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riodo piacevole nel luogo in cui vi-
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luci smorzate, temperatura ambiente 
e umidità personalizzate per trascor-
rere una stagione ricca di atmosfera, 
in questo numero di «Per star bene» 
troverà diversi suggerimenti. In gran 
parte siamo noi a decidere della misu-
ra del nostro benessere. 6
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Spesso utilizziamo l’espressione depressione 
invernale come termine generale perché non 
 sappiamo come denominare altrimenti questo 
«umore invernale». Nella maggior parte dei casi  
si tratta di un’oscillazione temporanea dell’u- 
more che si può contrastare con mezzi semplici  
e naturali.

Quale importanza rivestano i rituali di be-
nessere e le coccole in questa stagione fredda, lo  
sa anche Erica Matile, autrice del libro Hautsache 
Wohl (Benessere a fior di pelle, t. l.), una guida 
ricca di consigli e trucchi per la bellezza e il be-
nessere: «In particolare d’inverno dovremmo 
concederci tante cose belle. Coccolare la nostra 
pelle con una crema o un olio ha una grande effi-
cacia; oltre alla nostra pelle, il contatto fa bene 
anche alla nostra anima.»

La cinquantacinquenne è una sostenitrice  
dei trattamenti semplici ed economici che si 
 possono fare a casa da soli, senza grandi spese. 
Consiglia quindi di idratare la pelle sciupata dal 
freddo e dall’aria del riscaldamento con un bagno 
arricchito con panna e olio d’oliva. Rafforza il 
 sistema immunitario con una tisana di zenzero, 
limone e spezie, mentre nei giorni malinconici  
la cioccolata fondente o la noce moscata possono 
portare uno sprazzo di luce.

Erica vede però anche tanti lati positivi in 
 questa stagione: «Abbiamo bisogno di questi   
mesi per diminuire le marce, riposarci, oziare e 
riflettere. E siamo contenti di vedere il sole ogni 
tanto.» Per i momenti di benessere a casa, sug-
gerisce di dotarsi di morbide coperte, scegliere 
colori caldi per le decorazioni e coprire i pavi-
menti in pietra con dei tappeti: «D’inverno i  
piedi caldi sono un must.»

Il consiglio personale di Erica Matile contro la 
frustrazione invernale: «Mi concedo una giorna-
ta di bellezza: un peeling al sale e all’olio d’oliva  
su tutto il corpo, quindi una maschera alla pan-
na, composta da un cucchiaio di quark, uno di 
panna e un tuorlo d’uovo, sul viso. Mi distendo 
per due-tre ore sul divano e lascio correre libe-
ramente i miei pensieri.»  

Volete saperne di più? Nelle pagine seguenti tro- 
vate altri consigli e trucchi contro la frustrazione 
in vernale.

3Focus

L’estate è stata di nuovo breve. E adesso arriva 
la stagione fredda, senza transizione. Ci atten-
dono mesi bui e freddi e la mancanza di luce so-
lare influenza la nostra natura. Ci sentiamo de-

boli, ci alziamo a fatica la mattina e non abbiamo 
voglia di fare nulla. Se questi sintomi si intensifi-
cano o perdurano  più a lungo del solito, è meglio 
consultare il medico. Potrebbe trattarsi di de-
pressione invernale o di un «disturbo affettivo 
stagionale» (SAD).

DI  ANDREA VEST I

State già pensando alle piovose giornate invernali in  
cui  alle cinque di pomeriggio è già buio pesto? Ci  
aspettano mesi cupi. Fatevi ispirare dai nostri consigli  
per il benessere. Magari con il loro aiuto riuscirete a 
 portare un po’ di luce nel buio.

Sprazzi di luce nella 
stagione buia
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Il libro Hautsache Wohl di 
Erica Matile è uscito nell’edizione Salis.
ISBN 9783905801545.
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Quando fuori c‛è burrasca, mi copro 
bene e faccio una passeggiata. Come 
ricompensa, mi faccio un bagno caldo 
e bevo una cioccolata calda fatta in 
casa.

Christine, 57, assistente sociale Non voglio lasciare posto all’umore cupo. 
Cerco di essere più energica possibile, sia con 
attività sportive indoor, sia mettendo in or-
dine gli armadi, la cantina e la soffitta. Mi dà 
una sensazione piacevole buttare via le cose 
vecchie e quelle accumulate. A volte anticipo 
anche le pulizie di primavera a febbraio per 
avere tempo in primavera di godermi i raggi 
caldi del sole.

Marianne, 51, giurista

Quando la nebbia perdura per settimane, 
prendiamo il grande atlante e pianifichiamo  
le nostre prossime vacanze estive. Quando so-
gniamo le destinazioni calde ed esotiche, di-
mentichiamo completamente la triste routine 
quotidiana.

Claudia, 39, maestra d’asilo 
e Roland, 42, ingegnere di sistema

Il pezzo forte dell’inverno: un bel fuoco nel 
camino. E quando posso, la padella delle ca-
stagne; adoro in particolare il profumo delle 
castagne arrostite. Anzitutto sbuccio la mia 
porzione, quindi quando stanno tutte davanti 
a me ben abbrustolite, le ricopro con una 
 porzione extra di panna montata fresca.

Martin, 42, esperto IT

La mia ricetta personale contro la «depressio-
ne invernale»: faccio regolarmente la sauna. 
Quando sudo faccio il pieno di calore ed ener-
gia e nelle pause mi rilasso la mente e l’anima. 
Il benessere che ne ricavo mi fa tornare al 
 freddo corroborata e piena di slancio.

Silja, 40, impiegata di banca
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Quando sta per prendermi lo scon
forto, chiamo a raccolta le mie tre 
amiche, ci facciamo belle e passiamo 
tutto il pomeriggio in una splendida 
pasticceria, mangiando fette di torta  
e bevendo tante tazze di caffè.

Elsa, 72, pensionata
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Quando mi assale la frustrazione invernale, 
faccio come d’estate: vado a letto presto e mi 
concedo la chance che il giorno dopo vada 
 meglio. La speranza che sarà così mi fa ad-
dormentare con una bella sensazione.

Denise, 42, segretaria privata

D’inverno progetto l’estate del mio giardino. 
Sfoglio tutti i tipi di libri sul giardinaggio e 
immagino i cambiamenti che si possono effet-
tuare nelle mie aiuole fiorite. In una stanza 
luminosa della nostra cantina si trovano tutte 
le piante in vaso che fuori non supererebbero 
l’inverno. Gli alberelli d’arancio fioriscono 
 anche d’inverno e diffondono il loro dolce 
profumo. A volte mi metto tra di loro, chiudo 
gli occhi e mi sento di nuovo nella stagione 
calda.

Herbert, 75, pensionato

Mi compro un nuovo pigiama morbido e mi 
concedo un giorno di sciatteria; leggo, faccio 
delle telefonate, guardo la TV e coccolo il mio 
viso con un peeling e una maschera. In questa 
giornata mangio e bevo quello che voglio. E 
non mi avvicino alla porta!

Eva, 28, architetto

Attendo con ansia le buie e fredde serate in-
vernali; sono una buona scusa per restare a 
casa e dedicarmi al mio hobby. Fabbricare la 
birra richiede molto tempo e sono già ansioso 
di approfondire le mie conoscenze e speri-
mentare nuove ricette.

Bruno, 46, informatico

Nelle giornate fredde e nebbiose, pren
do volentieri i miei album fotografici 
dalla cantina e, mentre sfoglio le fo
tografie, sprofondo in vecchi ricordi. 
Oppure organizzo per me e mio marito 
una serata senza bambini e ordino dal 
libanese dei raffinati bocconcini. Il 
resto della serata lo lasciamo decide
re al nostro umore. 

Silvia, 43, madre di famiglia
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Quando fuori la nebbia mattutina an
nuncia i primi giorni freddi e l‛inverno 
ormai alle porte, ogni anno mi assale 
un irresistibile impulso di fare la 
 maglia. Anzitutto passo una giornata 
a sfogliare i giornali dei modelli prima 
di scegliere un modello e comprare la 
lana. Poiché lavoro a casa, posso ri
tagliarmi spesso un quarto d‛ora da 
dedicare al mio progetto di maglia. Per 
me è una piccola evasione dalla quo
tidianità.

Carin, 48, giornalista freelance
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L’inverno non è più lontano e ovunque si 
 accende il riscaldamento. Ricomincia il tempo  
in cui si deve trovare la misura corretta tra ri - 
scal damento e aerazione, tra secchezza e umidità 
dell’aria.

