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222 e 83 anni di tradizioni

Per chi non vuole scegliere i regali 
di Natale sullo schermo di un  
dispositivo elettronico la fiera 
WIR di Zurigo è il luogo ideale.

Editoriale

L’attuale costellazione di eventi è a dir poco unica: la «Fête 
des Vignerons» si svolge a Vevey ogni venti o venticinque 
anni. 

Chi riesce a partecipare a questa variopinta festa tre, 
quattro o addirittura cinque volte nell’arco della propria 
vita può dunque ritenersi fortunato. Nonostante l’intervallo 
generazionale tra un’edizione della festa e la successiva, 
sin dal 1797 la Festa dei vignaioli è parte integrante della 
vita culturale della Svizzera romanda. E la prossima estate 
gli organizzatori ne forniranno nuovamente le prove. «Le 
tradizioni che si fossilizzano sono destinate a tramonta-
re», sostiene il librettista Blaise Hofmann volendo inten-
dere che, già soltanto per ragioni personali, ogni nuova 
edizione della festa è solo in parte paragonabile a quella 
precedente ed è il risultato di un processo di reinvenzione 
costante. Quel che è certo è che la Festa dei vignaioli è un 
omaggio all’arte vitivinicola, alla terra, al lago e alle mon-
tagne (pag. 24).

La fiera WIR di Zurigo (pag. 4) risale invece al più vicino 
1935, ma da allora è stata organizzata già ben 74 volte, il 
che significa che l’edizione del prossimo novembre coinci-
derà con la celebrazione di un anniversario. Sin dalla sua 
apertura l’11 dicembre 1935, la fiera WIR di Zurigo era gra-
tuita per coloro che la visitavano, «allo scopo di attrarre un 
ampio numero di visitatori tra i partecipanti e il pubblico 
più ampio». Non è escluso che alla riuscita abbiano contri-
buito anche i premi allora messi in palio: quattro soggiorni 
vacanze di nove giorni, una macchina da scrivere portatile 
Hermes Baby, un paio di sci «completi», tappeti, poltrone, 
una scrivania e un grammofono nonché oltre 100 premi di 
consolazione.

E in effetti la fiera fu premiata da un enorme successo: 
vennero registrati 30 000 visitatori, il successo economi-
co e le vendite prenatalizie vivaci furono festeggiati come 
«fiore all’occhiello» e testimonianza del fatto che, a un solo 
anno dalla fondazione, «WIR non è più solo teoria o speri-
mentazione». Tutt’altro: il sistema WIR e la fiera WIR ave-
vano dimostrato che gran parte delle operazioni commer-
ciali poteva essere gestita «senza contanti» – ossia con 
denaro WIR.

Nel contesto attuale il segmento fieristico non va esatta-
mente a gonfie vele. Chi, però, non vuole scegliere e or-
dinare i regali di Natale sullo schermo di un dispositivo 
elettronico (per poi, magari, doverli restituire non senza 
delusione ed effettuare un nuovo ordine), può optare per 
la fiera WIR di Zurigo quale alternativa – e naturalmente chi 
non dispone di denaro WIR potrà pagare in contanti.

Oggi il sistema WIR ha preso piede in tutti i settori, e vi 
partecipano diverse decine di migliaia di PMI svizzere. In 
questa edizione illustriamo il successo di tale sistema e 
le relative modalità di funzionamento, portando numerosi 
esempi da settori che sono di interesse anche per voi in 
qualità di clienti privati della Banca WIR (pag. 8–20). 

Daniel Flury
Caporedattore

P.S. Non da ultimo, ancora un’informazione all’insegna 
del motto «Continuità e stabilità»: a fine maggio 2019 avrà  
luogo un avvicendamento ai vertici della Banca WIR. Leg-
gete i dettagli a pag. 3.
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La Banca WIR punta sulla continuità

A fine maggio 2019 avrà luogo un avvicendamento ai vertici della 
Banca WIR: Germann Wiggli si dimetterà da presidente del  
direttorio e sarà sostituito dal suo attuale vice, Bruno Stiegeler.

Continuità. Stabilità. Senza fretta. Ecco come si può sin-
tetizzare l’avvicendamento ai vertici della Banca WIR pre-
visto per la prossima primavera: Bruno Stiegeler, attual-
mente vicepresidente, subentrerà a Germann Wiggli alla 
presidenza del direttorio. «Il 2019 rappresenta per me il 
momento ideale per passare il testimone», afferma Wiggli. 
«La trasformazione digitale è stata ormai avviata con suc-
cesso e la Banca WIR gode di un ottimo posizionamento 
nel settore delle PMI e tra i clienti privati», continua.

Il consiglio di amministrazione ha scelto Stiegeler come 
suo successore. «L’arrocco è per noi un colpo di fortuna. 
Possiamo dunque pianificare il cambiamento con cura e 
senza fretta», dichiara Oliver Willimann, presidente del 
consiglio di amministrazione. «Questo avvicendamento 
interno era pianificato già da tempo», aggiunge Wiggli, 
spiegando: «Si accompagnava al mio desiderio di ritirarmi 
dall’attività operativa per poter impiegare in futuro le mie 
vaste conoscenze specialistiche maggiormente nel setto-
re strategico». Wiggli sarà pertanto proposto come nuovo 
membro del consiglio di amministrazione. «Manterremo 

così l’enorme know-how finanziario e bancario di Ger-
mann Wiggli a livello strategico, un elemento importante 
della continuità», asserisce Willimann.

Stiegeler lavora presso la Banca WIR dal 2013 in veste 
di vicepresidente del direttorio e di responsabile relazio-
ni clienti. Il consiglio di amministrazione è convinto che il 
nuovo presidente condurrà proficuamente il processo di 
trasformazione della Banca WIR già avviato. «Bruno Stie-
geler conosce approfonditamente le esigenze dei nostri 
clienti e i requisiti del mercato. Perseguirà in modo coe-
rente e con determinazione l’attuale strategia di innova-
zione e digitalizzazione, garantendo così la stabilità della 
nostra banca», afferma Willimann.

Wiggli ha contribuito in maniera decisiva al successo del-
la Banca WIR. Entrato a far parte dell’azienda nel 1993, 
sino a fine 2005 ha svolto il ruolo di responsabile nel di-
partimento crediti. In seguito è stato nominato presidente 
del direttorio. Sotto la sua guida, la banca ha esteso la 
propria offerta al di là dei prodotti WIR esistenti, amplian-
do così la sua quota di mercato. Inoltre, sotto la sua egida 
di CEO, la banca è stata in grado di incrementare il totale 
di bilancio da tre a più di cinque miliardi e i fondi propri da 
232 milioni a oltre mezzo miliardo di franchi.

