di canna integrale: puro succo della canna da zucchero essiccato, 
senza togliere, né aggiungere nulla. Contiene vitamine, sostanze minerali e oli
goelementi, ma sempre il 93% di saccarosio.
Zucchero marrone: termine generico per tutti i tipi di zucchero di colore mar
rone, la cui colorazione viene prodotta, ad esempio, aggiungendo lo sciroppo di 
canna da zucchero scuro. Non dice nulla sulla percentuale di saccarosio e non è 
nemmeno «più sano» dello zucchero bianco.
Zucchero di canna grezzo: zucchero di canna integrale, non raffinato, da cui 
viene tolta la melassa.
Melassa: residuo marrone scuro sciropposo della produzione di zucchero.
Zucchero candito: cristalli prodotti dalla lunga cristallizzazione della soluzione 
di zucchero pura.
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cosa migliore è offrire loro i dolci naturali come  
la frutta e le bacche fresche.

LA STEVIA È UN MEZZO MIRACOLOSO?
Bisogna ammettere che non è semplice limitare 

il consumo di zucchero. Tutti i prodotti da forno, 
i pasticcini e i soft-drink sono troppo allettanti. 
Chi desidera comunque provarci, non dovrebbe 
farlo in modo radicale, bensì gradualmente, so-
stituendo anzitutto lo zucchero con il miele, quin-
di riducendo la quantità e infine non dolcifican-
do gli alimenti già dolciastri. Le fragole in estate 
sono deliziose anche senza zucchero. Chi conosce 
la mela solo in forma di mousse, torta, dessert, 

creme o mosto dolce, resterà sorpreso dalla va-
rietà di gusto del frutto fresco. Non investe il no-
stro palato con il solo gusto dolce, ma possiede 
raffinate sfumature acidule, acre e aspre. Inoltre 
assumiamo vitamine, minerali e fibre alimentari.

Negli ultimi anni un’erba ha fatto continua-
mente parlare di sé: è l’arbusto della Stevia. Nota 
da tempo in Sudamerica, in Europa campa fa-
cendo tappezzeria. Poiché per molto tempo man-
carono i dati scientifici, la pianta da noi non   
venne autorizzata. Oggi, invece, sono disponibili 
sul mercato prodotti Steviasol in forma di pol-
vere, liquido o granulato, che possono essere im-
piegati per dolcificare tisane, preparare dolci e 
molto altro ancora. La Stevia è praticamente ipo-
calorica, non provoca carie, non influisce sulla 
glicemia (per cui è adatta anche per i diabetici) e 
ha un notevole potere dolcificante. Naturalmente 
il sapore della Stevia non è paragonabile a quello 
dello zucchero, ma vale la pena provare. Mai-
landerli, stelle alla cannella, amaretti e chifel alla 
 vaniglia con Stevia? Provate un po’!

Care lettrici e cari lettori, con questo articolo 
mi congedo da voi dopo tre anni trascorsi in-
sieme, vi auguro buone feste e ancora buon di-
vertimento con la lettura di «Per star bene». 

Percentuale di zucchero
di diversi alimenti

Caramelle: 96%
Miele: 62–85%
Marmellata: 60%
Cioccolata: 45–60%
Fiocchi per la colazione: 40%
Gelatine alla frutta: 30%
Ananas in scatola: 20%
Senape: 18%
Succo d’arancia: 10%

Le principali colture di 
canna da zucchero si 
 trovano in Brasile, India  
e Cina.

Il sapore è un po’ di verso da quello dello zucchero 
raffinato, ma è sana: la pianta dolce Stevia.
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Biscottini di farro 
60 g di burro
1 uovo
60 g di succo concentrato di agave
1 pizzico di sale
70 g di mandorle o nocciole tritate
150–170 g di farina integrale di farro
1 puntina di vaniglia Bourbon
un po’ di polvere di garofano
un po’ di cannella
1 tuorlo d’uovo da spennellare

•  Amalgamare il burro fino a ottenere un 
composto liscio.

•  Aggiungere l’uovo, il succo concentrato di 
agave e il sale e mescolare.

•  Aggiungere le mandorle, la farina di farro  
e le spezie e continuare a mescolare.

•  A seconda della grandezza dell’uovo, ag-
giungere ancora un po’ di farina.

•  L’impasto deve rimanere umido, ma deve 
essere possibile fare un rotolo.

•  Formare un rotolo, avvolgerlo nella pelli
cola trasparente e metterlo in frigorifero per 
½ ora.

•  Tagliare biscotti spessi ¾ cm. Spennellarli 
con il tuorlo d’uovo.

•  Cuocere a 220 °C nel forno preriscaldato per 
circa 12–15 minuti.

Mailänderli

100 g di burro a temperatura ambiente
1 uovo
30– 40 g di polvere di Stevia (GrooVia)
150 g di farina bianca
1 tuorlo d’uovo da spennellare

•  Sbattere le uova con un frustino fino a otte-
nere una consistenza schiumosa.

•  Aggiungere la polvere di Stevia.
•  Aggiungere la farina fino ad ottenere un im-

pasto morbido.
•  Avvolgere l’impasto in una pellicola traspa-

rente almeno 30 minuti.
•  Stendere la pasta con uno spessore di 

2–3 mm su una superficie leggermente infa-
rinata, fare delle forme a piacere e disporle 
sulla teglia. Spennellare i biscotti con il 
tuorlo d’uovo.

•  Cuocere a 180 °C nel forno preriscaldato per 
circa 10–15 minuti.

(La GrooVia e il succo concentrato di agave 
 sono reperibili nelle erboristerie o nei negozi di 
prodotti naturali). 

Palline al cioccolato

1 uovo
30 g di polvere di Stevia (GrooVia)
60 g di cioccolata fondente 90 %
125 g di nocciole tritate
40 g di farina integrale di farro

•  Mettere l’uovo e la polvere di Stevia in una 
ciotola. Mescolare fino ad ottenere un com-
posto schiumoso.

•  Tritare o grattugiare finemente la ciocco
lata.

•  Aggiungere le nocciole e la farina, mesco
lare.

•  Compattare l’impasto con le mani. Formare 
tante palline delle dimensioni di una noc-
ciola e disporle su una teglia ricoperta con 
carta da forno.

•  Fare seccare le palline per 2–3 ore.
•  Cuocere a 240 °C nel forno preriscaldato per 

circa 4–6 minuti.

Questi dolci di Natale sono ottimi anche senza zucchero  
e soddisfano la voglia di  qualcosa di dolce. Provateli!

Dolci ricette

6 Focus

Info

Tutte le ricette sono a cura della nutrizionista Bri
gitte Speck.
La ricetta dei Mailänderli e molte altre idee si tro
vano nel libro: «Backen mit Stevia» 40 Rezepte von 
Brigitte Speck, ISBN 9783775005883.
Purtroppo il libro è disponibile solo in lingua tede
sca.
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Dr. Iff, con parole semplici, che cos’è il diabete?
Il diabete è un disturbo a causa del quale il corpo 
non riesce più a sfruttare interamente lo zucche-
ro come fonte di energia, poiché l’insulina manca 
o ha un’azione ridotta. Con il diabete di tipo 1 si 
ha una mancanza di insulina. Spesso chi ne sof- 
fre ha una carenza o non ha insulina già dalla na-
scita. Con il tipo 2, invece, l’insulina non agisce 
correttamente oppure è presente in quantità in-
sufficiente.