Questo compito non viene semplificato dalla 
sensazione soggettiva dei singoli di calore e umi-
dità. Mentre molte persone indossano volentieri 
pullover e maglie di lana e non hanno nulla  con- 
tro le calze calde, altre desiderano avere soltan- 
to una T-shirt sulla pelle. Inoltre, la tem peratura 
ambiente viene percepita in modo dif ferente a 
 seconda dell’attività: se siamo attivi, il calore è 
sufficiente, mentre alla stessa tempera tura se 
 leggiamo, guardiamo la TV o stiamo al computer, 
il freddo ci penetra nelle gambe. Alzare sempli-
cemente i termostati, però, non è sempre la so - 
lu zione migliore.

IL CALORE È UN BENE PREZIOSO
L’uomo trascorre la maggior parte della sua 

esistenza all’interno. A maggior ragione d’inver-
no, quando fuori è freddo e umido. Che si tratti  
di ufficio o casa, ci piace il calduccio. Girare ve-

Al benessere invernale contribuisce il clima abitativo 
ideale, ovvero la temperatura corretta, l’umidità dell’aria 
adeguata e la diminuzione delle sostanze dannose. Con 
poche semplici regole, si può creare un clima piacevole e 
risparmiare sui costi di riscaldamento.

locemente la manopola del riscaldamento ci 
 re gala il calore desiderato. Non siamo però con-
sapevoli di quanta energia consumiamo. Già 
 aumentando la temperatura di un grado, con-
sumiamo fino al sei percento di energia in più, 
gravando sul borsellino, ma anche sull’ambien- 
te. Qual è il comportamento corretto?

Anzitutto si deve dire che non esiste un clima 
abitativo ideale uguale per tutti. Come già ac-
cennato sopra, sono molti i fattori che influisco-
no sul nostro modo di percepire la temperatura 
dei nostri ambienti. Non solo ciò che stiamo fa-
cendo o ciò che indossiamo, ma anche le carat-
teristiche del pavimento e delle pareti, la cor- 
rente, le finestre non isolate o l’aria secca influen-
zano la nostra sensazione di benessere. L’Ufficio 
federale dell’energia UFE consiglia come valore 
orientativo generale da 20 a 23 gradi Celsius  
nei locali d’abitazione, con una umidità dell’aria 
compresa tra il 30 e il 65 percento. Le persone  
più anziane hanno bisogno di un maggiore calo-
re. Le camere da letto si possono riscaldare un  
po’ di meno, mentre nelle scale, le cantine, i ri-
postigli e i garage il riscaldamento non è neces-
sario. L’UFE dà i seguenti suggerimenti per il 
 corretto utilizzo del riscaldamento.

Per consentire al calore di riscaldare quanto 
dovuto, i radiatori non dovrebbero essere coper- 
ti da mobili o tende in quanto l’aria calda vi si 
stipa dietro e fuoriesce attraverso parapetti e fi-
nestre. È quindi consigliabile spostare i mobili e 
scostare le tende lunghe e spesse per consentire  
ai radiatori di sprigionare calore nella stanza. Per 
i riscaldamenti a pavimento, è molto importante 
la scelta del rivestimento. I tappeti spessi impe-
discono la diffusione del calore e anziché più 
 caldo fa più freddo.

Un clima abitativo piacevole anche d’inverno

DI yVONNE ZOLL INGER
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Poiché il calore fuoriesce anche dalle finestre 
chiuse, di notte è bene chiudere le finestre e le 
tapparelle per evitare che i locali si raffreddino. 
Chi preferisce dormire con la finestra aperta, 
 dovrebbe chiudere la valvola del radiatore per 
tempo, prima di andare a dormire (girare la 
 valvola termostatica fino al simbolo del fiocco di 
neve – sta per «protezione antigelo»).

Se c’è corrente, il clima non è gradevole. Ren-
dere a tenuta finestre, porte e fughe può essere 
d’aiuto. Il calore fuoriesce anche dagli sportelli  
dei camini aperti e dalle stufe svedesi che non 
 vengono utilizzate. Perciò: chiudere gli sportelli  
di camini e stufe e verificare regolarmente che 
 siano ermetici.

Negli edifici mal coibentati, può invece essere 
necessario regolare le temperature su valori un  
po’ più alti. Le pareti fredde richiedono tempe-
rature superiori, non solo per fare sentire gli 
 abitanti a loro agio nonostante il freddo: le tem-
perature più elevate riducono anche l’alto rischio 
di problemi dovuti all’umidità e alle muffe. Per  
la stessa ragione, gli edifici mal coibentati si do-
vrebbero iniziare a riscaldare prima. Naturalmen-
te migliorare l’isolamento termico favorirebbe la 
sostenibilità dell’abitazione.

Le camere da letto sono tra le stanze più pro-
blematiche a causa di umidità e muffa relativa-
mente frequenti. Per evitare ciò, si dovrebbero 
quindi riscaldare sufficientemente. Sebbene le 
temperature basse siano preferibili per dormire,  
le temperature molto al di sotto dei 18 °C o  
anche solo leggermente inferiori, nelle case mal 
coibentate possono causare, in particolare con le 
porte delle stanze aperte, condensazioni alle   
pareti più fredde o alle intelaiature delle finestre, 
provocando umidità e muffa, come informa 
 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
nelle sue direttive per la ventilazione e il riscal-
damento corretto.

Come funziona un igrometro?

Gli igrometri ad uso domestico si basano su metodi meccanici o elettronici. Un 
noto esempio è il cosiddetto «igrometro a capello». Il capello è una sostanza 
igroscopica la cui lunghezza cambia con l’umidità. La modifica della lunghezza 
viene trasferita su una lancetta che può indicare su una scala l’umidità rela 
tiva dell’aria. Minore è l’umidità dell’aria, più il capello si ritrae. Di preferenza 
venivano utilizzati capelli femminili. Come alternativa ai capelli umani, ven 
gono impiegati anche materiali sintetici. Questo tipo di igrometro è detto an 
che «igrometro ad assorbimento». Nella versione elettronica, viene misurata la 
 variazione della resistenza elettrica o della capacità elettrica (si tratta di un 
condensatore) in funzione dell’umidità dell’aria.

ARIEGGIARE CORRETTAMENTE
Dopo aver fatto di tutto per non fare sfuggire 

calore prezioso dai nostri locali, non possiamo 
evitare di arieggiarli regolarmente.

«Quando si cambia l’aria, si eliminano dai 
 locali quelle sostanze dannose che le persone ri-
lasciano quando respirano e sudano o praticano 
le loro attività. Vengono anche eliminate le so-
stanze chimiche derivate dai materiali di arre-
damento e costruzione. Particolarmente impor-
tante è l’espulsione dell’umidità, che in inverno  
si può compiere facilmente aerando i locali. In 
questo modo si possono diminuire sia il rischio  
di crescita dei funghi, sia i problemi di umidità e 
le muffe», scrive l’UFSP.

La regola generale prevede quindi di aprire  
le finestre almeno due o tre volte al giorno e fare 
corrente per cinque-dieci minuti. Arieggiare re-
golarmente è fondamentale in particolare negli 
edifici nuovi e ristrutturati, con il rivestimento e 
le finestre ermetici, poiché non sono presenti 
punti non ermetici nell’edificio attraverso i quali 
potrebbe avvenire autonomamente uno scam- 
bio d’aria.

Spesso le finestre a ribalta in cucina o in bagno 
vengono lasciate sempre aperte. Così si disperde 
moltissima energia. Lasciando le finestre a ribalta 
sempre aperte, secondo l’UFE si sprecano in un 
inverno fino a 200 litri di gasolio.

E in ufficio? D’inverno l’«aria pesante» sul 
 posto di lavoro spesso ha come causa un’aera-
zione scorretta. Con le cosiddette «ventilazioni 
forzate», con cui si fa cambiare l’aria brevemente 
ma intensamente, avviene uno scambio d’aria 
 sufficiente per la misura del locale. Se i locali non 
sono ben climatizzati, si dovrebbero arieggiare  
ad orari precisi, ad es. cinque minuti la mattina e 
durante le pause. Inoltre l’umidità dell’aria spes-
so è troppo bassa e l’aria dell’ambiente assorbe 
diverse emissioni: la polvere e le sostanze chimi-
che degli strumenti di lavoro come stam- 

Un igrometro misura 
l’umidità dell’aria.

Sulle pareti fredde delle 
stanze può formarsi la muffa.
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panti e computer, dei materiali usati nella co-
struzione e degli oggetti d’arredamento.

IL GIUSTO GRADO DI UMIDITÀ 
DELL’ARIA

Se pensate che l’aria nei vostri locali sia trop- 
po secca, procuratevi anzitutto un igrometro 
 prima di spendere soldi per un umidificatore. 
Spesso non è assolutamente necessario. Con un 
igrometro si può anzitutto stabilire in modo og-
gettivo l’umidità dell’aria ambiente. General-
mente si consiglia di non fare scendere l’umidità 
per più giorni sotto il 30 percento. L’ideale è tra  
il 30 e il 65 percento.