 ● Volker Strohm, adetto stampa

Avvicendamento anche ai vertici del 
consiglio di amministrazione

A causa delle restrizioni temporali del mandato, il 
presidente del consiglio di amministrazione Oliver 
Williman si ritirerà in occasione dell’assemblea ge-
nerale del 27 maggio 2019. Il consiglio di ammini-
strazione proporrà come successore Karin Zahnd 
Cadoux, che siede al suo interno dal 2014. La signo-
ra Zahnd Cadoux è membro del direttorio nonché 
comproprietaria di Nerinvest SA, un’azienda attiva 
sul territorio nazionale nel settore dei fiduciari im-
mobiliari, delle imprese generali e dell’architettura. 
«Karin Zahnd Cadoux vanta un’ottima rete di con-
tatti nel settore edile, un ambito molto importante 
per la nostra banca, e gode di un’eccellente repu-
tazione. Con lei ai vertici del consiglio di ammini-
strazione daremo nuovi impulsi alla Banca WIR», 
sostiene Willimann.

Germann Wiggli, presidente del direttorio della Banca WIR.

Bruno Stiegeler, presidente sostituto del direttorio della Banca WIR.
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La fiera dell’anniversario, di Natale 
e delle esperienze
Fiera WIR di Zurigo                                                                  

La fiera WIR di Zurigo offre ai visitatori da un lato un interessante 
mix di settori, ideale anche per gli acquisti di Natale, e un variegato 
programma di intrattenimento. L’ingresso è gratuito per tutti i visi-
tatori.

In occasione della sua 75ª edizione, la fiera WIR di Zuri-
go propone offerte interessanti e il miglior intrattenimento 
per tutti.

La fiera di Natale WIR
Effettuate lo shopping natalizio già a fine novembre pres-
so la fiera WIR di Zurigo. In questo modo eviterete lo 
stress dell’ultimo minuto proprio prima delle festività e 
potrete approfittare ancora di elevate quote in WIR. 

Naturalmente la fiera WIR di Zurigo è aperta anche ai vi-
sitatori che non pagano in WIR. L’ingresso è gratuito per 
tutti i visitatori. 

Spettacoli, eventi e offerte al top
La fiera WIR di Zurigo ha molto da offrire ai visitatori: 
l’Oktoberfest con la Baviera, regione ospite, il clown e 
mago Billy e un gioco con in palio numerosi premi! Inoltre, 
non perdetevi la popolare sfilata di moda e tendenza (più 
volte al giorno).

La selezione dei prodotti è molto vasta e ce n’è davvero 
per tutti i gusti. Sfruttate quest’occasione per fare acqui-
sti generosi per voi e per i vostri cari, sia di articoli di uso 
comune che regali natalizi. E, non dimenticate, fino alla 
prossima fiera di Natale WIR dovrete aspettare un altro 
anno!

 ● Roland Schaub

Il migliore intrattenimento: clown Billy è anche  Foto: Foto Frutig 
giocoliere e sa fare trucchi di magia. Grande scelta: ce n’è davvero per tutti i gusti. Fotografie: Peter Bürgi
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La 75ª fiera WIR di Zurigo...

… si svolgerà dal 22 al 25 novembre 2018;
…  offre un interessante mix di espositori: moda, 

accessori, arredi per la casa, apparecchiature 
elettriche, elettronica d’intrattenimento, alimen-
tari, vini, biciclette, attrezzature sportive, prodotti 
wellness, utensili da lavoro, utensili da giardino, 
materiale per ufficio, orologi, gioielli, viaggi, ser-
vizi ecc.;

…  PMI Businesspark per i partecipanti WIR senza il 
classico stand di vendita, ad es. artigiani o offe-
renti di servizi;

…  ha in serbo numerose attrazioni fieristiche per i 
suoi visitatori tra cui

 – il famoso clown Billy;
 – Oktober Fest nel padiglione 7;
…  presso lo stand della Banca WIR scoprirete tutto 

su i suoi prodotti e servizi.

Orari di apertura:
 Padiglioni Padiglione 7:  
 5 e 6:
Giovedì 22.11.2018: 16–21 16–21     
Venerdì 23.11.2018: 10–20 12–21    
Sabato 24.11.2018: 10–19 12–21   
Domenica 25.11.2018: 10–18 10–18

Località
Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49  
8050 Zurigo-Oerlikon

Informazioni  
Tutte le informazioni sulla fiera WIR di Zurigo 2018...
… sono disponibili alla pagina www.wmzag.ch 

Recatevi presso lo stand WIR e informatevi sulle ultimissime offerte!
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Pensare all’eredità digitale

Nell’epoca dei big data la rete è sempre più custode di informazioni 
personali, talvolta rilevanti, archiviate nelle memorie dei servizi on
line su numerose piattaforme digitali. Se, in caso di decesso dell’inte
ressato, questi dati non sono accessibili ai discendenti, possono sorge
re gravi problemi. 

Questa è una di quelle storie che fanno accapponare la 
pelle. Nel dicembre del 2012 una ragazza di 15 anni è 
vittima di un incidente mortale in una stazione della me-
tropolitana di Berlino. I genitori restano con un terribile 
interrogativo senza risposta: si è trattato veramente di 
un incidente? Oppure la loro figlia si è suicidata? Spe-
rano di poter ottenere qualche indizio in più dal profilo 
Facebook della ragazza. Ma nel frattempo il profilo è già 
stato impostato in modalità commemorativa. Facebook, 
in poche parole, si è tenuto gli eventuali segreti della 
giovane per sé, escludendo i parenti afflitti dal dolore. 
Un’autentica tortura psicologica.

I genitori hanno presentato ricorso contro il blocco del 
profilo e, dopo cinque anni e mezzo che sembravano non 
finire mai, il tribunale federale di Karlsruhe (BGH) ha final-
mente dato loro ragione. Il BGH ha sanato questa grave 
anomalia permettendo ai genitori di accedere ai contenuti 
del profilo Facebook della figlia. I giudici hanno così ro-
vesciato una sentenza del Kammergericht di Berlino, che 
aveva inizialmente confermato il blocco del profilo invo-
cando la riservatezza delle telecomunicazioni.

La procedura è durata molto tempo innanzitutto a cau-
sa di una formulazione poco chiara nella normativa sulle 
telecomunicazioni tedesca e della sua mancata rettifica 
tempestiva da parte del legislatore. Nella formulazione 
originale, al provider è proibito rendere noti i contenuti 
della comunicazione ad «altri». Questa è la parola che, 
sommandosi alla sofferenza per la perdita della figlia, ha 

inflitto ai genitori berlinesi una lunga fase di incertezza 
per la quale non esistono oggettivamente scuse. 