In media sono necessari circa sette anni per rico
noscere un diabete del tipo 2. Perché?
Il problema principale con il tipo 2 (rispetto al 
tipo 1, dove i sintomi si manifestano molto ve-
locemente) è il fatto che il diabete 2 si sviluppa 
molto lentamente. E prima che i sintomi siano 
visibili lo zucchero è già relativamente alto. Molte 
persone che soffrono di glicemia alta non se ne 
accorgono quasi. Perciò può volerci parecchio 
tempo prima di notare i sintomi o di accorgersi 
della glicemia alta nell’ambito di un controllo  
di routine. Credo sia importante il fatto che, fino 
a poco tempo fa, non si sono quasi considerati i 

fattori di rischio per il diabete. Negli ultimi anni 
le persone sono state sensibilizzate alla proble-
matica con diverse campagne, come ad esempio 
quella dell’Associazione Svizzera per il Diabete  
o dei medici di famiglia, che hanno presentato i 
fattori di rischio.

Un fattore di rischio è l’ereditarietà. Vale per en
trambi i tipi?
Sì, entrambi i tipi sono ereditabili. Il tipo 2 ad-
dirittura più del tipo 1. Lo si è visto grazie a ricer-
che condotte sui gemelli. Se un gemello monozi-
gote ha il diabete di tipo 1, si hanno il 40 percen- 
to di possibilità che si ammali anche l’altro ge-
mello. Se invece un gemello monozigote sviluppa 
il diabete di tipo 2, con lo stesso stile di vita, mo-
vimento, alimentazione è sicuro al 100 percento 
che anche l’altro gemello lo sviluppi.

Il diabete 2 è anche detto malattia del benessere. 
Perché?
Un buon esempio è quello di un ceppo di india- 
ni del Nord America. Qui il diabete arrivò negli 
anni ’50 o ’60 in una riserva. Prima di allora 

Circa la metà di tutte le persone diabetiche non sanno affatto di esserlo. 
Il sovrappeso, la pressione alta e il colesterolo alto sono fattori che por-
tano direttamente nel gruppo a rischio.

L’avanzata del diabete, 
 malattia popolare
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era sconosciuto. Oggi circa il 50 percento degli 
appartenenti a quel ceppo hanno il diabete 2. 
Questo drammatico risultato è stato dovuto all’a-
limentazione modificata e alla mancanza di mo-
vimento.

È noto che anche l’appartenenza sociale gioca un 
ruolo non indifferente. Le persone degli strati in
feriori si ammalano più spesso di diabete.
Questo dipende quasi sicuramente dalla peggiore 
alimentazione. Il junk food è più economico e  
più veloce da preparare. E non si tratta solo di 
questo tipo di cibo. Anche gli spaghetti al sugo si 
preparano più velocemente di un piatto di ver-
dura fresca.

Una volta, ma anche oggi, il diabete 2 colpiva e 
colpisce soprattutto le persone anziane. Però ci 
 sono sempre più giovani colpiti. Anche lei ha fat 
to questa esperienza nel suo studio?
La mia paziente più giovane ammalata di diabete 
2 aveva 14 anni. L’alimentazione, il movimento  
e il peso sono importanti. I casi sotto i 20 anni 
sono però ancora eccezioni. La cosa inquietante, 
comunque, è quanto si sia abbassata l’età limite 
per il diabete in generale. Una volta erano rari  
i casi di ammalati sotto i 50 anni, mentre da mol-
to tempo non è più così.

Cosa significa la diagnosi di diabete 2 per una 
 persona piuttosto giovane? C’è qualche possibili
tà di cura?
Di regola il diabete di tipo 2 non è curabile. Per le 
persone più giovani che riescono a dominare il 
forte sovrappeso, ad esempio con un bendaggio 
gastrico, e che hanno sufficiente produzione 
 propria di insulina, si può parlare di guarigione. 

Ma i dati relativi a questi casi sono ancora troppo 
nuovi e incerti.

Cosa significa la diagnosi di diabete 2 per la vita 
quotidiana di una persona?
Una modifica dell’alimentazione, movimento e 
assunzione di medicamenti vita natural durante. 
Rispetto a una volta, oggi si comincia relativa-
mente presto ad assumere le medicine poiché si  
è scoperto che favoriscono la diminuzione del 
 peso.

È preferibile una dieta particolare o semplice
mente un’alimentazione sana?
Chi si nutre in modo sano ed equilibrato fa già la 
cosa giusta. In principio, per chi ha il diabete di 
tipo 2 non ci sono alimenti vietati, fatta eccezione 
per le bevande dolci o il succo d’arancia, che en-
trano velocemente in circolo nel sangue e possono 
avere un influsso negativo. È più che altro de-
terminante la quantità che si ingerisce.

Nella vecchiaia il diabete è molto diffuso. Negli 
istituti di cura, ne viene colpita una persona su 
quattro.
Anche il diabete della vecchiaia dipende dalla 
 predisposizione genetica, per cui il peso gioca un 
ruolo importante. Inoltre il movimento è piutto-
sto limitato in questa fascia di età. Chi è predi-
sposto, rischia quindi di contrarre il diabete.

Fatti e dati sul diabete

•  In Svizzera si stima che circa 350000 persone siano malate di diabete;  
tra queste circa 30000 sono diabetici del tipo 1

•  Oggi nel mondo i malati di diabete sono 285 milioni
•  Secondo le stime della Federazione Internazionale del Diabete (www.idf.org), 

entro il 2030 i malati di diabete nel mondo saranno circa 500 milioni
•  Ogni anno nel mondo altri 7 milioni di persone si ammalano di diabete
•  Ogni 10 secondi muore una persona a causa delle conseguenze del diabete
•  Ogni 10 secondi due persone si ammalano di diabete
•  Il diabete è la quarta causa di morte dovuta a malattia
•  In media sono necessari circa 7 anni per scoprire il diabete di tipo 2

Fonti: Diabetes Atlas, fourth edition, International Diabetes Federation, 2009 
 Diabetes and Cardiovascular Disease: Time to Act, International Diabetes Fede
ration, 2001 World Health Organisation Diabetes Unit www.who.int/diabetes.

Dr. med. Ernst Iff, specialista FMH in medicina in-
terna, specialista in endocrinologia-diabetologia
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Negli ultimi anni o decenni i medicamenti per i 
diabetici hanno fatto progressi?
Sì, relativamente grandi. Attualmente molti nuo-
vi gruppi di medicamenti stanno sostituendo 
quelli più vecchi. Per i malati di diabete di tipo 2, 
lo zucchero il più delle volte è solo una parte del 
disturbo metabolico. Le principali concause sono 
la pressione e i valori di colesterolo alti, per cui 
devono essere assunti diversi medicamenti.

Si dovrebbe controllare regolarmente lo zucchero 
nel sangue?
Dipende dalla situazione di rischio. Se uno o en-
trambi i genitori hanno il diabete, dopo i 40 anni 
ha senso effettuare il test dal medico. In caso di 
riconoscimento precoce, è importante rilevare la 
costellazione di rischio, come la pressione alta e il 
sovrappeso.

Il diabete rappresenta un notevole fattore di costi 
nel sistema sanitario. Perché?
Le complicazioni che possono insorgere con il 
diabete sono collegate a grandi costi. Il diabete 
può rendere necessari soggiorni stazionari in 
 clinica, ad es. per chi ha problemi ai piedi o deve 
andare in dialisi. Anche i medicamenti sono co-
stosi.

Dagli anni ’80, i casi di diabete sono quasi rad
doppiati e continuano ad aumentare.
In Svizzera le statistiche non sono così precise,  
ma oggi si parla di 300 000 persone colpite dal 
diabete.