Di regola per umidificare a sufficienza i locali 
basta l’umidità generata dalla routine quotidia-
na, come ad es. fare la doccia, cucinare o respirare. 
In particolare nelle case moderne, che sono mol-
to ermetiche, si può formare rapidamente molta 
umidità. Alcuni segni sono i vetri appannati o ad-
dirittura le tappezzerie umide e ammuffite.

Spesso è sufficiente ridurre leggermente la 
 temperatura ambiente e il senso di secchezza 
scompare. Nei giorni freddi è anche utile bere 
molta acqua, tè o succo di frutta con acqua mi-
nerale. Alle mucose nasali secche possono por-
tare sollievo le soluzioni saline isotoniche come 
spray nasali.

UMIDIFICATORI VERDI
Senza ricorrere a una costosa tecnologia, le 

piante d’appartamento offrono una buona umi-
dità dell’aria e decorano anche l’ambiente. Que-
sto suggerimento viene dalla rivista «Gazette». 
Attraverso le foglie e la terra, le piante rilasciano 
umidità all’aria. La quantità di umidità rilasciata 
dipende sia dal tipo di pianta, sia dalle condizioni 

di luce e temperatura nel locale e dall’umidità 
 della terra della pianta. Le piante sono ideali per  
il clima dei locali abitativi, poiché oltre a miglio-
rare l’umidità dell’aria filtrano anche il biossido  
di carbonio dall’aria e rilasciano l’ossigeno, ga-
rantendo una maggiore freschezza nella stanza. 
Inoltre hanno un effetto positivo sull’anima e 
spesso combattono lo stress quotidiano. Chi de-
sidera impiegare le piante come umidificatori, 
deve sempre controllare che non vengano assalite 
dai parassiti e non marciscano. Le piante malate  
si dovrebbero togliere dalle stanze per evitare che 
diffondano i batteri nell’aria.

Chi preferisce un apparecchio elettronico per 
umidificare l’aria, dovrebbe informarsi su quale 
modello è più adatto alle sue esigenze. In ogni 
caso è necessario effettuare una manutenzione 
minuziosa poiché gli umidificatori si sporcano 
rapidamente e diventano un covo di germi. Al-
cuni apparecchi diventano vere e proprie cen-
trifughe di batteri (per ulteriori informazioni  
vedi il riquadro). Spesso occorrono solo piccole 
modifiche per ottenere il clima adatto per il be-
nessere personale nell’appartamento. Vale la  
pena tentare. 

Fonti: Ufficio per il risparmio energetico dei can - 
toni e Svizzera Energia, Ufficio federale dell’energia 
UFE. Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP.

Link utili

•   UFSP sul tema Arieggiare e riscaldare corretta
mente: www.bag.admin.ch 
(Ulteriori informazioni sui link: Temi/Prodotti 
chimici/Veleni domestici/Abitare sano)

•   UFSP sul tema Umidificatori dell’aria: 
www.bag.admin.ch 
(Ulteriori informazioni sui link: Temi/Prodotti 
chimici/Veleni domestici/Abitare sano)

•   Test umidificatori: 
www.kassensturz.sf.tv (link: Tests/2011)

•   Risposte a questioni energetiche: 
www.energieantworten.ch

•   Consumo di energia e potenziale di risparmio: 
www.energybox.ch

Le persone più anziane 
preferiscono più calore.
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Nella teoria dei cinque elementi della «Medicina 
Tradizionale Cinese» (MTC) tutti i generi alimentari 
vengono classificati in uno dei cinque gruppi: rin-
frescanti, freddi, neutri, tiepidi o caldi. Le persone  
che soffrono molto il freddo dovrebbero assumere 
elementi che rilasciano calore al corpo. Ecco una se-
lezione:

SPEZIE RISCALDANTI 
Chili: a seconda del tipo, porta fuoco o calore 

 moderato al cibo. La polvere derivata dalla macina-
zione del baccello viene denominata anche pepe di 
Cayenna.

Zenzero: il sapore piccante del rizoma ha un ef-
fetto riscaldante, ma lo zenzero è anche efficace con-
tro i germi e la flatulenza ed è un rimedio straordi-
nario contro raffreddori, raucedine e tosse.

Coriandolo: i semi della pianta annuale di co-
riandolo si armonizzano in particolare con i legumi e 
con le ricette orientali a base di carne e verdure.

Cumino: il cumino è un ingrediente essenziale 
 nelle miscele a base di curry, indispensabile nella cu-
cina indiana. Il sapore caratteristico ricorda quello 
della cipolla, del carvi e dell’anice.

Moscato: una spezia universale interessante che 
insaporisce i cibi dolci e piccanti. Si utilizza sia per  
le ricette a base di patate, sia per le zuppe e i mine-
stroni, ma viene anche impiegato come insaporitore 
naturale in diversi dolci e prodotti da forno.

Cannella: come spezia da noi la cannella viene 
 impiegata principalmente per i dolci e per aroma-
tizzare le bevande calde e gli alcolici. Non a caso, in-
sieme ad altre spezie riscaldanti come l’anice, l’anice 
stellato, i chiodi di garofano e il cardamomo è un 
 ingrediente importante per il vin brulé e i dolci di 
panpepato.

ALTRI ALIMENTI RISCALDANTI
Frutta e verdura: prugne, melograno, fortunella, 

finocchio, zucca, cavoletti di Bruxelles, prezzemolo 
tuberoso, cren, patate dolci.

Bevande: tisane di finocchio, anice, cumino, va-
niglia oppure caffè. D’inverno anche il vin brûlé – 
 bevuto  con moderazione – è una bevanda riscal -
dante ideale causa grazie alle spezie contenute, così 
come il vino rosso.  

Fonte: gesund.co.at

Quello che  
ci  riscalda 
 dall’interno 

Non commestibile 

Sul piano di lavoro della cucina c’è uno yogurt. Il coperchio è strap
pato, accanto c’è un cucchiaino, ma in lungo e in largo non si vede 
nessuno che lo sta mangiando.
«Che spreco…», dico ad alta voce in direzione del soggiorno, dove 
suppongo siano i miei figli. Quindi immergo il cucchiaino con gu 
sto nel vasetto e apro la bocca. In quel momento mia figlia compa
re da dietro l’angolo, mi balza addosso e mi toglie il cucchiaino 
dalla mano. Lo yogurt schizza via e si deposita sulle pareti della 
cucina. Per lo spavento, faccio cadere per terra il vasetto e sul pa
vimento si forma un interessante motivo di yogurt rosa.
«Che cosa?», urlo sconvolta. «Che cos’ha che non va questo yogurt? 
Forse non ho visto la muffa?» 
«No, mamma.»
«Il gatto l’ha leccato o ci ha fatto qualcosa di indicibile?» 
«Noooo.»
«Tagliando le fragole un dipendente del caseificio si è forse mozza 
to un dito e tu l’hai trovato nello yogurt?»
«Nooooo. Molto peggio. Guarda la data!»
Guardo il coperchio e scopro che lo yogurt è scaduto da due giorni. 
Così, care lettrici e cari lettori, capite quali problemi sono costretta 
ad affrontare da quando mia figlia sa che cosa significano le cifre 
sui generi alimentari. Non so da chi abbia preso questa fissa. Io 
mangio tutto, a meno che non abbia sviluppato un biotopo proprio 
o non scappi da solo dal piatto. Da me, quindi, non l’ha presa.
Il fatto è che, anziché prestare attenzione ai codici dei conservanti, 
mia figlia nota solo le date stampate. E le trova sempre. Dove io 
cerco con la lente d’ingrandimento, giro il pacco dieci volte e, alla 
fine, seguo il mio olfatto, lei trova sicuramente tutte le date. E guai 
se è già trascorso un giorno! Salumi, formaggio, uova, yogurt e ad
dirittura la cioccolata restano lì dove sono.
Non so se la paura dei generi alimentari scaduti sia un fenomeno 
diffuso tra i teenager. In ogni caso mia figlia è convinta che questi 
dati segnino un limite fisico/biologico che trasforma un alimento  
da commestibile a non commestibile o addirittura velenoso.
Perciò guarda la schifezza di yogurt a terra con grande tranquillità, 
in fondo mi ha salvata da un danno alla salute. Ai nostri piedi il 
gatto lecca con gusto il pavimento. «Se domani Kunibert tira le 
cuoia perché ha leccato uno yogurt scaduto, è colpa tua», dico. 