Avere 100 profili online non è più una rarità
Il dramma di Berlino ricorda con forza alla nostra società 
digitale la necessità di riflettere di più e meglio su aspet-
ti come questo. In caso di decesso, che ne è dell’eredi-
tà digitale? Chi vi può accedere? Le difficoltà nascono 
dal fatto che, generalmente, sono pochi i dati personali 
che uno ha a casa su un supporto dati. Molti sono invece 
quelli archiviati in rete su un server o un computer. Se 
la persona scomparsa non ha dato disposizioni chiare in 
materia, il provider può essere autorizzato a non fornire 
l’accesso agli eredi. 

Benché vari documenti, password o anche foto non ab-
biano alcuna importanza per i discendenti, oppure rive-
stano al massimo un valore affettivo, esiste una quantità 
considerevole di documenti importanti e servizi, account 
e saldi online a cui non è possibile accedere senza suc-
cessione digitale. Pensiamo ad esempio agli account 
di posta elettronica e di e-banking, alle reti sociali o ai 
saldi presso commercianti online come Amazon e iTu-
nes o ancora alle miglia per chi viaggia spesso in aereo. 
A meno che le password e i codici non siano scritti da 
qualche parte, i messaggi e i valori collegati sono di so-
lito persi per sempre. 

Oggi il tema dell’eredità digitale è in effetti estremamen-
te importante per la maggioranza della popolazione, e lo 
dice qualcuno che se ne intende: Tobias Christen è il CEO 
della ditta DSwiss AG, che da anni offre una soluzione 
per questa tematica. «In seguito alla digitalizzazione ga-
loppante, il numero di servizi utilizzati in formato digitale 
aumenta costantemente. Oggi non è affatto una rarità tro-
vare persone con più di 100 conti online», afferma Chri-
sten. Il fatto che la digitalizzazione si sia estesa prepo-
tentemente anche al settore finanziario, basti pensare ad 
esempio ai bitcoin wallet, non ha fatto che favorire questo 
sviluppo. «Nel corso degli anni, con i vari servizi di cui 
usufruiamo, creiamo una complessa eredità digitale la cui 
successione deve essere regolata per tempo, esattamen-
te come si fa con i beni fisici», spiega Christen. 

Ad ogni applicazione la sua password
In generale gli esperti raccomandano una password se-
parata per ogni applicazione. In questo modo, nel caso 

La normativa in Svizzera

In Svizzera la situazione giuridica è la stessa da mol-
ti anni. I valori digitali non vengono considerati parte 
dell’eredità, mentre i supporti dati fisici sì. A questo 
proposito è chiaro che esiste una lacuna perché di 
solito le persone hanno conti online in diversi paesi 
(ad esempio negli Stati Uniti). La soluzione Secure-
Safe di DSwiss semplifica le cose perché gli utenti 
non sono costretti a fare i conti con le normative in 
vigore in giurisdizioni diverse.
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in cui un terzo dovesse scoprire la password per il login, 
la frode riguarderebbe una sola applicazione. Ma come 
districarsi nella marea di password e codici segreti? 
Salvandoli sul disco rigido o scrivendoli su un pezzo di 
carta si corre il rischio che la famiglia non li trovi, oppure 
che i dati divengano obsoleti o si perdano. 

«In caso di emergenza i  
familiari accedano a infor-
mazioni importanti.»
Con l’archivio digitale SecureSafe, DSwiss offre una so-
luzione al problema. Il servizio cloud regola anche l’ere-
dità digitale attraverso una funzione di successione dei 
dati. «Grazie a questa soluzione, in casi di emergenza gli 
utenti possono consentire ai loro familiari di accedere a 
informazioni importanti come PIN e password», afferma 
Tobias Christen. La massima sicurezza di SecureSafe è 
garantita da metodi di criptaggio internazionalmente ri-
conosciuti che prevedono una sicurezza dei dati tripla 
presso un data center ad elevata sicurezza in Svizzera 
e una rigorosa autenticazione degli utenti. «Disponiamo 
inoltre di un’architettura zero knowledge per cui nemme-
no i nostri amministratori possono accedere ai dati degli 
utenti», dichiara Christen.

Testamento con elenco delle password: 
un’alternativa
Chi non desidera prendere in considerazione l’idea di un 
archivio digitale può naturalmente ricorrere a metodi più 
tradizionali, ad esempio un elenco cartaceo in cui an-
notare tutti i servizi online utilizzati abitualmente con le 
rispettive password. L’elenco viene quindi sigillato in una 
busta e consegnato a un avvocato o a un’altra persona 
di fiducia affinché lo custodisca. Viene inoltre stilato un 
testamento in cui si precisa chi ha accesso a cosa e che 
cosa fare con i relativi dati. Gli svantaggi di questo me-
todo sono, secondo Tobias Christen, alquanto evidenti: 
«I dati di accesso possono cambiare in qualunque mo-
mento e, in più, le persone aggiungono costantemen-
te nuovi servizi online.» Quindi, chi opta per la variante 
cartacea deve anche essere pronto a modificare a più 
riprese sia il testamento che l’elenco delle password. 

Il caso di Berlino ha commosso anche il CEO di DSwiss. 
«Oltre alla tragica morte di una persona così giovane e 
al fatto che i genitori, già affranti, abbiano dovuto affron-
tare un lungo periodo di incertezza, il caso dimostra in 
maniera lampante che il tema dell’eredità digitale pre-
senta enormi criticità sia per i provider di servizi che per 
gli utenti.»  

 ● Robert Wildi

Tobias Christen sulla soglia dell’ex rifugio militare che ospita il data center DSwiss. Photo: mad
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Un’oasi sul lago di Ginevra 
Hôtel du Port e ristorante L’Oasis

Nelle immediate vicinanze del molo di attracco di Villeneuve sul Lago 
Lemano si trovano il ristorante L’Oasis e l’Hôtel du Port, clienti della 
Banca WIR soc. cooperativa dal 1996. Il porticciolo di Villeneuve incar-
na alla perfezione il fascino turistico della regione e i suoi panorami 
incomparabili. Si tratta senza dubbio di uno degli angoli più belli del 
lungolago del Lemano.

Da ottobre a marzo, al ristorante L’Oasis e all’Hôtel du 
Port di Villeneuve la quota di accettazione in WIR sarà del 
100%. Inoltre, per tutte le prenotazioni in albergo effettuate 
durante questo periodo sarà offerto un drink di benvenuto 
ai membri WIR. Partecipanti WIR dal 1996, in autunno le 
due strutture stenderanno il tappeto rosso in riva al Lago 
di Ginevra. D’altronde, se la Riviera del Lago Lemano do-
vesse designare il suo angolo di paradiso (e la questione è 
molto controversa!), avrebbe buone ragioni per scegliere il 
lungolago di Villeneuve. A sinistra le Alpi, a destra il castello 
di Chillon, Montreux, Vevey, i vigneti del Lavaux, e di fron-
te il lago Lemano così esteso a perdita d’occhio da sem-
brare il mare. E poi questa curiosa isoletta di Salagnon, 
la cui silhouette ricorda inevitabilmente il logo de L’Oasis. 
«A volte dimentico la bellezza di questo luogo», ammette il 
proprietario della struttura, Gérard Raneda. «Ogni tanto è 
importante prendersi il tempo per alzare lo sguardo e ap-
prezzare quello che si ha davanti agli occhi tutto l’anno!».