Cosa consiglia al lettore, come specialista, in me
rito al diabete?
Penso che sia importante analizzare la propria 
 situazione di rischio e discuterne con il medico. 
Naturalmente sarebbe ancora meglio non entrare 
a far parte del gruppo a rischio. Almeno laddove 
si può fare qualcosa da soli, come nel caso del so-
vrappeso, ad esempio. Per quanto riguarda, inve-
ce, l’ereditarietà, le cose sono un po’ diverse.

Intervista: Yvonne Zollinger 

Informazioni dettagliate presso l’Associazione 
Svizzera per il Diabete, Segreteria generale,  
Rütistrasse 3A, 5400 Baden e sul sito Internet 
www.diabetes gesellschaft.ch. Il sito è disponibile 
anche in tedesco e francese.

È (già) di nuovo Natale

Ogni anno, il 26 o il 27 dicembre circa, mi ripropongo per il prossimo 
Natale di sparire su un’isola deserta. Finora non sono mai riuscita a 
farlo.

No, non fraintendetemi. Io non odio il Natale, anzi, per me è una 
delle feste più belle. Ma si deve festeggiare per forza ogni anno?  
Una volta, tra un Natale e l’altro c’erano circa 11 mesi di tregua dal 
profumo di panpepato e Jingle Bell. Oggi mi sembra che si passi da 
un Natale all’altro. In quel paio di mesi che intercorrono, riesco a 
malapena a portare in cantina gli addobbi natalizi, a togliere le 
macchie di cera dai tovaglioli con il ferro da stiro e ad aspirare gli 
aghi di pino dalla moquette. E voilà, è di nuovo Natale.

Ma la cosa veramente angosciante è che devo sempre festeggiar 
lo, volente o nolente. Posso fare programmi sofisticati come: 
«Quest’anno festeggiamo in modo semplice, senza regali, senza 
grandi spese, senza annessi e connessi.» Ci ho già provato. Non ci 
sono mai riuscita.

Perché così come arriva il Natale, sicuramente arrivano anche i re
gali degli amici cari e dei parenti. E chi ha il coraggio di guardarli in 
faccia e dire: «Quest’anno festeggiamo il Natale senza doni. Per 
questo non vi ho comprato, né costruito niente di niente. E non ho 
nemmeno fatto i biscottini.»

Quindi, nonostante i miei buoni propositi, mi precipito e compro 
qualcosa per replicare alla gentilezza dei miei amici.

Augurando Buon Natale, si presentano i cari suoceri e io, da casa
linga perfetta, per questa occasione preparerò almeno cinque tipi  
di biscottini e costruirò con i bambini un complicatissimo regalo di 
Natale fatto di cartone, pasta, semi di girasole e tanta colla. Dal 
canto loro, i cari piccolini portano a casa da scuola i loro capola  
vori natalizi che ottengono un posto d’onore sulla TV finché, verso 
Pasqua, non si sono smembrati in tutte le loro parti e il gatto non  
ha mangiato i resti.

Anche l’abete da tre metri nella sala buona, la distribuzione delle 
strenne natalizie con molta carta scintillante e il menù da quattro 
portate la domenica di Natale se ne fregano del fatto che avrei 
preferito trascorrere questo Natale senza di loro.

Il 26 o il 27 dicembre, dunque, solo un rintocco della campana 
 d’argento mi separa dalla crisi di nervi natalizia. Ma l’anno prossi
mo…

D I  yvOnne  zOll Inger
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Con questo simposio, la Fondazione SNE offre  
al pubblico una piattaforma esclusiva per discu-
tere su informazioni, nuovi impulsi ed esperienze 
di esperti del settore della salute. Sin dalla prima 
conferenza, dal titolo «Körperbilder der Angst – 
Wege der körperlichen Regulation» (Immagini 
corporee della paura – le vie della regolazione 
 corporea) sono affluiti circa 130 visitatori. Nel 
corso del simposio SNE della durata di due gior- 
ni è risultato chiaro che la tematica della «paura» 
ha destato grande interesse. Sicuramente ha 
 contribuito anche la scelta dei relatori e delle re-
latrici. Con la presenza dell’HP Dr. med. Kurt 
Mosetter, del Dr. med. Simon Feldhaus, di Kim
Anne Jannes e dei professori Gottfried Fischer, 
Harald  Walach e Hartmut Schröder è stato pos-
sibile coinvolgere in questa manifestazione esper-
ti di massimo livello. Il professore Dr. Gottfried 
 Fischer è addirittura soprannominato il principe 
della traumatologia. Anche i workshop sono stati 
diretti da esperte ed esperti riconosciuti.
Molti visitatori hanno sfruttato sia la possibilità  
di ascoltare le conferenze che di partecipare ai 
workshop. Il feedback del pubblico ha dimostra-
to che la programmazione, basata su questi due 
elementi di formazione, è stata percepita come 
una combinazione intelligente. Nel corso della 
conferenza, i partecipanti hanno appreso le basi 
teoriche e le informazioni scientifiche, mentre nel 

Anche quest’anno la Fondazione SNE ha presentato un simposio della durata 
di due giorni, tenutosi a Soletta. Il tema era «la paura». I relatori, tutti 
esperti riconosciuti del settore, hanno messo a disposizione del pubblico le 
loro conoscenze ap profondite nel corso di conferenze e workshop. Il sim-
posio SNE è stato organizzato con il patronato della EGK Cassa della salute 
ed è stato frequentato da numerosi  terapisti e interessati.

workshop si riprendeva e approfondiva con eser-
cizi pratici quello che si era sentito. Ad esempio 
Reiner Mosetter e Katja Ketzmerick durante il 
 loro workshop «Gesichter der Angst – Wege der 
körperlichen Selbsthilfe» (I volti della paura – le 
vie di autodifesa del corpo) hanno illustrato eser-
cizi di respirazione e stretching in cui i visitatori  
si sono esercitati, seguendo le istruzioni dei rela-
tori. Nel corso della discussione venivano tra-
smesse nozioni e si rispondeva alle domande af-
fiorate.
Le conferenze e i workshop hanno fornito molti 
argomenti di discussione, di cui si è parlato sicu-
ramente a lungo e in modo approfondito. Du-
rante gli intervalli delle conferenze, molte visita-
trici e molti visitatori si sono presi il tempo per 
discutere con i relatori e le relatrici o si sono fer-
mati dopo un workshop per parlare con gli altri 
partecipanti. Molti sono venuti anche in compa-
gnia di un collega o una collega terapista, per con-
dividere gli argomenti sentiti e vissuti.

UNA PIATTAFORMA PUBBLICA PER GLI 
ARGOMENTI SULLA SALUTE
Il simposio SNE, aperto a tutti gli interessati, è 
frequentato da terapisti, esperti di diversi settori 
del campo della sanità (anche della psicologia) e 
interessati. Il prezzo d’ingresso giornaliero – 
 considerando le conferenze offerte – è molto con-

Simposio SNE

Conoscere in modo stimolante, 
interessante e informativo
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veniente. Ci sono visitatori che ascoltano solo  
una conferenza, altri che nel corso dei due giorni 
cercano di andare a tutte le conferenze possibili e 
di frequentare i workshop. Questa apertura nei 
confronti dell’argomento, delle possibilità di 
 partecipazione e dei visitatori è un principio im-
portante dei simposi SNE. La manifestazione si 
prefigge lo scopo di consentire a un vasto pubbli-
co di informarsi su diversi argomenti riguardanti 
la salute. Oltre alla trasmissione di conoscenze, si 
è stimolati a migliorare la consapevolezza della 
propria salute. Affinché questo riesca, vengono 
invitati esperti ed esperte eccellenti, molto abili a 
esporre le proprie competenze specifiche in ma-
niera chiara e ben strutturata. Spesso anche i re-
latori sono entusiasti di poter presentare il loro 
sapere scientifico a un pubblico così interessato.