D I  YVoNNE  ZoLL INGER
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Quali obiettivi si è prefissato in qualità di nuo- 
vo direttore della EGK? Che direzione intende 
 farle prendere?
Vogliamo rinnovare e modernizzare la filosofia 
della EGK per le pari opportunità tra medicina 
complementare e tradizionale e sviluppare nuovi 
prodotti assicurativi, tenendo conto anche degli 
aspetti relativi all’incentivazione della salute e  
alla prevenzione. Per l’assistenza clienti vogliamo 
allargare la gamma di possibilità e innalzare gli 
standard di qualità. La EGK deve diventare 
 un’assicurazione finanziariamente forte e stabile 
in tutti i campi.

Quali sono i principi che ritiene importanti per  
la realizzazione di questi obiettivi?
Oltre agli obiettivi sopra elencati, per me è im-
portante il fatto che la EGK – la cui denomina-
zione precedente era «Die Eidgenössische», ov-
vero la «Federale» – è tra le casse malati e di salute 
svizzere più ricche di tradizioni. La EGK è riuscita 
a progredire per molti decenni curando sempre, 
come cassa malati prima di piccole, poi di medie 
dimensioni, una relazione piuttosto stretta con i 
suoi assicurati. I collaboratori della EGK hanno 
mantenuto una condotta legata alla tradizione, 
senza complicazioni e consapevole dei costi. 
 Vogliamo dare sempre maggiore attenzione a 
principi come questi. Mi capita spesso di consta-
tare con gioia che molti assicurati e collaboratori 
nutrono una vera passione per la EGK e per la  
sua filosofia. Sono dunque convinto che sia giu-
sto, per i prossimi tre anni, puntare a obiettivi 
molto ambiziosi.

La EGK continuerà a incentivare la medicina 
complementare: perché?

Il Dr. Reto Flury è direttore della EGK-Cassa della salute dal 1° marzo 2012. Sin dall’inizio ha dovuto  
dar prova di un impegno e un’abilità diplomatica notevoli.

«La EGK continua a dare pari opportunità 
alla medicina complementare e a quella tradi-
zionale»

Appare sempre più evidente che i metodi di me-
dicina complementare costituiscono un’integra-
zione efficace alla medicina tradizionale. Se si 
considera il rapporto tra effetto curativo e costi,  
la medicina complementare è l’alternativa da 
 prediligere in diversi settori. Di conseguenza,  
non sorprende che la medicina complementare, 
dal punto di vista sociologico, sia ormai stata 
 pienamente accolta anche all’interno della so-
cietà borghese.

La EGK è in grado, con questa strategia di nic-
chia, di distinguersi a sufficienza nei confronti  
dei suoi concorrenti, nel mercato degli assicura-
tori malattia?
Anche altre casse malattia si sono rese conto che  
i metodi di medicina complementare hanno la 
loro ragione d’essere e offrono prodotti in questo 
campo. La EGK continua a essere la cassa malati 
che applica con maggiore coerenza queste cono-
scenze. Ora svilupperemo questa strategia di 
 nicchia con la massima intensità. La nostra filo-
sofia prevede anche che sia dato un peso parti-
colare alla responsabilità personale e alla sfera 
privata dell’individuo. Per questo motivo, per  
la EGK è naturale non praticare nessun tipo di 
 marketing telefonico.

Può farci un esempio attuale di come la EGK   
mette concretamente in atto la sua filosofia?
Ci sono diversi progetti in corso, specialmente  
per nuovi prodotti, sui quali potremo dare in-
formazioni solo in seguito. Un buon esempio di 
iniziativa attuale è il nostro nuovo libro Aus 
 meinem Kräutergarten («Il mio orto delle erbe», 
t. l.), presentato nell’edizione di luglio di «Per  
star bene». In questo bellissimo libro di cucina, le 

Intervista

Il Dr. Reto Flury lavora 
presso la EGK dal mag-
gio 2010 e da marzo 
2012 ricopre la carica 
di direttore.
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conoscenze tradizionali sulle erbe e sulle piante 
sono trasmesse in modo interessante, corredate 
da ricette di facile esecuzione, che insegnano a 
cucinare in modo gustoso e sano. Il libro con -
sente dunque di prevenire attivamente le malattie.

Per quale motivo si dovrebbe stipulare un’assi-
curazione complementare?
Nel caso della EGK il motivo principale è sicura-
mente costituito dal fatto che essa offre un’ampia 
gamma di prestazioni di medicina complemen-
tare, anche in ambito ospedaliero stazionario. 
Inoltre si assicurano le note prestazioni, non co-
perte dall’assicurazione di base, che in casi gravi 
possono essere importanti, come ad es. la libera 
scelta del medico o la camera singola in ospedale.

Nel corso del dibattito pubblico sulla questione, 
recentemente si è avuta spesso l’impressione che 
l’importanza delle assicurazioni complementari 
stesse subendo un calo.
Quest’impressione può nascere perché il dibat-
tito pubblico verte quasi esclusivamente sull’assi-
curazione di base e le questioni decisive vengono 
spesso messe in ombra. Si tratta di domande 
astratte, che conducono a risposte spiacevoli: in 
che modo si dovrebbero finanziare tutte le pre-
stazioni mediche, che incentivi vengono dati e 
quali effetti hanno questi sul benessere, sempli-
cemente considerando le vaste dimensioni del 
 sistema sanitario? Ecco che l’importanza delle 
 assicurazioni complementari aumenta. Già oggi 
non è più possibile finanziare parti ancora in -
genti del progresso medico e dell’offerta medica 
attraverso il sistema dei premi dell’assicurazione 
di base. Lo dimostrano le riduzioni dei premi,  
che nel frattempo costano quasi quanto l’intero 

esercito. Le votazioni più recenti dimostrano i - 
n oltre che la Legge sull’assicurazione malattia 
 (LAMal) non può essere adattata nella sostanza  
né riformata per via politica. Chi desidera una 
copertura buona, ampia e stabile per prestazioni 
mediche dovrà ricorrere sempre di più alle assi-
curazioni complementari. Il nostro compito è 
quello di offrire prodotti assicurativi buoni e fi-
nanziariamente sostenibili.

Cosa può fare la EGK affinché i premi dell’assi-
curazione di base continuino a rimanere mode-
rati?
Le nostre possibilità sono limitate, poiché dob-
biamo stabilire i premi in base alle disposizioni  
di legge e alle prescrizioni dell’UFSP. Ma cerchia-
mo anche, con offerte come TelMed o il modello 
del medico di famiglia, di influire come possia-
mo, facendo tornare utili ai nostri assicurati i   
soldi risparmiati. In fondo ogni assicurato può 
dare il suo piccolo contributo mantenendo uno 
stile di vita possibilmente sano.

I premi dell’assicurazione di base si differenzia- 
no a seconda del Cantone e addirittura della re-
gione. Perché?
In ogni Cantone o regione dove vige lo stesso pre-
mio, i premi per l’assicurazione di base devono 
essere fissati in modo da coprire le spese. Poiché i 
Cantoni si differenziano notevolmente nelle spe-
se sanitarie pro capite, abbiamo premi differenti.

Intervista: Brigitte Müller 
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Le persone che soffrono di disturbi post- 
traumatici vivono le loro esperienze traumatiche 
in forma di flashback e incubi e, in età infantile, 
anche in forma di gioco post-traumatico poiché 
riproducono continuamente l’esperienza vissuta. 
Evitano gli stimoli che ricordano il trauma o 
 soffrono di ipereccitazione vegetativa come di-
sturbi del sonno, vigilanza eccessiva o problemi  
di concentrazione. I ricercatori dell’Università e 
dell’ospedale pediatrico di Zurigo hanno dimo-
strato per la prima volta al mondo intero che 
 anche i neonati e i bambini piccoli possono svi-
luppare un disturbo da stress post-traumatico  
a causa della malattia del cancro e del relativo 
 trattamento, spesso molto pesante, con chemiote-
rapia, radioterapia o operazioni.

I BAMBINI PICCOLI SONO PIù A 
RISCHIO DEI POPPANTI 

Nell'ambito dello studio, la dottoranda Anna 
Graf, sotto la direzione del Professor Markus 
 Landolt e con il supporto dell’oncologa infantile 
Eva Bergsträsser, ha intervistato in totale 48 ma-

dri di bambini malati di cancro. Nove, ovvero il 
18,8 percento dei poppanti e dei bambini picco- 
li visitati presentavano il quadro clinico di un 
 disturbo da stress post-traumatico. In altri 20 
bambini (il 41,7 percento) sono stati riscontrati 
almeno una parte dei sintomi di un disturbo da 
stress post-traumatico. I sintomi più frequenti 
erano la riproduzione dell’esperienza e le paure.  
I bambini sopra i 18 mesi presentavano un rischio 
di disturbo notevolmente superiore rispetto ai 
bambini più piccoli. Inoltre un disturbo da stress 
post-traumatico nella madre aumentava la pro-
babilità di contrarre il disturbo da parte del 
 bambino. 