Molti clienti della Svizzera tedesca
Sono molti a rendersi conto dei vantaggi di questa loca-
lità. «Anche d’inverno, non appena c’è un raggio di sole, 
le famiglie escono con le carrozzine e la gente viene a 
passeggiare sul lungolago», spiega Laurent Frouin, cuoco 
e gerente del ristorante L’Oasis, che accoglie i suoi ospiti 
tutto l’anno, sette giorni su sette. La struttura apre alle 8 
e la cucina è in funzione ininterrottamente dalle 11 alle 23. 
«In una bella giornata estiva, a volte serviamo una cin-
quantina di pasti tra le 14 e le 18». E fino a 500 in un’intera 
giornata. Il ristorante fa capo a una ventina di dipendenti 
e a degli ausiliari. «Abbiamo una clientela di passaggio, 
ma anche clienti regolari che arrivano tutto l’anno. Da 
Ginevra, Friburgo, e spesso pure dalla Svizzera tedesca. 
Le prenotazioni ci mostrano che molti vengono a trovarci 
ogni anno», aggiunge.

Si punta sulla freschezza
Villeneuve è uno dei porti del lago di Ginevra dove i filetti di 
pesce persico la fanno da padroni. «Utilizziamo un prodotto 
naturale di qualità», afferma con soddisfazione il cuoco. La 
carta de L’Oasis (presentata integralmente sul sito restau-
rantoasis.ch) propone il filetto di pesce persico in diverse va-
rianti, e anche una specialità con salsa all’aran cia che deve 
molto alle origini mediterranee di Gérard Raneda. Il menu, in 
grado di soddisfare le aspettative di una clientela mista e po-
polare, comprende altri piatti a base di pesce, carne e insa-

Restaurant L’Oasis

Cucina non-stop
Rue du Quai 6
1844 Villeneuve
www.restaurantoasis.ch
info@restaurantoasis.ch

Tel. 021 965 60 20
Fax 021 965 60 21

100% WIR (da ottobre a marzo)

Hôtel du Port

Rue du Quai 6
1844 Villeneuve
www.duport.ch
hotel@duport.ch

Tel. 021 960 41 45
Fax 021 960 39 67

100% WIR (da ottobre a marzo)

L’Hôtel du Port con le sue 21 camere in riva al lago e ai piedi delle montagne. Foto: Edouard Curchod
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late. «In estate c’è sempre richiesta di tartare di bistecca, ma 
seguiamo le stagioni, soprattutto la stagione della caccia.» 
In questo luogo di grande passaggio, lo chef Laurent Frouin 
impone due importanti imperativi di qualità, irrinunciabili, ov-
vero la freschezza e la produzione propria: «Tutte le nostre 
pietanze sono cucinate con prodotti freschi, tutto quello che 
si trova nel piatto è stato preparato nella nostra cucina. Tutte 
le giardiniere di verdure, tutti i contorni sono realizzati da noi 

con prodotti freschi; inoltre prepariamo personalmente gli 
stufati, le salse, le creme e i dolci. Se propongo una quiche, 
il cliente ha la certezza che la pasta frolla è stata fatta da noi. 
Il ristorante non chiude nel pomeriggio e quindi abbiamo il 
tempo di preparare la pasta...». È tutta produzione propria: 
si scusa quasi di dover insistere su ciò che può sembrare 
scontato, ma che in realtà non lo è – come ha imparato nel 
corso della sua esperienza di ristoratore.

L’Hôtel du Port con le sue 21 camere in riva al lago e ai piedi delle montagne. Foto: Edouard Curchod
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L’Oasis collabora con i (rinomati) macellai di Villeneuve e 
con gli orticoltori della zona. Il pesce viene consegnato 
ogni due giorni – «Mi piacerebbe dirvi che tutti i nostri 
filetti di pesce persico provengono dal lago, ma la nostra 
richiesta è così grande che ciò è praticamente impossibi-
le. Posso però garantirvi che sono freschi» (per ribadire il 
concetto). Laurent Frouin ammette solo due eccezioni a 
queste regole d’oro: la rapida perdita di qualità di spinaci 
e broccoli a volte lo porta a optare per il surgelamento, 
ma unicamente con queste due verdure. L’Oasis non è un 
miraggio, non inganna! 

Con 140 posti a sedere nel ristorante e (in alta stagione) 
80 sul pontile, il ristorante è in grado di accogliere grup-
pi. Tre posti dedicati ai veicoli lunghi fanno la gioia degli 
autisti di pullman, che possono parcheggiare di fronte 
all’ingresso del ristorante. Gérard Raneda, ideatore della 
struttura, ha fatto in modo che fosse facilmente acces-
sibile alle persone a mobilità ridotta e quindi anche alle 
sedie a rotelle. «Quando ho rilevato l’hotel nel 1986, la mia 
priorità era quella di rinnovarlo. All’epoca il ristorante era 

solo una terrazza molto bella sotto gli ombrelloni. L’afflus-
so dipendeva completamente dalle condizioni meteoro-
logiche, e quindi poteva essere tutto pieno o tutto vuoto! 
Mi sono subito reso conto che dovevo costruire una strut-
tura chiusa per sfruttare questo potenziale durante tutto 
l’anno». Dopo molte avventure, nel 1994 ha inaugurato il 
suo «giardino d’inverno in riva al lago». Le pareti e il tetto 
sono modulari. Nella calura estiva, la struttura aperta crea 
piacevoli afflussi d’aria. È l’altro atout de L’Oasis in fatto 
di freschezza!

Apprezzato dalla popolazione locale
Anche gli abitanti di Villeneuve apprezzano il ritrovo, ide-
ale per una festa in famiglia o un banchetto. E pure per 
il suo menu del giorno (antipasto e secondo piatto o se-
condo piatto e dessert) a 22 franchi. La zona industriale 
e commerciale, situata immediatamente dietro il villaggio 
e in costante crescita, porta regolarmente la sua quota 
di dipendenti. Secondo Gérard Raneda e Laurent Frouin, 
l’apertura – nell’estate del 2019 – dell’Ospedale Riviera 
Chablais con 360 posti letto e centinaia di collabora-
tori contribuirà ulteriormente alla crescita de L’Oasis e 
dell’Hôtel du Port...