«SI GUARISCE MEGLIO A CASA»
Quando nel 2009 la SNE Fondazione per la me
dicina naturale ed empirica organizzò per la   
prima volta un simposio SNE, venne lanciato lo 
slogan della serie di simposi SNE «Heilung findet 
zu Hause statt» (Si guarisce meglio a casa). Lo 
slogan di questo simposio, che valeva anche per i 
simposi 2010 e 2011, è intenzionalmente provo-
catorio, poiché l’attenzione viene puntata su 
 quello che avviene fuori dall’ambulatorio medico. 
La guarigione è intesa in un senso più generale – 
non solo nel senso di «divenire sani», ma come 
processo più profondo, che ha anche un influsso 
positivo sulla qualità di vita.
In un sistema sanitario determinato da esperti 
delle tendenze più diverse è tuttavia possibile che 
simili spunti complessivi vadano perduti o che 
spesso non vengano nemmeno presi in considera-
zione. Proprio per questo i simposi SNE deside-
rano stimolare le visitatrici e i visitatori ad aprirsi 
a un nuovo tipo di pensiero e a prospettive mu-
tate.
Con «a casa» non si intende solo l’ambiente abi-
tativo, ma un ambito molto più vasto. Si con-
templano ad esempio le competenze vitali, un 
ambiente incontaminato, un lavoro sensato, 
un’assistenza sanitaria sufficiente, un futuro che 
valga la pena di vivere. Con competenze vitali si 
intendono capacità come l’autopercezione, il 

 pensiero creativo, il superamento dello stress ecc. 
Anziché considerare la persona con le sue malat-
tie e disturbi, questo concetto vuole mettere al 
centro l’uomo con le sue molteplici opportunità 
personali. Un ruolo diverso, nel corso di questo 
«setting», lo svolgono anche il terapista o il me-
dico. Non loro non sono gli unici «esperti in pos-
sesso della conoscenza», perché anche il paziente 
è un esperto nelle questioni che lo riguardano.  
Il paziente viene coinvolto nel processo di guari-
gione come agente attivo e «avvocato difensore» 
della propria salute, perché in fondo la guarigio-
ne avviene «a casa» – concetto con cui si intende 
anche il proprio corpo.
In base a queste riflessioni, al simposio SNE il 
 ruolo principale è conferito alla persona. Le con-
ferenze e i workshop hanno lo scopo di risvegliare 
nei partecipanti apertura e consapevolezza nei 
confronti del processo del divenire e della guari-
gione di ogni persona. Sia che si tratti di affron -
tare personalmente la propria vita, che, come 
 terapista e medico, di rafforzare, ampliare e raf-
forzare la propria posizione professionale.

OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE
Il simposio SNE, che si tiene tutti gli anni, svolge 
un ruolo importante all’interno della Fondazione 
SNE. In linea di principio la Fondazione per la 
medicina naturale ed empirica SNE desidera in-
centivare studi e insegnamenti della salute, della 
medicina naturale e di quella empirica. Concreta-
mente, questo scopo viene realizzato come segue:
•  La SNE si impegna per la promozione a lungo 

termine della consapevolezza e della responsa-
bilità della propria salute.

•  La SNE sostiene progetti e attività nell’ambito 
della medicina naturale, di quella empirica e del-
la moderna medicina complementare.

•  La SNE lavora a vari progetti che si prefiggono di 
ampliare la consapevolezza della propria salute 
insieme a diversi partner e sostiene le attività di 
ricerca nel campo della medicina naturale e di 
quella empirica.

•  L’accademia SNE svolge tutto l’anno svariati e 
interessanti seminari in tutta la Svizzera.  Inoltre, 
la SNE provvede a promuovere le pubblicazioni 
e la notorietà della medicina naturale e di quella 
empirica attraverso pubblicazioni stampate, 
 depliant, il simposio SNE ecc. e supporta la rea-
lizzazione di una documentazione sulle terapie  
e sui rimedi già esistenti o nuovi.

•  Inoltre, la SNE mantiene vivi i contatti e gli 
scambi di idee con personalità importanti nel 
campo della medicina naturale ed empirica.

Testo: Brigitte Müller 

Presentazione del simposio SNE 2012

Anche nel 2012 si terrà un simposio di due giorni.
Data: 5 e 6 ottobre 2012
Luogo: Soletta
L’argomento sarà reso noto in breve.
Informazioni sul sito www.stiftungsne.ch
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Grazie al sequenziamento del materiale eredi-
tario, i ricercatori sono riusciti a dimostrare che 
gli indigeni australiani derivano direttamente  
da una precedente migrazione popolare dall’A - 
f rica all’Asia, avvenuta circa 70 000 anni orsono. 
Si sono messi in viaggio almeno 24 000 anni prima 
degli antenati degli odierni europei e asiatici. Gli 
aborigeni australiani sono dunque i diretti di-
scendenti dei primi uomini che hanno colonizza-
to l’Australia circa 50 000 anni fa. I risultati dello 
studio sono stati pubblicati sulla rivista «Scien-
ce».

I ricercatori hanno studiato il DNA degli abo-
rigeni per determinare le caratteristiche geneti-
che dei primi australiani, prendendo in esame i 
primi movimenti migratori dell’uomo moderno. 
Inoltre, hanno raccolto campioni di DNA di po-
poli in Asia e Africa e li hanno raffrontati per ve-
dere se nella preistoria in Asia ci fosse stata una 
mescolanza degli aborigeni con le popolazioni di 
allora. A questo proposito, il prof. George van 
Driem dell’Istituto di linguistica dell’Università  
di Berna è stato sull’Himalaya a raccogliere cam-
pioni di DNA presso i Kusunda, una popolazione 
nepalese.

I gruppi da esaminare in Asia sono stati sta -
biliti in base a criteri linguistici: i Kusunda sono 
una comunità linguistica isolata, quindi interes-
santi e adatti per l’analisi genetica. Grazie ai cam-
pioni di DNA, si è visto che gli antenati degli at-
tuali aborigeni già tra 64 000 e 75 000 anni fa si 
separarono dagli antenati di altri gruppi popolari 
umani. Gli aborigeni australiani derivano quindi 
direttamente dalle primissime popolazioni no-

Un team di ricerca internazionale con partecipa-
zione bernese ha decodificato per la prima volta 
il genoma umano degli aborigeni australiani. I ri-
sultati portano a nuova luce le prime migrazioni 
popolari dell’uomo moderno.

madi che sono penetrate in Asia dall’Africa, per 
cui sono il gruppo di popolazione che è stato le-
gato più a lungo alla terra in cui vive ancora oggi.

LE MIGRAZIONI SONO AVVENUTE IN MODO 
DIVERSO DA QUANTO SUPPOSTO

La storia degli aborigeni australiani gioca un 
ruolo chiave per comprendere la diffusione dei 
primi uomini provenienti dall’Africa. I reperti 
 archeologici attestano già la presenza dell’uomo 
moderno in Australia circa 50 000 anni orsono, 
ma lo studio attuale getta una nuova luce sulla 
storia del loro viaggio in quei luoghi. Finora va
leva la teoria che tutti gli uomini moderni di-
scendono da un’unica ondata migratoria «out of 
Africa», da cui si sono poi diffusi in Europa, Asia 
e Australia. Secondo questo modello, gli abori-
geni si erano separati da una popolazione asiatica 
che, a sua volta, si era già separata dagli antenati 
degli europei. Come dimostrano i ricercatori, gli 
aborigeni hanno intrapreso il loro lungo viaggio 
ancora prima della separazione degli antenati eu-
ropei da quelli asiatici. «Lo studio sconvolge le 
nostre nozioni dei primi movimenti migratori 
dell’uomo», dice il professore di linguistica 
 George van Driem. Secondo i ricercatori, gli abo-
rigeni hanno compiuto una rapida avanzata, di-
mostrando un’eccezionale capacità di sopravvi-
venza: sono stati i primi uomini moderni a 
spingersi in un terreno asiatico ignoto e a raggiun-
gere l’Australia via mare.