CURA A MISURA DI BAMBINO 
«I nostri reperti di studio mostrano che un 

 cancro e la sua cura possono essere traumatiz -
zanti anche per i poppanti e i bambini piccoli», 
spiega il Prof. Landolt. I bambini colpiti possono 
sviluppare disturbi a lungo termine che ne pos-
sono compromettere lo sviluppo. Per evitare  
ciò, esistono diverse implicazioni per la cura dei 
bambini piccoli malati di cancro: «Si dovrebbe 
prestare ancora più attenzione ad effettuare le 
 cure potenzialmente pesanti, come ad es. la pun-
zione del midollo osseo, nel modo più delicato  
e meno doloroso possibile», consiglia il Prof. 
 Landolt. Inoltre si dovrebbero prendere tutti i 
provvedimenti atti a migliorare la sensazione di 
sicurezza del bambino nell’ospedale e durante la 
cura medica, quindi a diminuire le paure. Sono 
dunque indispensabili personale debitamente 
 addestrato per l’età del bambino e un’infrastrut-
tura a misura di bambino. Non da ultimo, anche 
i genitori, in quanto persone di riferimento e ri-
sorse più importanti del bambino, dovrebbero 
avere un buon supporto psicologico durante la 
malattia del bambino.

Lo studio dei disturbi post-traumatici nei 
 bambini piccoli rappresenta una grande sfida 
 poiché in questa età i sintomi sono diversi rispet-
to a quelli degli adulti o dei bambini più grandi. 
Al tempo dello studio i bambini avevano tra gli  
8 e i 48 mesi, quindi in media erano trascorsi  
15 mesi dalla diagnosi. Le diagnosi più frequenti 
erano tumori solidi, leucemie, linfomi e tumori  
al cervello. L’85 percento dei bambini avevano 
subito una chemioterapia, il 56 percento erano 
stati operati, appena il 17 percento avevano su- 
bito una radioterapia e il 12,5 avevano subito un 
trapianto di midollo osseo. 21 bambini (appena  
il 44 percento) stavano ancora effettuando delle 
cure mediche al momento dello studio.

Fonte: ch-forschung.ch 

La diagnosi e la cura del cancro possono causare un disturbo 
post-traumatico non solo negli adulti e nei bambini più grandi. 
I ricercatori dell’Università e dell’ospedale pediatrico di Zurigo 
hanno dimostrato che anche i neonati e i bambini piccoli ma-
lati di cancro soffrono già di disturbi post-traumatici. 

Disturbo post-traumatico nei 
bambini malati di cancro
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A causa dei cambiamenti climatici, nell’area 
alpina si sciolgono i ghiacciai. Al momento per-
dono ogni anno il due-tre percento del loro vo-
lume. Se si continua così, alla fine del 21° secolo 
resteranno soltanto sporadici resti di ghiacciai  
a grandi altitudini. Mentre i ghiacciai si ritirano, 
si formano continuamente nuovi laghi alpini.

Secondo uno studio dell’Ufficio federale per 
l’ambiente, in questo modo potrebbero formarsi 
500–600 laghi. La superficie totale di questi laghi 
potrebbe essere di 50–60 metri quadrati e supe-
rerebbe così ad esempio il lago di Thun (con una 
superficie di 47 chilometri quadrati). Alcuni di 
questi laghi potrebbero raggiungere una pro-
fondità di oltre 100 metri e un volume superiore  
a 10 milioni di metri cubi, che corrisponde a una 
diga di medie dimensioni.

STUDIO CASISTICO DEL LAGO TRIFTSEE
Nell’ambito dell’NFP 61, i ricercatori delle 

Università di Berna e Zurigo e dell’EPF di Losan-
na hanno studiato gli effetti di questa trasfor-
mazione del paesaggio alpino sul turismo, l’ener-
gia idrica e i pericoli naturali. In uno studio 
casistico, analizzano dettagliatamente il lago 
Triftsee nella valle Gadmental (sul lato bernese  
del passo di Susten).

Il lago fu generato alla fine degli anni ’90 die-
tro una barriera rocciosa e ostruì sempre di più  
la strada verso il rifugio di Trift. Per aggirare 
 l’ostacolo, le autorità decisero di costruire un 
ponte sospeso vertiginoso secondo il modello ne-
palese. Il ponte divenne presto un’attrazione tu-

ristica. Di conseguenza, la centrale elettrica di 
Oberhasli, responsabile della centrale elettrica di 
Grimsel, mise nuovamente in funzione una vec-
chia teleferica di cantiere per portare i visitatori 
nella zona di Trift. Da allora il rifugio ha regi -
strato una grande crescita di visitatori. Dal pun- 
to di vista del turismo, la combinazione di ghiac-
ciai, laghi e ponti ha molto più che compensato il 
ritiro del ghiacciaio e la perdita di un paesaggio 
unico. Non si sa però cosa accadrà quando anche 
gli ultimi resti del ghiacciaio di Trift scompari-
ranno.

CIRCOSCRIVERE I CONFLITTI 
DI INTERESSE

Il nuovo lago potrebbe anche essere adatto per 
una centrale idrica. Se venisse costruita una diga 
di sbarramento a livello della barriera rocciosa, il 
lago ingrandito potrebbe essere integrato nella 
 rete delle centrali elettriche di Oberhasli. In con-
siderazione dell’idrologia locale e dei cambia-
menti climatici, i ricercatori hanno effettuato ana-
lisi quantitative di diverse varianti – dal semplice 
bacino idrico stagionale a un’infrastruttura a 
 turbina e pompa integrata – e ne hanno valutato 
il potenziale per la produzione di energia elettri-
ca. Indipendentemente dalla variante selezio - 
nata, la costruzione di un muro di sbarramento 
 porterà sicuramente a una diminuzione del va-
lore turistico.

Infine tutti i laghi glaciali, siano essi di origine 
naturale o artificiale, nascondono un notevole 
 potenziale di pericolo: dalle ripide pendici, che 
prima venivano sorrette dal ghiacciaio, potreb-
bero cadere delle pietre e dalla fragile lingua del 
ghiacciaio si potrebbe staccare del ghiaccio. Le 
pietre o il ghiaccio potrebbero causare flutti o 
 maremoti, con conseguenze catastrofiche. 

Poiché le questioni legali in merito al possesso 
e alla responsabilità per i nuovi laghi non sono 
ancora chiare, i ricercatori consigliano studi in-
tegrativi per i diversi laghi, per fare nascere nuove 
idee per un utilizzo intelligente e sostenibile dei 
laghi.

Fonte: ch-forschung.ch 

Dove una volta i ghiacciai contraddistinguevano il paesaggio 
alpino, oggi si estendono sempre più laghi. Uno studio del 
 programma nazionale di ricerca «Utilizzo sostenibile dell’acqua» 
(NFP 61) analizza il potenziale di questi nuovi laghi in riferi-
mento al turismo, all’energia idrica e ai pericoli ambientali.

Paesaggio alpino in continua 
trasformazione
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più alte di qui. Sono quindi anche i passi verso il 
sud che hanno contribuito a trasformare Marti-
gny in un centro di importanza fondamentale  
per le vie di comunicazione: il Sempione, il Gran 
San Bernardo (entrambi verso l’Italia) e il Colle 
della Forclaz (verso Chamonix, sotto il Monte 
Bianco e la Savoia F).

RICORDI DEL PASSATO
La posizione ai piedi di tre importanti valichi 

alpini segna la storia di Martigny da almeno  
2000 anni. Le tribù celtiche, i romani (Cesare fece 
occupare Martigny dal generale Servio Galba  
nel 57 a. C. durante la guerra gallica), ma anche 
potenti ecclesiasti e fino alle truppe di Napoleone 
hanno lasciato i loro ricordi. Tra questi si anno-
verano un anfiteatro restaurato, terme, templi e 
abitazioni romane. 

Martigny è costituita da tre diversi quartieri 
(Martigny-Ville come centro principale, Mar-
tigny-Bourg e La Bâtiaz, che fino al 1956 era un 
comune autonomo). In alto, sopra La Bâtiaz, su 
uno sperone roccioso sporgente in marmo sgre-

L’ansa del Rodano e i flussi di traffico dal  
Basso all’Alto Vallese e viceversa non sono nulla 
di speciale. Il traffico di transito su strada e fer-
rovia si trova in tutto il Vallese. 