Hotel, bistrot, bar e dancing!
È L’Oasis, sul lungolago, ad attirare per primo l’attenzione. 
Ma a pochi metri di distanza, dall’altro lato della strada, 
Gérard Raneda gestisce l’Hôtel du Port. Oltre che un bi-
strot e un bar – e ha anche affidato il dancing a un gerente! 
Gérard Raneda sa soddisfare un’ampia gamma di clienti e 
creare sinergie tra le diverse strutture. Le 21 camere sono 
apprezzate tanto da una clientela di passaggio quanto da 
persone interessate a scoprire la regione. Il villaggio di 
Villeneuve lambisce l’acqua, ma è anche vicinissimo alle 
montagne. L’area naturale e i canneti di Les Grangettes 
sono a poche centinaia di metri di distanza. Montreux e 
Vevey sono raggiungibili in pochi minuti in treno o in au-
tobus. E l’offerta turistica abbonda. Il castello di Chillon, 
il museo di Chaplin, le saline di Bex, l’AquaParc, lo Swiss 
Vapeur Parc fanno bella mostra negli opuscoli dell’Ufficio 
del turismo.

Famiglie benvenute
La presentazione dell’hotel da parte di Gérard Raneda è 
simile a quella che Laurent Frouin ha fatto del proprio ri-
storante. Proporre un soggiorno di qualità e prezzi in sin-
tonia con la disponibilità delle famiglie. Camere singole, 
doppie e spaziose per genitori e bambini, per lo più con 
vista sul lago. Camere fresche, luminose nelle quali ci si 
sente subito in vacanza!

Nel corso degli anni e dei decenni, Gérard Raneda ha 
sperimentato diversi tipi di clientela. Offerte destinate a 
gruppi di sciatori sono state coronate da successo. «Ma 
questo mi ha messo in contrasto con i miei clienti tradizio-
nali, soprattutto quelli delle aziende della zona industriale, 

Laurent Frouin dentro L’Oasis, arieggiato in estate, giardino d’inverno 
quando occorre!

I filetti di pesce persico con salsa all’arancia, specialità de L’Oasis.

Camera con vista: il fascino dell’Hôtel du Port.
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che non sono più stato in grado di soddisfare.» Gérard 
Raneda privilegia perciò un approccio più flessibile che 
gli consente di ottenere un buon tasso di occupazione 
senza dover respingere un numero eccessivo di persone. 
«Un gruppo che arriva su un pullman riempie l’hotel. Mi 
va benissimo, sono molto felice quando succede. Ma non 
posso nemmeno ospitare troppi gruppi», conclude.

Una sala per i seminari
In occasione di una riorganizzazione interna, Gérard Ra-
neda ha recuperato una sala adiacente alla sala cola-
zioni e l’ha trasformata in una sala riunioni per aziende. 
All’organizzatore del seminario viene proposto un caffè 
con croissant al mattino, oltre che una scelta di dolci e 
pasticcini preparati da L’Oasis. Esistono molte sinergie 
tra le diverse strutture. «Abbiamo dei clienti che scelgono 
la mezza pensione. Ma non forziamo nessuno, informia-
mo semplicemente i clienti sulle nostre rispettive offerte», 
precisa Gérard Raneda.

Le due strutture, che hanno una quota di accettazione 
in WIR del 50%, hanno deciso di passare al 100% da 
ottobre a marzo. Gérard Raneda ha scoperto il sistema 

WIR quando un collaboratore della banca ha preso ap-
puntamento con lui. «Il suo discorso ha subito suscitato 
la mia attenzione. In sintesi, mi stava dicendo: ha la sua 
clientela, le interesserebbe avere altri clienti che paghe-
rebbero in parte in WIR? Certo che mi interessa! È stata 
la mia risposta.» E in una ventina d’anni non ha mai avuto 
di che lamentarsi. «Tutta la biancheria da letto è pagata 
al 100% in WIR e acquistiamo i prodotti per la pulizia e 
la manutenzione da un membro WIR. Anni fa ho persino 
fatto aderire al sistema WIR un garagista di Villeneuve». 
Laurent Frouin conferma la qualità dei prodotti disponibili 
nella rete: «Collaboriamo con ottimi viticoltori, sia vodesi 
che vallesani. Alcuni hanno una quota di accettazione in 
WIR del 100%». I responsabili de L’Oasis e dell’Hôtel du 
Port hanno tutte le qualità; è persino possibile discutere 
del sistema WIR con loro!

 ● Vincent Borcard

Gérard Raneda, direttore dell’Hôtel du Port, e Laurent Frouin, gerente de L’Oasis davanti al pontile: a una spanna dal Lemano!
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I tre negozi di Orsières, Champex-Lac e Verbier, 
e l’e-shop, danno particolare rilievo alle specia-
lità regionali 
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BTB verso le cime più alte

In meno di 10 anni, questa PMI di Orsières ha vinto la propria scom-
messa, mettendo a punto una proposta di successo nei settori della 
macelleria (B, boucherie), del catering (T, traiteur) e della distribu-
zione di bevande (B, boissons). La qualità delle prestazioni e la valo-
rizzazione delle tradizioni permettono all’impresa di ampliare il suo 
raggio d’azione lungo la valle del Rodano. E anche di riflettere sulle 
possibilità del futuro.

Solo tre lettere: B di boucher, T di traiteur e di nuovo B 
di boissons. Dietro queste lettere troviamo il macella-
io Raphaël Jordan e il cuoco Simon Tornay, laureato 
all’École hôtelière di Ginevra e organizzatore di talento, 
che da una decina d’anni stanno facendo crescere la loro 
società con sede a Orsières, ai piedi delle più alte cime 
alpine. Oggi BTB comprende i negozi di Orsières, Cham-
pex-Lac e Verbier e un sito Internet per la vendita online: 
www.jordan-tornay.ch/shops. I suoi furgoni per le conse-
gne circolano ogni settimana su un ampio territorio, fino a 
Sierre e Losanna. La società impiega una trentina di col-
laboratori, pari a una ventina di equivalenti a tempo pieno, 
oltre a circa 80 «extra», ovvero le collaboratrici ingaggiate 
per realizzare il servizio di catering. «Durante l’estate sia-
mo generalmente al completo tutti i weekend e a volte 
dobbiamo preparare e coordinare contemporanea mente 
una dozzina di eventi» spiega Simon Tornay davanti a un 
bicchiere di tè freddo bio, in un caffè del centro di Or-
sières.