Fonte: ch-forschung.ch 
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I primi emigranti

Gli aborigeni sono uno 
dei gruppi umani più 
antichi del mondo.
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1. Cosa fa per la Sua salute?
Molto! Ad esempio per me è importante un’ali-
mentazione sana. Cucino latteovegetariano e in-
tegrale.

2. E cosa non farebbe mai per la Sua salute?
Questo non lo so.

3. In quale rimedio casalingo crede ciecamente?
Mi piace lo zenzero grattugiato fine in diverse pie-
tanze. Assumerne un po’ ogni tanto come tisana o 
puro rivitalizza.

4. Completi questa frase: un’influenza sta per ar
rivare e io …
… mi faccio un pediluvio bollente, mangio ciò di 
cui ho voglia, mastico un po’ di zenzero contro il 
mal di gola e mi riposo.

5. Da bambina cosa doveva mangiare perché era 
«sano»?
Avevamo un grande orto. Tutto ciò che veniva 
raccolto si «doveva» mangiare. Una buona cosa!

6. A quale «vizio» non potrebbe rinunciare?
Mi piace starmene seduta comodamente in pol-
trona e leggere il giornale. Lo faccio ogni giorno 
da molti anni. Ma come dice Wilhelm Busch: «Ciò 
che si fa con particolare piacere raramente è po-
sitivo.»

7. Qual è la sua piccola consolazione quando è 
 ammalata?
Starmene a letto, servita e coccolata da mio ma-
rito.

8. Quali propositi per la salute si era prefissa e non 
ha rispettato?
Imparare a memoria una poesia alla settimana.

9. Deve andare al 5° piano e l’ascensore non fun
ziona. Pensa di essere in forma per affrontare le 
scale?
Ce la potrei fare. Lentamente e meglio non troppe 
volte al giorno.

10. Come scaccia la «canaglia interiore»?
La mattina esprimo il desiderio: «oggi vorrei 
 comportarmi correttamente».

11. Ha una soffiata da farci per quando la vita è 
particolarmente stressata?
Concentrarsi sulla propria attività è un grande 
aiuto. Avere la piena consapevolezza di ciò che si 
sta facendo distende i nervi.

12. La gerontologia sta facendo grandi progressi. 
Come festeggerà il suo 100° compleanno?
Mi vestirei elegante e, nel mio intimo, ringrazierei 
il buon Dio per avermi donato una vita così lunga.

In questa rubrica ogni mese personalità del mondo 
della politica, della cultura, dello spettacolo o dello 
sport rispondono alle nostre 12 (non sempre serissi-
me) domande sul tema della salute. 
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La violinista Marlis Metzler ha suonato nei più im
portanti concerti per violino di Mozart, Beethoven, 
 Mendelssohn, Bruch, Wieniawski, Prokofieff e altri in 
molte città con orchestre professioniste e in ensemble 
di musica da camera da due a otto componenti. Per oltre 
40 anni ha dato lezioni di violino. Oggi Marlis Metzler 
vive a Gentilino, TI.

domande a…

Marlis Metzler
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umano mantenga una temperatura media tra i 
35,8 e i 37,2 °C, in particolare nella testa e nel 
 tronco, dove si trovano gli organi più importan- 
ti, anche se orecchie, naso, mani, piedi ecc. pos-
sono talvolta essere più freddi. Il movimento pro-
duce calore, quindi chi si muove, se si veste ade-
guatamente e protegge a sufficienza le proprie 
estremità, non congela.

Da questo punto di vista le escursioni inverna-
li, anche a temperature bassissime a cielo sereno, 
sono più consigliabili di quelle durante le torride 
giornate estive: in questo caso il calore si somma 
e deve essere faticosamente smaltito. Ciò non si-
gnifica che si debba girare per i paesaggi solo nella 
stagione fredda. Non esistono stagioni inadatte 
per fare escursionismo.

Camminando si costruisce un rapporto per-
sonale con il paesaggio, meglio visibile durante 
l’inverno, quando gli alberi hanno perso le loro 

La scala termometrica termina a meno 
273,15 °C. Giunti a questo punto di zero assolu- 
to, praticamente irraggiungibile, tutti i sistemi fi-
sici si trovano in uno stato di energia minima. Se 

invece camminiamo su e giù per il territorio a 
0 °C, lo facciamo pur sempre in presenza di una 
temperatura di ben 273 °C, volendola misurare a 
partire dallo zero assoluto. A 0 °C l’acqua pura in 
condizioni di pressione normali inizia a gelare, 
passando dallo stato liquido a quello solido. Inve-
ce l’uomo, questa creatura costituita per la mag-
gior parte da acqua, grazie ai suoi meccanismi 
interni di termoregolazione non è soggetto a que-
ste oscillazioni. Tra gli altri fattori sono le varia-
zioni del flusso sanguigno a far sì che l’organismo Foto: Walter Hess

La maggior parte delle guide di escursionismo dichiara conclusa la sta-
gione delle camminate verso la fine di ottobre. Per loro l’inverno non 
esiste. Meglio ritirarsi nel salottino, al calduccio. Prima di Natale si por-
ta a casa un piccolo abete e lo si decora con neve artificiale, mentre 
all’aria aperta si potrebbero avere delle esperienze molto più suggestive.

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Completamente ornato di 
bianco da sottili aghi: il 
paesaggio del Giura sopra a 
Trimbach (Soletta).La stagione ideale per le 

escursioni: l’inverno, anche 
 quando nevica
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foglie. Soprattutto ammirando il paesaggio du-
rante le escursioni nella zona del Giura, mi capi- 
ta continuamente di notare l’assenza di ostacoli 
visivi. Tra i tronchi degli alberi tutte le finestre  
che offrono scorci di paesaggio sono spalancate, 
soprattutto quelle affacciate sulla valle dell’Aare  
e sulle pieghe del Giura. Un motivo in più per 
sviluppare l’interesse verso il paesaggio, la tenta-
zione di guardare e interpretare. In fondo non si 
tratta di prestazioni agonistiche, misurate in chi-
lometri e minuti.

OGNI CONDIZIONE ATMOSFERICA È ADATTA
È del tutto superfluo domandarsi se una gior-

nata nebbiosa, grigia col cielo coperto, nuvolosa o 
soleggiata sia quella ideale per un’escursione. 
Ogni condizione atmosferica e ogni situazione di 
luce emanano, come per magia, un’aura diversa. 
La nebbia evidenzia le zone più vicine, accentua 
l’effetto di profondità, delimita. Il sole fa luccicare 
i cristalli di neve e di ghiaccio, riempie di nuova 
vita i ghiaccioli e i corsi d’acqua ghiacciati dove  
gli uccelli acquatici sfruttano le ultime aree libe- 
re dal ghiaccio, sperando di non essere disturbati 
dagli uccelli migratori e rende più luminosi i 
 colori. Spesso decido di intraprendere una de - 
ter minata escursione senza consultare i meteoro-
logi, vada come vada. Ovviamente, quando si pre-
para un’escursione in montagna bisogna tenere 
conto del tempo e del bollettino delle valanghe.