L’aspetto peculiare della posizione geografica 
di Martigny (in tedesco: Martinach) consiste nel 
fatto che questa valle si dispiega a sud-ovest in 
diverse valli laterali, da cui affluisce la Drance,  
che ha origine da tre rami sorgentiferi e scorre 
verso la confluenza con il Rodano. Può sempre 
risvegliarsi dal suo letargo e comportarsi in modo 
selvaggio, talvolta ingrossandosi notevolmente, 
soprattutto se il flusso d’acqua si libera all’im-
provviso da un ristagno generato dai frammenti 
dei ghiacciai. Questo è dovuto alla conforma- 
zione aperta delle valli della Drance: si svilup-
pano, insinuandosi in ampiezza e profondità, tra 
le montagne di alta quota dominate dal Monte 
 Collon, dal Grand Corbin e dal massiccio del 
Monte Bianco; in nessun altro luogo le Alpi sono Foto: Walter Hess 

Osservando una carta geografica del Vallese, Martigny si riconosce al primo sguardo: è situata 
dove il Rodano, seguendo una curva improvvisa, descrive un angolo retto verso nord-ovest e  
si dirige verso la riva orientale del lago di Ginevra. Martigny si presta a essere un punto nodale 
del traffico stradale ma sono pochi i turisti che nutrono il desiderio di dedicare qualche ora a 
visitare questa cittadina suddivisa in più parti. Si limitano ad attraversarla. E perdono ciò che 
qui vogliamo presentare.

14 Voglia di viaggiare

D I  WALTER  HESS

Martigny: dove il traffico alpino 
ha fatto storia

Martigny sotto i vigneti: 
vista dal sentiero verso il 
Colle della Forclaz.



tolato, troneggia la torre rotonda, sorta succes-
sivamente su una piccola guardiola romana, che 
apparteneva a una fortezza medievale di questo 
importante centro di transito. Fu eretta a metà  
del XIII secolo per ordine dei vescovi, quale ba-
stione contro l’irruente Savoia. Martigny fu in-
oltre la prima sede episcopale della Svizzera in-
torno al 370. Il vescovo Teodoro di Octodurum 
(l’antico nome di Martigny) è anche la mistica 
figura chiave della storia del Vallese. Oggi la torre 
è il simbolo di Martigny e rappresenta un’attra-
zione turistica.

LANCI STORICI
Per assecondare l’importanza storica del luo-

go, in occasione della mia escursione a Martigny 
del 25 ottobre 2011, partii innanzitutto da Mar-
tigny-Ville per intraprendere una passeggiata di 
quattro ore fino alla torre rotonda di Bâtiaz, con 
le sue mura spesse 3,9 m e la fortezza medievale 
che la circonda. Il percorso si snoda subito at-
traverso il ponte coperto in legno di La Bâtiaz,  

la cui prima menzione scritta risale al XIV secolo. 
Nel 1818 l’acqua alta distrusse questo passaggio 
sul fiume, dopo che la Drance aveva rotto l’argine 
prodotto dal ghiacciaio del Giétroz. Nel 1829 fu 
costruito un nuovo ponte con un’arcata in legno 
di larice, che nel 1920 fu rafforzato e nel 1948  
fu completato con passaggi pedonali. È l’ultimo 
ponte coperto in legno del Vallese ancora in uso. 
La via prosegue poi ripida per una stradina 
a sfaltata e continua in un sentiero lungo un pen-
dio di vitigni.

Sulla rocca sono esposte enormi catapulte risa-
lenti ai secoli XII–XV, modelli che riproducono  
in grandi dimensioni la concezione della fionda  
e utilizzati nel medioevo durante gli assedi a for-
tezze, per abbattere spesse mura. Con le catapul- 
te si potevano lanciare anche grossi proiettili.  
Le  catapulte avevano dimensioni notevoli: «le 
trébouchet» o trabucco era un’arma particolar-
mente temuta alta 16,5 m. Consentiva agli 
 assedianti di lanciare proiettili di 125 kg fino a  
una distanza di 220 metri. Occorrevano da 50 
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Cibo e prodotti regionali 

Un po’ per caso e forse anche guidato dalla coscienza storica, mi fermai nel
l’Hôtel des Trois Couronnes nel quartiere di Bourg. La casa a tre piani si trova 
nell'angolo orientale della Piazza Centrale di Bourg. Dell’originaria costruzione 
tardomedievale è rimasta solo una torre rotonda, sul cui portale è infisso lo 
stemma del vescovo Franz Josef Supersaxo (di Sion) del 1731, e un antico guer
riero con la bandiera svizzera saluta dalla facciata arrotondata. Lo stemma 
 riporta le iniziali del motto di Supersaxo «Come Dio vuole».
Qualora debba esistere un Dio che dispone in modo così determinante, si è 
 mostrato benevolo con me nel condurmi in questa casa. Una signora giovane  
e piacevole, con una gonnellina ondeggiante, mi domandò sorridente quali 
 fossero i miei desideri. Essendo proprio la stagione della selvaggina, da bravo 
peccatore impenitente che intende rispettare le stagioni e i costumi locali, optai 
per una sella di camoscio condita con una salsa molto saporita e addolcita con 
mirtillo rosso, trombette dei morti, pasta, uva e marron glacé. E accompagnando 
il tutto con «Humagne rouge», anche noto come il vino delle levatrici, non avrei 
potuto sbagliarmi. Fu un banchetto nuziale, coronato da un dessert in quattro 
parti su un sorbetto di mirtillo. Nel ristorante regnava ovunque uno charme 
 tipico del Vallese e nella semplicità dell’arredamento mi sentivo perfettamente 
a mio agio.
MartignyBourg è stata a lungo economicamente superiore a Ville; tra i due 
centri è sempre esistita un’aspra concorrenza, ma i mercati di Bourg suscitavano 
una forte attrattiva e resero Bourg più famosa. Ebbi la riprova di questo nella 
Fromagerie/Épicerie/Produits du Terroir nei pressi del municipio. Il piccolo ma 
ben fornito negozio evoca la tradizione fortemente agricola del luogo. Un sim
patico venditore di nome Gilles mi illustrò con calma le sue specialità casearie 
e anche gli yogurt di latte bianco prodotto dalle mucche nere da combattimen
to di Hérens o quelli di latte di pecora. Quando uscii da quel negozio accoglien
te e dopo aver già percorso un tratto di strada, Gilles mi raggiunse di corsa con 
una confezione di burro francese semisalato in un cestello di legno («échiré»), 
che mi voleva assolutamente regalare.

La «bombarde»: pezzo  
di artiglieria tardo-
medievale ad ariete  
(in alto)…

…e «le trébouchet»,  
la temuta catapulta 
nella fortezza «La 
Bâtiaz» (in basso).
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stivo è il complesso di case attigue, affrescate in 
tonalità pastello dal sapore mediterraneo, con 
persiane alle finestre. Il luogo compatto è protet- 
to dalle valanghe dai boschi del Mont Chemin. 
Per tale ragione un tempo il taglio della legna era 
vietato in questa zona e perseguibile con am-
menda «d’avoir le poing droit coupé avec infamie 
et de soixante livres d’amende».

IL CENTRO CULTURALE GIANADDA
Un motivo importante per recarsi a Martigny 

è la mostra dedicata a Claude Monet nel palazzo 
della Fondation Pierre Gianadda. Il museo fu 
eretto sulle vestigia di un tempio gallo-romano, 
che era stato ritrovato nel 1976. È considerato  
uno dei musei più importanti della Svizzera. Qui 
sono raccolti i reperti archeologici più significa-
tivi di Martigny ed è anche sede di un museo 
dell'automobile con molti modelli svizzeri.

Per la produzione di Monet è esemplare il 
 quadro realizzato nel 1875 «La passeggiata. Don-
na con  parasole»: una signora elegante in un abi-
to bianco, arioso, lungo fino a terra, che avvolge  
i fianchi e le gambe e in cui si riflettono i colori 
circostanti, si lascia blandire dal vento in un  
prato. Veli e nebbie conferiscono a queste opere 
un’aura molto delicata.

La forza appartiene a Martigny e la delicatez- 
za può esserne un’espressione. 

a 100 uomini robusti per tendere il gigantesco 
 braccio della leva in posizione di lancio. Si può 
inoltre vedere un enorme cannone di 1,5 tonnel-
late, che poteva sparare proiettili da 100 kg con 
un’enorme forza dirompente.

Dalla rocca sul Monte d’Ottan si può godere  
di una buona vista sulla composizione urbanisti-
ca piuttosto variegata di Martigny, composta da 
vecchi edifici e condomini e tutti gli annessi,   
quali strade e impianti ferroviari. Oltre il canale 
della Drance si sale verso Martigny-Combe, dove 
la concentrazione edilizia si dirada progressiva-
mente e una strada del passo, resa ben percorri -
bile dai lavori di ampliamento, si snoda attraverso 
un paesaggio brullo e montuoso verso il Colle 
della Forclaz.