«Un servizio di catering si pubblicizza soprattutto con il 
passaparola» aggiunge poi. «Nei primi anni non abbiamo 
mai lavorato a Sierre, perché non ci conosceva nessuno. 
Ma è bastato un solo ordine e da allora abbiamo incarichi 
in questa località praticamente tutti i fine settimana.» A 
quanto pare, il catering è senza dubbio l’attività più sti-
molante dell’impresa. «Ci piacciono gli incarichi originali, 
che ci spingono a inventare qualcosa di nuovo. Ad esem-
pio, una volta ci è stato affidato il rinfresco di una festa 
a ispirazione medievale: siamo stati al gioco e abbiamo 
proposto pesce crudo appena marinato, legumi antichi, 
cinghiale, faraona, quaglie allo spiedo, chiacchiere, crêpe 
e bricelet elaborati secondo antiche ricette. E abbiamo 
fatto bene a raccogliere la sfida: gli organizzatori e gli in-
vitati indossavano costumi d’epoca e non saremmo stati 
all’altezza dell’evento se avessimo offerto prestazioni più 
standard.»

Feste popolari ed eventi esclusivi
BTB può portare le stoviglie, i tavoli, le tovaglie e i cuscini 
e può coordinare i servizi di vari partner, oltre a propor-
re e gestire un accompagnamento musicale, uno spet-
tacolo di luci, un’attrazione, un’orchestra, un artista. Nel 
film «C’est la vie – Prendila come viene», con Jean-Pierre  
Bacri e Gilles Lellouche, il protagonista affronta (e supe-
ra) le innumerevoli catastrofi che si susseguono durante 

il principesco ricevimento nuziale di cui è l’organizzatore. 
Simon Tornay sostiene di non conoscerlo e di non sentire 
affatto il bisogno di vederlo!

La proposta di questo esperto di catering, amante dei 
prodotti di qualità, è ampia e va dal prosciutto al forno 
preparato per la festa annuale di un’azienda locale fino 
alle creazioni artistiche dei tre cuochi dell’impresa per un 
evento di prestigio nella corte di un castello. «Ci siamo 
guadagnati la reputazione di una società in grado di as-
sicurare prestazioni esclusive.» E anche prestazioni ex-
tra-large, visto che riescono a gestire eventi con più di 
1000 partecipanti. Le presentazioni più spettacolari sono 
immortalate sul sito Internet e sulle pagine Facebook e 
Instagram dell’impresa.

Data la connotazione artistica di questa attività, basta un 
passo falso per perdere un cliente. «Bisogna fare atten-
zione a non accettare sempre tutti gli incarichi. Ho dovuto 
rifiutare di organizzare il compleanno di un conoscente 
perché avevamo già un impegno per la stessa data: un 
solo ordine gestito male può fare grossi danni.»

BTB
Rue de la Commune 5
1937 Orsières
 
T  41 27 783 12 29
F  41 27 783 32 30

info@jordan-tornay.ch.
jordan-tornay.ch
 
E-shop: jordan-tornay.ch/shops
A partire da 100 CHF consegna a domicilio in tutta 
la Svizzera tramite la posta.
 
Quota d’accettazione WIR: 30%
E-shop e negozio a Champex-Lac: 100%
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Razza di Hérens e costate di manzo
Ma abbiamo già detto abbastanza sulla T di 
BTB. In realtà, tutto ha inizio con la B di bou-
cherie, la macelleria. L’arte di questo mestiere 
si può scoprire nell’esercizio di Orsières, con la 
sua gamma di elaborazioni tradizionali: salsic-
cia al cavolo, salsiccione, salame, adrio, salsic-
cia di sangue, sanguinaccio, lardo stagionato 
alle erbe di montagna, carne secca e prosciutto 
crudo stagionato con osso… Dietro la vetri-
na, sette macellai lavorano per soddisfare la 
clientela composta da negozi e aziende, EMS. 
Dai mattatoi di Orsières ai propri laboratori, la 
squadra valorizza il complesso dei bovini di 
razza di Hérens e gli agnelli degli alpeggi circo-
stanti. A Orsières e a Verbier, i locali di essicca-
zione sono come la caverna di Alì Babà per gli 
amanti della carne fresca. E non solo fresca: «A 
Verbier, i clienti possono venire a scegliere la 
loro costata di manzo in base alla maturazione 
desiderata!» sottolinea Simon Tornay.

BTB privilegia i produttori locali: è il mercato 
a decidere che i maiali provengano preferibil-
mente da Friburgo e siano macellati a Martigny, 
mentre il vitello può venire dalla valle come an-
che da località un po’ più lontane, ma comun-
que sempre in Svizzera. Le esigenze commer-
ciali della clientela aziendale comportano, in 
tutta trasparenza, alcune eccezioni alla tenden-
za generale.

Cogliere le occasioni
La seconda B, la distribuzione di bevande 
(boissons), è il prodotto della volontà di rendere 
un servizio ai clienti che ne facevano richiesta, 
dell’opportunità di rappresentare la società  
AlloBoissons e del desiderio di contribuire alla 
distribuzione dei vini di alcune cantine valle-
sane. Con il passare del tempo, le B e la T si 
ritrovano sempre più a sovrapporsi e soste-
nersi reciprocamente. Oltre al ristoratore che 
aggiunge le bevande (vini, acque, birre, bibite, 
super alcolici) al suo ordine di carne, c’è an-
che l’amante di quella bevanda specifica che 
si ricorda di apprezzare in modo particolare la 
carne secca di Entremont. «La distribuzione 
dei succhi di frutta etici Opaline ci ha porta-
to una nuova clientela. Così come quella, al-
trettanto importante, delle birre Les Bières du 
Grand St. Bernard. All’origine di questa idea c’è 
un ragazzo della regione che un giorno, facen-
do parapendio, è finito sul versante italiano del 
Colle, dove ha scoperto queste birre italiane di 
produzione locale. Ha deciso di importarle in I locali di essiccazione sembrano la caverna di Alì Babà. Foto: Edouard Curchod
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Svizzera e la domanda è cresciuta tanto che ci ha chie-
sto di aiutarlo» racconta Simon Tornay. Questo simpatico 
aneddoto illustra come le circostanze possano favorire la 
crescita di BTB: il vento sospinge uno sportivo verso la 
Val d’Aosta, et voilà...

Ogni attività dell’azienda fa quindi leva sulle altre, raggiun-
gendo un equilibrio praticamente perfetto. «Il nostro fat-
turato si aggira intorno a 5,5 milioni CHF. E tutti i settori – 
macelleria, catering, bevande, negozio di Champex-Lac, 
negozio di Verbier e negozio di Orsières – offrono contri-
buti pressoché uguali.» Il punto vendita di Champex-Lac 
funziona come la drogheria del paese per il centinaio di 
famiglie residenti tutto l’anno e conta tra i suoi clienti, in 
diversa misura, tutti i ristoratori di questa stazione turisti-
ca. A una località di turismo estivo come Champex-Lac, 
si contrappone la città che diventa Verbier durante la sta-
gione invernale, con una clientela completamente diversa 
e una boutique maggiormente orientata ai prodotti e ai 
servizi più esclusivi.