Se prima di incamminarmi mi informo sulle 
condizioni atmosferiche generali e a livello regio-
nale, lo faccio solamente per potermi attrezzare 
adeguatamente: per portare il necessario e lasciare 
a casa il superfluo. «Mantenete leggero il vostro 
zaino!» era il consiglio che davano 100 anni fa i 
«Berliner Wandervögel». Invece noi vogliamo 
 essere attrezzati per ogni evenienza, imballiamo  
le banane in contenitori di plastica a forma di 
 banana (Banana Guards) e non vogliamo rinun-
ciare ai comfort … che ci saranno di peso.

Pioggia, tormente di neve e venti non sono 
buoni motivi per rinunciare a una camminata. 
Quando un colpo di vento scuote e piega gli albe-
ri, ci offre uno spunto di riflessione sull’elasticità 
e la cedevolezza. Un proverbio dice: «Non esiste  
il brutto tempo, esiste solo l’abbigliamento sba-
gliato». Il manto impermeabile di piume rigonfie 
d’aria mantiene caldi anche gli uccelli acquatici. 
Nel caso in cui ci si trovi ad affrontare una pro-
fonda coltre di neve, si possono impiegare le 
 apposite ciaspole che distribuiscono il peso del 
 corpo su una superficie maggiore, evitandoci di 
sprofondare, mentre i bastoni telescopici posso-
no essere d’ausilio per bilanciare il peso. Pro-
grammando il tragitto, si deve tenere conto del 
fatto che le prestazioni diminuiscono in partico-
lar modo quando la neve è soffice. Attraversare 

uno strato di neve dura o una superficie ghiaccia-
ta cedevole, che si rompe a ogni passo dell’escur-
sionista, può essere molto faticoso. Su tratti diffi-
cili e sconosciuti è consigliabile seguire i percorsi 
contrassegnati. Ciò ha anche il vantaggio che la 
fauna selvatica, già costretta dall’inverno a fare 
economia delle proprie forze, subisce un disturbo 
minore e non è costretta a una fuga estenuante.

ESCURSIONI NELLE FORESTE INVERNALI
Il rispetto degli animali selvatici è d’obbligo 

quando si attraversano le foreste durante l’in-
verno; è un atto irresponsabile addentrarsi su per-
corsi al di fuori dei sentieri nei boschi, che di soli-
to sono i percorsi obbligati degli escursionisti. I 
boschi, i margini delle foreste, le radure e le siepi 
sono i luoghi prediletti dalla fauna selvatica. 

Un mix di bianco e nero e colore: 
la bellezza delle zone di transizione 
(nei pressi del Bergmatthof, sopra 
a Auenstein, Canton Argovia).

Zone di transizione 

Sono particolarmente affascinanti le camminate nelle zone di transizione, per 
esempio sul versante superiore di un banco di nebbia, dove si può godere di 
paesaggi mutevoli a causa dei cambiamenti di luce. È come in fotografia: un’im
magine in bianco e nero può avere la stessa attrattiva di una a colori.
Sono altrettanto suggestive le escursioni al calar della notte o al crepuscolo del 
mattino. Le zone d’ombra scompaiono, quelle chiare restano visibili. L’occhio si 
deve adattare, impara a distinguere le fonti luminose (come lucciole e lampade) 
dalle superfici riflettenti (la neve al chiaro di luna). A seconda della sensibilità 
alla luce, che varia da persona a persona, l’occhio reagisce in modo differente.  
Il calar delle tenebre o il passaggio alla luce del giorno sono processi lenti e 
graduali. La luce residua diffusa del sole che cala o risale dietro all’orizzonte 
influisce anche sui colori dell’atmosfera terrestre: si parla di aurora e di rosso di 
sera, del rosseggiare delle vette alpine. Le superfici innevate e le rocce riflettono 
la luce diffusa del sole, amplificata dal bordo purpureo del controcrepuscolo. 
L’inno nazionale svizzero si nutre di questa atmosfera: «Quando bionda aurora  
il mattin c’indora, l’alma mia t’adora re del ciel! Quando l’alpe già rosseggia,  
a pregare allor t’atteggia». Durante le camminate la sera tardi, di notte o la 
mattina presto, si dovrebbero evitare, nel rispetto degli animali, i rifugi naturali 
e le riserve faunistiche.
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CONSIGLI 

I lettori interessati sono pregati di informarsi pres
so gli uffici del turismo locali, regionali o cantona
li o presso l’ente nazionale svizzero MySwitzerland

 www.myswitzerland.com

riguardo alle opportunità di escursioni invernali. 
Internet offre molti stimoli, per esempio: 
http://www.thunersee.ch/de/erlebnisse/
winteraktivi taeten/winterwandern.html

Indicazioni bibliografiche
•  ronald gohl e vally gohl, Winterwanderungen 

in der Schweiz, AT Verlag, Aarau 1994.
•  Ulrich grober, Vom Wandern. Neue Wege zu 

 einer alten Kunst, Verlag Zweitausendeins, 
Frankfurt am Main 2006.

Atmosfera invernale: 
sullo Stellikopf (sopra 
a Trimbach). Le aree senza neve, che costituiscono le fonti di 

cibo e i luoghi di riposo per la selvaggina, vanno 
evitate. Chi si addentra nel regno degli animali che 
vivono in libertà si deve comportare bene, con 
rispetto.

La natura offre comunque «materiale visivo» 
più che abbondante anche dai sentieri boschivi  
e ci affascina in tutte le sue mutevoli manifesta-
zioni. Un bosco invernale più o meno innevato 
evoca un’atmosfera natalizia e festosa e invita alla 
contemplazione; anche le monoculture di abete 
rosso sembrano rifiorire. Gli «addobbi» sono  
veri, reali, privi di pacchianeria e suscitano senti-
menti più intensi. Ogni cristallo di neve con la sua 
struttura esagonale è un gioiello, un’opera d’arte, 
un mondo suggestivo di lustrini e paillettes. La 
brina incrementa ulteriormente questa festa per 
gli occhi: non si attacca solamente ai rami alti, ma 
ricopre anche i tronchi, la vegetazione bassa, gli 
steccati e i cartelli stradali, insomma tutto e su 
ogni lato.

Una larga superficie di appoggio: impronte di ciaspole.

SENTIERI INVERNALI
Creando sentieri per le escursioni invernali, un 

numero sempre maggiore di località di cura ed 
escursionismo soddisfa le richieste di un pubblico 
sempre più vasto che desidera sfuggire al caos 
 delle piste da sci. Solo nel cantone dei Grigioni 
troviamo 1400 km di sentieri invernali preparati. 
Gstaad nell’Oberland Bernese offre 30 sentieri 
invernali ben preparati. Gli escursionisti sono 
considerati sempre più come potenziale turistico. 
Il direttore di Schweiz Tourismus, Jürg Schmid, 
vede nell’escursionismo un «trend estremamente 
importante. Le vacanze escursionistiche saranno 
un successone» (dalla rivista «Wanderland» 
1-2009). Che la neve sia tanta, poca o nulla, per gli 
escursionisti ha un ruolo secondario. La richiesta 
di infrastrutture è minima. Tra loro ci sono anche 
molte persone più anziane che amano viaggiare 
nelle stagioni meno affollate e contribuiscono   
così allo sfruttamento omogeneo delle risorse tu-
ristiche.