MARTIGNy-BOURG
La vecchia Martigny si incontra soprattutto  

nel quartiere di Le Bourg. L’elemento caratteri-
stico più attraente sulla strada principale è ra-
ppresentato da un edificio di tre piani del 1645 
nello stile del Rinascimento italiano, situato in 
una fila di case sul lato orientale, che un tempo fu 
utilizzato come prigione con camera della tor-
tura, poi come monastero delle Orsoline e per  
un certo periodo come municipio. Gruppi di fi-
nestre tardogotiche e un portico a sei arcate sono 
le sue caratteristiche più rilevanti. Molto sugge-

CONSIGLI 

Con il «MontBlanc Express», lungo una temeraria 
ferrovia a scartamento ridotto, in un’ora e mezza  
è possibile raggiungere da Martigny il luogo di vil
leggiatura Chamonix F. Il «SaintBernard Express» 
porta da Martigny a orsières, da dove si prosegue 
in autobus attraverso un imponente paesaggio al
pino fino all’ospizio del Gran San Bernardo.

Fonti bibliografiche
•  Karl Biffiger e Oswald Ruppen, Wallis. Erbe und 

Zukunft, Edizione Paul Haupt, Berna 1975.
•  André Donnet e Louis Blondel, Burgen und Schlös-

ser im Wallis, Schweizerischer Burgenverein im 
WalterVerlag, olten 1963.

Turismo
Martigny Tourisme
CH1920 Martigny
Tel. 027 720 49 49, Fax 027 720 49 48
Email: info@martignytourism.ch
Internet: www.martigny.com

Fondation Pierre Gianadda: www.gianadda.ch

Viale di platani a Martigny-
Ville: all’insegna dell’autunno  
e del vino.

Il famoso museo di  
 Martigny: Fondation 
Pierre Gianadda.

Gilles Clot, il simpatico 
venditore di formaggi di 
Martigny-Bourg.



Gesundheit 17

w

Escursione consigliata 17

L’architettura innovatrice e avanguardistica del Papiliorama è stata 
 concepita in prima linea per il benessere dei suoi abitanti. Un anfiteatro di 
40 metri di diametro che nel punto più alto raggiunge 14 metri di altezza 
offre a diverse decine di specie di piante, tra cui 16 specie di palme, le con-
dizioni ideali per crescere e fiorire anche d’inverno. 

In questo giardino volano oltre 60 specie di farfalle, provenienti da tutte 
le regioni tropicali del globo. Circa 1000 esemplari volteggiano in un bal-
letto multicolore. I visitatori possono osservare il ciclo di vita completo 
della farfalla, dall’uovo al bruco alla crisalide, poiché in questo giardino  
più di una decina di specie si riproduce in modo naturale.

Chi non teme gli artropodi, al Papiliorama può scoprire anche il loro 
 affascinante mondo. L’«Arthropodarium» presenta ad es. scorpioni e ta-
rantole appartenenti alla classe degli aracnidi. Si possono ammirare anche 
cinque specie di fasmidi, che si distinguono appena dai rami e dalle foglie  
sui quali si posano. Questa varietà di specie è arricchita da diversi coleot- 
teri variopinti, mantidi religiose e millepiedi.

Il tetto traslucido della cupola del Nocturama filtra la luce naturale diur-
na, creando al suo interno un’atmosfera da notte di luna piena. Grazie al 
rovesciamento del ritmo giorno-notte è possibile compiere una passeggiata 
notturna in pieno giorno e osservare i misteriosi animali notturni delle 
 fo reste equatoriali americane. Lungo i sentieri dei recinti molto naturali si 
possono scoprire bradipi, coendu, aotidi, ocelot, armadilli, grosse anaconde 
e molti altri animali.

Grazie a Jungle Trek, una copia esatta di Shipstern, una riserva natu- 
rale di 11000 ettari che si trova in Belize, i visitatori possono compiere 
 un’avventurosa escursione attraverso la riserva fondata dal Papiliorama 
 situata in America centrale. Foreste tropicali, paludi dove crescono le 
 mangrovie e stagni con le orchidee trasportano il visitatore in paesi lontani 
senza che debba affrontare lunghi viaggi. Si possono ammirare inoltre specie 
rare come la nasua e il pekari. Un ponte panoramico a 7 metri di altezza 
consente di salire fino alle chiome degli alberi, da dove si gode di una vista 
mozzafiato.

Fonte: www.papiliorama.ch 

Ospitando circa 1000 farfalle, il Papiliorama di Kerzers offre 
uno spettacolo unico e variopinto. Vi si possono ammirare 
 anche diverse specie di animali notturni. E chi è interessato 
alla conservazione della foresta tropicale, troverà molte infor-
mazioni grazie al «Jungle Trek».

Informazioni per i visitatori

Orari di apertura: il Papiliorama è aperto 363 
giorni l’anno. D'inverno: da lunedì a domenica,  
ore 10.00–17.00. Il 25.12. e 1.1. il Papiliorama 
resta chiuso.

Prezzi d’ingresso: adulti CHF 18.–; bambini  
e  ragazzi di 4–15 anni CHF 9.–; bambini di  
0–3 anni gratis

Come si arriva:
Con i mezzi pubblici: fermata «Kerzers Papiliorama». 
L’ingresso si trova a soli 80 m dalla fermata.
In auto: autostrada YverdonBerna, uscita di Ker
zers. Seguire le indicazioni per Lyss. Il Papiliorama 
si trova a ca. 0,7 km dal centro di Kerzers, lungo la 
strada principale.

• www.papiliorama.ch
• www.shipstern.org

Sorteggio

«Per star bene» sorteggia due 
ingressi per famiglie nel Papiliorama 
(due adulti e due bambini). 
Inviare una cartolina postale con la parola d’ordine 
«Schmetterling» a: EGKCassa della salute, Per star be
ne, Concorso, Casella postale 363, 4501 Soletta. oppure 
inviare un’email a wettbewerb@gfms.ch. Non dimen
ticare di scrivere nome, indirizzo e numero telefonico.
Termine di invio: 30 novembre 2012. Buona fortuna!
(Sul concorso non si tiene nessuna corrispondenza, 
i vincitori saranno direttamente informati)

Il variopinto 
mondo delle farfalle
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All’ospedale di Baden il reparto patologia è la 
prima tappa dell’ultimo viaggio di un defunto. 
Quando una persona muore, Jasmin Bandelli la 
prende in consegna e la spinge con attenzione fino 
al luogo in cui lavora, al piano terra dell’edificio.

La sua stanza è il suo regno, dice la giovane 
donna, là può lavorare indisturbata e nessuno si 
intromette in quello che fa: «Sto volentieri da  
sola con i morti». A parte il rumore del refrige-
ratore non si sente niente: «Il silenzio non mi 
 impressiona. Troverei poco opportuno ascoltare 
della musica».

Jasmin Bandelli è preparatrice umana all’ospedale 
cantonale di Baden. La donna di 29 anni ha tro- 
vato la professione che le corrisponde totalmente. 
Questa scelta è stata determinata dalla morte della 
sorellastra.

Foto: Marco Bandelli, 
Andrea Vesti

Le necessità primarie di un defunto Jasmin 
Bandelli le sbriga subito: lava accuratamente il 
corpo con acqua e un panno, agli uomini rade il 
viso. Affinché la pelle e le labbra non si secchino 
applica una crema speciale. Chiude occhi e bocca 
e infila loro una camicia. Poi aspetta le istruzioni 
dei familiari, che devono decidere il tipo di bara, 
ma anche il trucco, la pettinatura e i vestiti per 
quella circostanza. «Alcuni familiari vogliono 
parlare immediatamente su come procedere,  
altri hanno bisogno di un paio d’ore o di un gior-
no di tranquillità». In questi casi i morti vengono 
portati provvisoriamente nella cella frigorifera.

Non parla molto del suo lavoro, dice Jasmin 
Bandelli, la maggior parte delle volte racconta 
semplicemente di essere impiegata in ospedale. 
«Vedere e toccare cadaveri fa parte della mia vita 
quoti diana, amo il mio lavoro». Ma è difficile 
spiegarlo agli altri. Molti pensano, sbagliandosi, 
che lei non abbia sentimenti. In realtà, nei vivi 
l’im pressiona la vista del sangue, non parliamo 
quindi di un ago infilato in un braccio come 
quando si dona il sangue.