«Non abbiamo tanta corda!»
L’evoluzione futura è il nodo più importante. Simon Tor-
nay ammette sinceramente che l’attuale attività lo impe-
gna molto. Come abbiamo visto, la gestione dei servizi di 
catering può essere tanto esaltante quanto complessa. 
«Mi occupo anche di tutta la parte amministrativa – a ec-
cezione della contabilità, ma il nostro fiduciario viene in 
ufficio due giorni la settimana!» La possibilità di assumere 
un altro quadro, o più verosimilmente un commerciale, 
è già stata vagliata. A metà 2018, BTB ritiene preferibile 
compiere un altro piccolo sforzo prima di impegnarsi in 
un investimento simile. «In ogni caso, sto lavorando per 
aumentare la redditività delle nostre consegne, inviando 
mail ai nostri clienti in cui presento le offerte di cui non 
sempre sono a conoscenza. Le consegne di carne ven-
gono effettuate necessariamente con mezzi refrigerati e 

quindi anche le bevande vengono trasportate a bassa 
temperatura, un aspetto che può risultare vantaggioso. 
Oggigiorno, però, non avrei il tempo di telefonare ai risto-
ratori, e ancora meno di incontrarli, senza un motivo pra-
tico per recarmi presso i loro esercizi. Come si dice nelle 
nostre regioni montane: ‹Non abbiamo tanta corda!› »

E arriviamo così al sito di vendite online della società – 
www.jordan-tornay.ch/shops – sul quale è possibile ordi-
nare buona parte dei prodotti disponibili nei negozi e delle 
bevande rappresentate, con consegna a casa o spedi-
zione postale refrigerata per le regioni che non vengono 
raggiunte dalla flotta di mezzi propri di BTB, che conta 
cinque furgoni e furgoncini. Questo servizio è ancora in 
fase di sviluppo, ma riserva qualche bella sorpresa: «A 
volte riceviamo ordini che provengono dall’altra parte del 
mondo, come quello di un giovane che vive all’estero e ha 
ordinato un cesto di specialità di Entremont per il comple-
anno della madre!»

E WIR?
«Siamo partecipanti WIR da circa un anno. Per motivi di 
prudenza, avevamo soprattutto la paura di averne troppi e 
non riuscire a usarli. La possibilità di utilizzarli a titolo pri-
vato per noi non era prioritaria ma, grazie a Sandro Mon-
do dell’agenzia di Sierre, oggi ci troviamo nella situazione 
opposta: siamo noi a cercare WIR! Questa collaborazio-
ne ci ha permesso di rafforzare i nostri acquisti rilevando 
una cantina di Charrat – Cave Renaissance, 30% WIR – e 
un’azienda ortofrutticola di Riddes – Philfruits, 100% WIR. 
Quest’ultima è giunta nel momento ideale poiché non ero 
soddisfatto della qualità degli ortaggi che riceveva il no-
stro negozio di Champex-Lac e ormai mi rifornisco quasi 
essenzialmente da questa azienda. E i pagamenti in WIR 
sono benvenuti.»

 ● Vincent Borcard

BTB impiega una trentina di persone, di cui sette macellai e tre cuochi, presso i suoi locali e laboratori. Simon Tornay e il servizio di catering:  
«Ci siamo guadagnati la reputazione di una società in grado di assicurare prestazioni esclusive.»
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Iglù e meringhe

All’hotel Kemmeriboden il concetto di economia sommersa, ovvero la 
«shadow economy», assume una nuova dimensione: da dicembre  
a febbraio, infatti, questo angolo dell’Emmental non vede un raggio di 
sole. Reto e Alexandra Invernizzi hanno fatto di necessità virtù, tra-
sformando il Kemmeriboden-Bad in uno dei più grandi hotel di cam-
pagna della Svizzera. 

Cosa ha spinto i suoi antenati nel 1841 ad acquistare 
le terme e la locanda Kemmeriboden in una località 
così remota?
Reto Invernizzi: La nostra prospettiva è diversa, noi ci 
consideriamo al centro del mondo! La nostra struttu-
ra di ricezione è ben servita dalle vie di comunicazio-
ne: da Berna o Lucerna ci vuole un’ora per raggiungere 
Schangnau e l’hotel Kemmeriboden, da Zurigo o Basilea 
il tragitto si allunga di solo mezz’ora. Questo luogo è da 
sempre un centro nevralgico del traffico dove si incon-
travano mulattieri in viaggio tra l’Entlebuch e l’Emmental. 
Qui veniva conservato il formaggio d’alpeggio e ancora 
oggi si tengono esposizioni e aste di bestiame, mentre a 
settembre si celebra la festa dei lottatori di Kemmeribo-
den. Il complesso di edifici risale invece al XVIII secolo, 
quando sorgenti ricche di zolfo e ferro avevano dato lo 
spunto per costruire la casetta termale. Da qui la deno-
minazione Kemmeriboden-Bad, anche se nel 1988 i miei 
genitori hanno chiuso l’attività termale e di cura per fare 
ingresso nel mercato dei seminari. 

La sua famiglia gestisce l’hotel da quasi 180 anni, 
ma il nome Invernizzi non è un nome tipico dell’Em-
mental...
Mia madre, Elisabeth Gerber, aveva rilevato l’attività dai 
suoi genitori. Aveva poi sposato Heiner Invernizzi, di Hin-
delbank, ma di origini ticinesi. Mia madre dunque, oltre 
a portare una ventata fresca in famiglia, si è assicurata 
anche il know-how WIR. Dato che mio padre proviene dal 
settore edile, conosce molto bene i vantaggi del sistema 
WIR e ha fatto di questa struttura un esercizio WIR. Fino 
ad oggi è rimasta tale.

Che vantaggi offre il sistema WIR dal suo punto di 
vista?
Per me si tratta di una valuta dedicata agli imprenditori 
che accomuna persone con gli stessi interessi. Le discus-
sioni circa il sistema in generale sono a mio avviso molto 
utili. I miei genitori hanno utilizzato le promozioni WIR per 
raggiungere un migliore sfruttamento delle capacità in 
inverno. Hanno investito gli introiti nella manutenzione e 

Reto Invernizzi e sua moglie Alexandra rappresentano la sesta generazione di gestori dell’hotel Kemmeriboden.  Fotografie: Foto Frutig
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Tra le mansioni di Tanja Stucki, chef de partie 
(capipartita) rientra la presentazione della 
meringa di Kemmeriboden.
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nell’ampliamento dell’attività. Anche io e mia moglie se-
guiamo questo principio con coerenza. È un approccio 
impegnativo, poiché eseguire lavori su strutture con car-
penteria in legno tutelate e risalenti all’inizio del XIX secolo 
comporta delle difficoltà, ma vale la pena investire nella 
bellezza e nel fascino di questi edifici. 