L’escursionismo è uno sport piacevole che  
può essere praticato secondo le esigenze indivi-
duali e durante l’intero arco dell’anno e a tutte le 
ore del giorno e della notte. Richiede delicatezza  
e una certa sensibilità nei confronti della natura. 
L’esperienza della libertà, dell’autonomia e 
dell’autosufficienza si può sviluppare solo con 
questi presupposti. L’arte dell’escursione, della 
camminata, della passeggiata si deve e si può ap-
prendere. Per i nomadi camminare era una stra-
tegia di sopravvivenza, e lo è, seppure in modo 
diverso, anche per noi uomini moderni, che spes-
so trascorriamo la vita seduti. 
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I felini sono noti per essere amanti del sole, ma i leopardi delle nevi costi-
tuiscono un’eccezione. Sono originari delle montagne di alta quota dell’A- 
sia centrale e non si fanno impressionare dai più freddi inverni himalaiani. 
Al contrario, poiché sono equipaggiati per vivere tra nevi e ghiacci, non 
 apprezzano particolarmente il caldo. Su tutto il corpo sono coperti da un 
pelo molto folto, addirittura la parte inferiore delle loro zampe è pelosa. Le 
zampe particolarmente larghe sulla neve fresca funzionano quasi come rac-
chette da neve e la lunga coda gonfia non serve solo da bilanciatore quando 
compiono i loro salti, ma anche da sciarpa calda: quando si arrotolano su  
di loro la punta della coda si appoggia sul naso e facilita il respiro, grazie 
all’aria preriscaldata.

FUORI AL FREDDO
La passeggiata invernale del pinguino allo zoo di Basilea attira sempre 

molto pubblico. Anche i pinguini papua e i pinguini reali sono felici di ri-
prendere le loro escursioni dopo il lungo intervallo estivo. Nella stagione 
invernale tutti i giorni verso le 11 i pinguini escono ondeggiando dal loro 
alloggio esterno. Per i pinguini il bel tempo significa soprattutto una cosa: 
freddo, possibilmente sotto i 10 gradi. Per questo motivo, i pinguini reali e i 
pinguini papua escono solo d’inverno. Entrambe le specie non sopportano 
un calore eccessivo. Il caldo nuoce alla loro salute, poiché con il loro folto 
manto di piume e lo spesso strato di grasso sottopelle sentono subito troppo 
caldo. Durante la stagione invernale, la passeggiata si svolge tutti i giorni 
verso le 11, se la temperatura è sotto i 10 °C, a meno che non piova molto.

DENTRO AL CALDO
Dopo un periodo di ricostruzione di un anno, quest’estate il padiglione 

delle scimmie ha riaperto i battenti. Nell’edificio costruito negli anni ’60 si 
sono trasferiti gorilla, scimpanzè, scimmie scoiattolo, scimmie ragno e altre 
scimmie di piccola taglia. Hanno trascorso l’anno sotto le cure degli alleva-
tori dello Zolli, ospitate in ambienti fuori dallo zoo. Nella dimora tempora-
nea delle scimmie sono nati dieci cuccioli. Una piccola meraviglia sono i due 
cuccioli di scimmia leonina nati il 5 aprile. Dopo 20 anni sono i primi cuc-
cioli della loro specie a crescere allo Zolli. Le scimmie lanose e gli orangutan 
torneranno nell’agosto 2012, quando le strutture esterne saranno pronte. 

Informazioni

Lo zoo di Basilea è aperto dalle 8 alle 17.30 (anche 
nei giorni festivi).

Come si arriva:
Lo zoo si trova al centro della città e si raggiunge a 
piedi in 5–10 minuti dal centro o dalla stazione 
ferroviaria FFS; le strade sono ben segnalate.
In auto: per gli automobilisti sono disponibili due 
parcheggi multipiano presso il viadotto Heuwaage, 
a 5 minuti a piedi dallo zoo.
In tram: le linee del tram n. 1 e 8 fino alla stazione 
Zoo Bachletten, linea del tram n. 2 e linee del bus 
n. 34 e 36 fino alla stazione Zoo Dorenbach, linee 
del tram n. 10 e 17 fino alla stazione Zoo.

Tutte le informazioni sul sito www.zoobasel.ch

Visita invernale 
allo zoo di Basilea
Alcuni animali dello zoo non amano niente più del freddo 
pungente. Tra loro c’è la famiglia di leopardi delle nevi  
dello zoo di Basilea. I tre cuccioli nati in aprile ormai sono 
 diventati dei vispi teenager che si godono le giornate fredde 
con mamma Mayhan e papà Pator.

Sorteggio

«Per star bene» sorteggia un 
ingresso per una famiglia allo zoo di Basilea 
(per due adulti e due bambini).  
Inviare una cartolina postale con la parola d’ordine 
«Zoo» a: EGKCassa della salute, Per star bene, Concor
so, Casella postale 363, Soletta. Oppure inviare un’e-
mail a wettbewerb@gmfs.ch. Non dimenticare nome, 
indirizzo e numero di telefono.
Termine di invio: 31 dicembre 2011. 
Buona fortuna!
(Sul concorso non viene tenuta nessuna corrispondenza, i vincitori
saranno informati direttamente)
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Signor Kilchsperger, le richieste per le visite di 
 Samichlaus sono in costante aumento da anni. 
Come si spiega questa tendenza?
La figura del Samichlaus non è mai cambiata nel 
corso di decenni. Va ancora dai bambini portan-
do con sé il suo libro e non con un computer por-
tatile. Tutto cambia, mentre il Samichlaus e lo 
Schmutzli rimangono gli stessi. Evidentemente in 
questi tempi frenetici la gente avverte un grande 
bisogno di costanza.

Lei fa il Samichlaus da 40 anni. Incredibile.
Il mio credo è fare solo quello che mi dà gioia e 
quando per me non andrà più bene smetterò. 

Felix Kilchsperger fa il Samichlaus per la St. Nikolaus - 
ge sellschaft (società per la conservazione della tradizione  
di San Nicola) della città di Zurigo. Nonostante si tratti 
 ormai di una routine di anni, attende sempre il mese di di-
cembre con la gioia di un bambino.

Foto: Andrea Vesti,  
Felix Kilchsperger

 Sono semplicemente felice che mi attenda un’al-
tra stagione come Samichlaus. Già dai primi di 
settembre inizio a sentirmi emozionato e impa-
ziente e non vedo l’ora di indossare di nuovo 
 barba e mantello e di portare gioia ai bambini.  
Ho il virus del Samichlaus nel sangue.

In tutti questi anni si ricorda in particolare di 
qualche visita?
È logico che avvengano sempre nuovi episodi che 
non dimenticherò mai. Esperienze belle, in cui i 
bambini superano la loro paura del Samichlaus  
e alla fine quasi ci si abbraccia. O situazioni di-
vertenti, come quella dei genitori novelli, che 
 ordinarono la visita del Samichlaus per il loro 
bebè. Mi sono trovato nel loro soggiorno senza 
sapere che pesci pigliare e che fare con il loro ne-
onato. E poi ci sono naturalmente innumerevoli 
viste  tristi, ad esempio quella a una bambina che 
non aveva nemmeno un letto proprio dove dor-
mire.

Come riesce a trovarsi a suo agio nelle famiglie più 
diverse in pochissimo tempo?
Grazie alla mia lunga esperienza, ormai ne ho vi-
ste di tutti i colori. Niente può sconvolgermi più 
di tanto. Mentre la povertà della città di Zurigo  
mi fa sempre pensare, anche se la vediamo solo in 
modo superficiale. Quello che personalmente mi 
tocca molto sono le visite all’ospedale pediatrico, 
da bambine e bambini gravemente malati. Mi 
 turbano alquanto.