UNA SCELTA PROFESSIONALE 
INSOLITA

Anche il suo primo lavoro era fuori dai canoni. 
Voleva svolgere una professione maschile e così 
decise di imparare il mestiere di lattoniere:  
«Sono sempre stata così: d’aspetto non sono il 
 tipico maschiaccio, ma mi interessavo solo di ar-
tigianato e di calcio». Anche nei rapporti con i 
colleghi maschi non aveva difficoltà: «Il periodo 
trascorso in cantiere è stato fantastico, mi pia- 
ceva quel clima rude, faceva proprio al caso mio». 
Dopo la formazione professionale lavorò per altri 
due anni nella stessa azienda; in quel periodo la 
sua sorellastra morì di cancro. La sua morte non 
fu una sorpresa, la famiglia sapeva che aveva una 
malattia incurabile. Per quale motivo Jasmin 
 Bandelli provasse il desiderio di truccare e pre-
parare la sorella defunta in realtà non se lo sa 
 spiegare nemmeno ora: «Penso di aver scelto 
 questa strada per darle l’estremo omaggio e dirle 
addio».

Oggi considera quel momento particolare 
 come un’illuminazione. Qualcosa la affascinava  
a tal punto che il desiderio incondizionato di 
 la vorare con i defunti diventò sempre più forte: 
«Sapevo che se fossi riuscita a farlo per mia so -
rella ce l’avrei fatta per chiunque altro».

In Internet incappò nella professione di pre-
paratrice umana, della quale non aveva mai sen-
tito parlare prima. La descrizione corrispondeva 
esattamente a ciò che si immaginava. Tentando  
la fortuna inviò a tutti gli ospedali della zona una 
candidatura di lavoro. L’ospedale cantonale di 
 Basilea la invitò a fare una settimana di prova. La 

Ritratto

Compiere l’ultimo  
viaggio con dignità

DI ANDREA VEST I
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decisione positiva in merito alla sua candidatu- 
ra l’entusiasmò totalmente, racconta Jasmin Ban-
delli. Che dovesse iniziare assistendo a u’autopsia 
non la spaventò minimamente: «Quando il pre-
paratore aprì il corpo e prelevò gli organi non 
 provai una sensazione spiacevole, né malessere. 
Sin dall’inizio mi sentii a mio agio».

Poiché Jasmin Bandelli aveva già alle sue spalle 
una formazione professionale, quella all’interno 
dell’ospedale di Baden durò solo tre anni anziché 
sei. Durante quel periodo imparò tutto diretta-
mente sul posto. Il suo predecessore la istruì e le 
insegnò a mantenere una certa distanza e sciol-
tezza nei confronti del suo lavoro. «Spesso la gen-
te mi chiede se rifletto sulla vita dei defunti o se 
addirittura dialogo con loro». Nessuna delle due 
cose. Se i familiari le vogliono raccontare qualco-
sa sulla persona defunta, ascolta volentieri. «È 
chiaro che in quei momenti provo anche com-
passione. Ma sempre con la dovuta distanza».

LA MORTE NON DEVE ESSERE 
BRUTTA

Nel lavoro quotidiano di Jasmin Bandelli, le 
autopsie rappresentano ancora uno stimolo in-
teressante. Ma la cosa che preferisce è truccare e 
pettinare i defunti, abbellirli e prepararli con cura 
prima che i familiari li vedano per l’ultima volta: 
«Chiedo sempre ai familiari una foto della per-
sona defunta e mi informo sulla pettinatura che 
portava». Un defunto dovrebbe avere l’aspetto 
che aveva in vita e non avere improvvisamente  
la riga in mezzo se per tutta la vita ha portato la 
frangia. Le piace anche andare incontro a deside-
ri individuali, che si tratti di mettere i bigodini  
a una signora anziana o di mettere il make-up a 
una ragazza giovane.

Le piace molto questo lavoro, dice la donna di 
29 anni, perché le consente di avere un riscontro 
immediato. «Se i familiari reagiscono positiva-
mente e mi ringraziano, so di aver fatto la cosa 
giusta». Se un defunto non ha familiari, Jasmin 
Bandelli lo prepara ugualmente. Per lei non sa-
rebbe accettabile non abbellire un defunto solo 
perché nessuno lo sta aspettando: «Ogni defunto 
lascia la mia stanza preparato a puntino».

Jasmin Bandelli non pensa alla propria morte. 
È ancora troppo presto. Ma ha già consegnato la 
disposizione del paziente e dato istruzioni in 
 merito al suo funerale: «Troppo spesso mi capi-
tano familiari per i quali un lutto è difficile da 
gestire. Vorrei evitare a chi mi sta vicino di tro-
varsi nella stessa situazione».

I colloqui con i congiunti dei defunti occupa-
no una parte importante del lavoro della prepa-
ratrice umana. La giovane donna deve parlare  
con molta delicatezza anche di questioni buro-
cratiche: «All’inizio ero in dubbio se avrei tro-

vato l’atteggiamento corretto da tenere con i 
 familiari: temevo di non azzeccare il tono giusto». 
Le persone manifestano la loro tristezza in di-
versi modi: alcuni restano calmi, quasi in silenzio, 
altri parlano ininterrottamente. Certi diventano 
furiosi, e in quel caso lei diventa una sorta di 
 parafulmine: «Ma ugualmente devo restare calma 
e spiegare quale sarà il passo successivo». In quel 
momento molti congiunti sono talmente sfiniti, 
che riuscirebbero a malapena a pensare a tutte le 
cose di cui dovrebbero occuparsi.

L’AMORE SUL POSTO DI LAVORO
Quando il defunto è stato composto nella  

bara, Jasmin Bandelli lo porta all’uscita, passando 
attraverso molti stretti corridoi. Un’mpresa di 
pompe funebri preleva la bara e la porta al cimi-
tero o al crematorio. Più volte al giorno la pre-
paratrice umana viene a contatto con dipendenti 
dell’ospedale, ma anche con altre ditte. E scam- 
bia sempre volentieri due chiacchiere con loro.

Suo marito, un soccorritore, l’ha conosciuto  
in questo modo. I due sono sposati da un paio di 
mesi. Una combinazione migliore non potrebbe 
immaginarsela, dice, anche se molti che si in-
formano sulla loro professione rimangono un  
po’ perplessi: «Mio marito salva le vite, mentre io 
mi occupo dei morti». 
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Jasmin Bandelli svolge  
il suo lavoro di prepa-
ratrice con molta sensi-
bilità e dedizione.
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Porta la rana fino alla mosca.

QUANTO LONTANO SI VEDE 
NELLO SPAZIO?

In un cielo notturno sereno si vedono infinite stelle, alcune 
in modo molto nitido. Per questa ragione gli uomini, già pri-
ma della scoperta del telescopio, avevano individuato le co-
stellazioni e i pianeti più prossimi. Addirittura la galassia di 
Andromeda, distante 2,5 milioni di anni luce, si può distin-
guere a occhio nudo. I primi telescopi risalgono a circa 400 
anni fa. Da allora sono stati costantemente perfezionati e po-
tenziati. Nel 2004 fu gettato lo sguardo finora più lontano  
nello spazio e fu scoperta una galassia distante oltre 13 miliar- 
di di anni luce.

QUANTA LANA CRESCE 
SULLA PECORA?

Il pelo folto della pecora la tiene 
calda d’inverno. In primavera, quando 
fuori non fa più così freddo, le 
 pecore vengono tosate e, con una 
forbice particolare o un rasoio, viene 
tagliata loro la spessa pelliccia di lana. 
Il vello, così si chiama il manto tosato 
della pecora, può pesare fino  
a 10 chilogrammi. D’estate le pe-
core non sudano ed entro l’in-
verno la pelliccia è ricresciuta. 
Tra l’altro, il pelo della pecora non è sempre bianco. Esistono 
anche pecore grigie, marroni, nere e pezzate.

CHI HA INVENTATO LE LINGUE?
Oggi non si sa ancora con certezza quando gli uomini ab-

biano acquisito la capacità di parlare. Alcuni scienziati cre- 
dono che l’uomo di Neanderthal sia il progenitore dell’uomo 
parlante odierno. In alcune culture, la lingua rappresenta un 
dono di Dio agli uomini.

Quando gli uomini iniziarono a diffondersi sulla terra, for- 
se dominavano già qualche forma di lingua, probabilmente 
composta soltanto da pochi suoni semplici. Nel corso della 
storia dell’umanità, la lingua divenne più complessa. Poiché  
gli uomini si distribuirono lontani gli uni dagli altri per tutti  
i continenti, svilupparono lingue diversissime e nacquero le 
culture più varie.

Fonte: Der Kinder Brockhaus

L’angolo del furbacchione

Labirinto

Disegno nascosto

Qual è l’oggetto da scoprire? Unisci i puntini da  
1 a 21.