I genitori possono annotare su un foglio quello che 
il Samichlaus deve dire al bambino, sia in senso 
positivo che negativo. Cosa ricorre più spesso?
Spesso capita che i genitori preghino il Sami-
chlaus di affrontare certi problemi dei bambini 
che invece dovrebbero risolvere loro. Uno dei te-
mi è quello di bagnare il letto o di mangiarsi le 
unghie. Quello di punire i bambini non è il mio 
lavoro. Oppure i genitori scrivono di dire ai 
 bambini che non devono dire parolacce. E poi 
magari sento che il padre le dice e allora non pos-
so far altro che scuotere la testa.

E come se la cava con le numerose famiglie 
patchwork?
Negli ultimi anni è diventato davvero sempre  
più difficile rilevare le nuove situazioni familiari, 
per questo le indicazioni sul foglio informativo 
sono molto importanti per noi. Non c’è niente  
di più imbarazzante di quando il Samichlaus o lo 
Schmutzli chiamano l’uomo presente papà, men-
tre invece si tratta del compagno della madre.

Quali altri cambiamenti sono avvenuti nella so
cietà?

Intervista

«A settembre  
inizio già a sentirmi 
impaziente»



Oggi non possiamo più prendere in braccio i 
bambini – a meno che loro stessi o i genitori non 
lo desiderino. I cambiamenti di questo tipo ven-
gono comunicati ai Samichlaus nel corso degli 
aggiornamenti annuali.

Com’è il piano di lavoro di un Samichlaus?
Iniziamo le nostre visite già alla fine di novembre. 
In quei giorni visitiamo soprattutto strutture 
 come ospedali, ospizi o anche istituzioni private. 
Le visite ai bambini invece si concentrano nei 
giorni intorno al 6 dicembre. Svolgiamo da cin-
que a quindici visite al giorno, senza interrom -
pere neanche per mangiare qualcosa. Alla fine di 
una giornata come quella sono a pezzi. In tutto 
lavoro per dieci giorni consecutivi. In quel perio-
do mia moglie mi vede appena.

19Intervista

Sembra un lavoro da catena di montaggio – dove 
trova la motivazione?
Quando si è appassionati come me, sono le per-
sone per cui il Samichlaus è fonte di gioia a dare  
la motivazione. Ma devo ammettere che alla fine 
anch’io cedo e sono contento quando il periodo è 
trascorso e tutto è andato bene.

Come sono cambiati i bambini, davvero in senso 
negativo come scrivono ovunque?
Assolutamente no. Invece è proprio il contrario.  
I bambini e anche l’ambiente sono cambiati in 
senso positivo. Quarant’anni fa i bambini mi ti-
ravano le palle di neve e mi urlavano parolacce. 
Mentre oggi addirittura i ragazzi sono felici di 
 vedermi. La St. Nikolausgesellschaft della città  
di Zurigo nel corso di molti anni ha fatto di tutto 
per allontanarsi dall’immagine del cattivo Sami-
chlaus. Anche i genitori hanno dovuto fare la loro 
parte. Un tempo facevano paura ai bambini 
 minacciandoli e dicendo loro che il Samichlaus 
sarebbe venuto e li avrebbe messi nel suo sacco o 
li avrebbe picchiati con una bacchetta. Per mia 
gioia la situazione è molto cambiata e i genitori 
preparano la nostra visita in modo adeguato.

È difficile reclutare giovani Samichlaus, da cosa 
dipende?
Da una parte sicuramente dalla flessibilità degli 
aspiranti, che durante quel periodo è assoluta-
mente necessaria. I Samichlaus disponibili solo 
dopo l’orario di lavoro non ci servono a niente. 
Inoltre, molti giovani non hanno abbastanza in-
tuito per adeguarsi a situazioni tanto diverse e 
reagire con l’immedesimazione necessaria. Per 
questo motivo, prima di potersi offrire come 
 Samichlaus si inizia facendo lo Schmutzli per due 
anni.

Quali sono i presupposti più importanti?
Naturalmente un futuro Samichlaus dovrebbe 
amare i bambini. Sono molto importanti anche la 
capacità di immedesimazione e la prontezza di 
risposta. I bambini fanno spesso domande e non 
ci si dovrebbe imbarazzare facilmente. Natural-
mente i giovani padri di famiglia sarebbero i più 
adatti perché sanno come ci si comporta con i 
bambini. Inoltre, gli uomini molto giovani non 
danno un’impressione autentica e le donne non  
le possiamo ingaggiare per via della voce.

E lei personalmente cosa chiede a Gesù Bambino?
Mi piacerebbe godere di buona salute per conti-
nuare a fare il Samichlaus il più a lungo possibile. 
Quando non riuscirò più a salire fino al quarto 
piano senza poi crollare smetterò.

Intervista: Andrea Vesti 

Felix Kilchsperger, classe 1943, è sposato e padre di 
due figli già adulti. Vive con la moglie a Uitikon
Waldegg. Da quando è in pensione fa il volontario 
come patrocinatore, è membro dell’ente sociale del 
suo comune e presidente di una cooperativa edile. 
La St. Nikolausgesellschaft della città di Zurigo è 
stata fondata nel 1947. I suoi obiettivi sono gli stes
si di allora: mantenere in vita la tradizione del 
 Samichlaus e usare i soldi guadagnati per sostenere 
le persone bisognose. 
Si cercano sempre Samichlaus, Schmutzli, Eseli 
 (autisti, sia donne che uomini) o altri aiutanti per  
le innumerevoli attività che si svolgono intorno al  
6 dicembre. 
www.samichlauszuerich.ch

Caro Samichlaus…  
la bacchetta è ormai 
démodé e nel sacco  
si infilano solo dolciu-
mi.
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Labirinto

Aiuta Babbo Natale a raggiungere la sua renna.

PERCHÉ LE LUMACHE HANNO 
IL MUCO?

Le lumache hanno un corpo delicato e morbidissi-
mo. Hanno tantissimi muscoli, ma non hanno le ossa. 
Per muoversi contraggono i muscoli, quindi li rila-
sciano. Grazie a questo movimento ondulatorio, il 
corpo avanza. Per non ferirsi 
emettono il muco, sul cui 
strato liscio si muove senza 
pericoli anche sopra terre-
ni ruvidi, sassi appuntiti, 
rami, aghi di pino e tutto 
ciò che incontrano sulla 
loro strada.

COSA FA LA TALPA CON LA BOCCA?
Naturalmente mangia! La talpa scava nella terra alla ricerca 

di qualcosa di commestibile. I suoi cibi preferiti sono lombri-
chi, lumache, insetti e altri animaletti.  
La aiutano nella ricerca il tatto, l’udito  

e l’olfatto. Con le zampe anteriori, lar-
ghe, massicce e munite di unghie 

corte e molto robuste, la tal-
pa spinge la terra verso 

l’alto, creando le tipiche 
collinette.

PERCHÉ LA NEVE È BIANCA?
I fiocchi di neve sono una forma particolare di acqua ghiac-

ciata. Se si osservano bene, si riconosce la sagoma di una stella 
a sei punte, anche se ogni fiocco di neve è leggermente diverso 
dagli altri. I fiocchi di neve sono composti da tanti piccoli 
 cristalli di ghiaccio in cui sono racchiuse bollicine d’aria. Al 
confine tra le bollicine d’aria e il ghiaccio si riflette o diffonde 
milioni di volte la luce dei raggi del sole che li colpiscono. Ecco 
perché la neve ci appare bianca.

L’angolo del furbacchioneDisegno nascosto

Qual è l’oggetto da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 33.