Anche lei può pagare i fornitori con una quota  
in WIR? 
Sì, diversi nostri fornitori accettano pagamenti in WIR. 
Prendiamo consapevolmente in considerazione anche 
gli esercizi locali, tra cui panetterie, macellerie, caseifici 
e commercianti di vini, indipendentemente dal fatto che 
accettino o meno la valuta WIR. Dal 2011 offriamo alcuni 
prodotti in un negozio. In questo modo vogliamo man-
tenere la creazione di valore nella regione e contribuire 
affinché Schangnau sia un posto pieno di vita anche fra 
30 anni, in grado di offrire lavoro e un futuro ai giovani. 

Un fornitore importante è la panetteria Stein della 
famiglia Riedwyl-Oberli di Schangnau…
Sì. Nel 1939 c’era stato un surplus di latte e i miei nonni 
avevano incaricato la panetteria Stein di creare un dolce 
da accompagnare con molta panna. Ne è nata la meringa, 

La sala da pranzo nell’iglù ospita fino a 40 persone.

Ideale per le coppie che amano coccolarsi: gli igloo romantici.

Una struttura sotto tutela: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad a Schangnau.
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la «merängge» come la chiamiamo noi, diventata in poco 
tempo un assoluto successo e per la quale siamo tuttora 
noti.

Cosa distingue la meringa di Kemmeriboden dalle 
altre?
Per me i friburghesi, i francesi e gli abitanti di Meiringen 
possono continuare a discutere su chi ha inventato la me-
ringa, sta di fatto che la nostra è la migliore! Solo poche 
persone conoscono in dettaglio il segreto della produzio-
ne di questo dolce. Un aspetto fondamentale è certamen-
te la cottura nel forno a legna. La giusta temperatura del 
fuoco richiede molta esperienza. La speciale procedura 
di caramellizzazione nel forno a legna conferisce alla me-
ringa la sua tipica consistenza porosa e asciutta all’inter-
no e un colore leggermente brunito. 

C’è una forte domanda di meringa di Kemmeriboden. 
Non avete mai pensato di puntare alla produzione su 
scala industriale con un marketing in grande stile?
Simili proposte ci arrivano con una certa frequenza, ma 
vogliamo che la nostra meringa resti un prodotto di nic-
chia. Per rispetto della tradizione non aggiungiamo né co-
perture al cioccolato, né pistacchi per conferirle un tocco 
di verde. La nostra meringa è un prodotto cult e nel Kem-
meriboden-Bad le spetta un ruolo centrale. Perciò abbia-
mo fatto allestire due appositi humidor per conservare le 
meringhe a temperatura e umidità costanti e dove sono in 
vendita. Questi humidor sono molto speciali, e altrettanto 
lo è la corretta conservazione delle meringhe: se assor-
bono troppa umidità diventano gommose.

L’hotel Kemmeriboden-Bad non è solo noto per le 
meringhe, ma anche per la sua cucina e i pernotta-
menti negli iglù. Come è nata l’idea degli iglù?
Da dicembre a febbraio l’hotel non vede un raggio di sole. 
Per questo motivo a scuola mi chiamavano il «ragazzo 

Hotel Landgasthof  
Kemmeriboden-Bad
L’Hotel Landgasthaus Kemmeriboden-Bad si trova direttamente sull’Emme, a po-
chi chilometri dalla sua sorgente. È raggiungibile durante tutto l’anno con mezzi di 
trasporto pubblici e privati. Chiusura annuale 2018: dal 26 novembre al 26 dicem-
bre compresi.

6197 Schangnau
T 034 493 77 77
hotel@kemmeriboden.ch
www.kemmeriboden.ch

Reto Invernizzi presenta la meringa di Kemmeriboden nell’humidor 
appositamente sviluppato che protegge questo dolce dall’eccessiva 
umidità. 

La meringa di Kemmeriboden è asciutta anche all’interno e deve spez-
zarsi facilmente.
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dell’ombra». Come già accennato, il traffico di compen-
sazione WIR e l’ingresso nel business dei seminari hanno 
contribuito a migliorare lo sfruttamento delle capacità in 
inverno. Ciononostante, in questi mesi bisognava spesso 
ridurre il personale. Erano decisioni molto dolorose e in 
più poco efficienti dal punto di vista economico. Abbiamo 
quindi riflettuto su come utilizzare l’ombra a nostro van-
taggio: da qui l’idea degli iglù.

Un’idea di successo?
Nel 2008 abbiamo dato il via al progetto con un iglù per 
appassionati di sport per otto persone e un iglù roman-
tico. La richiesta era talmente grande da spingerci a tra-
sformare l’iglù per sportivi in un iglù romantico già nella 
prima stagione. A questi si aggiunge la sala da pranzo 
che oggi può ospitare fino a 40 persone. Nei primi tre anni 
gli iglù hanno registrato un deficit e nemmeno oggi sono 
molto redditizi. Ciononostante parliamo di un successo: 
il tasso di occupazione dei posti letto è di un fantastico 
90% e i nostri 45 dipendenti sono impiegati a tempo pie-
no anche in inverno.

Da dove arriva la neve per gli iglù?
Nel primo anno abbiamo portato neve naturale con i ca-
mion, ma col tempo abbiamo acquistato un impianto di 
innevazione proprio. Può essere combinato perfettamen-
te con il nostro impianto idrico per la produzione elettrica. 
Il team di costruzione sotto la guida dell’architetto Hans 
Hiltbrunner si avvale di diversi palloni in pvc quale struttu-
ra di sostegno per gli igù. Quando le pareti di neve spesse 
da uno a tre metri sono stabili, i palloni vengono sgonfiati 
e rimossi. 

Come descriverebbe il tipico ospite di un iglù?
Nella sala da pranzo si incontrano tutte le fasce d’età: 
mangiare la fondue in un iglù esercita indubbiamente un 
forte richiamo. I cinque iglù romantici vengono prenota-

ti soprattutto da persone giovani, nella media hanno sui 
trent’anni. L’ospite finora più anziano aveva 84 anni. Gra-
zie agli iglù abbiamo conquistato una clientela nuova e più 
giovane che spesso torna a visitarci e ora conosce an-
che le nostre meringhe. È un aspetto importante questo, 
poiché molti hotel di campagna tradizionali risentono del 
fatto che la clientela invecchia fino a mancare del tutto.

Che importanza ricoprono i servizi per seminari?
Li hanno introdotti i miei genitori cedendo in compenso 
le attività di cura e agricoltura. Ora il terreno viene dato 
in affitto. L’attività dei seminari è molto importante per noi 
poiché è pianificabile e migliora anche nei giorni feriali lo 
sfruttamento delle capacità dell’hotel, del ristorante e del 
bar.

Chi organizza un seminario non pensa immediata-
mente all’hotel Kemmeriboden-Bad…
A torto, secondo me! Perché essendo la nostra struttu-
ra in un luogo piuttosto remoto, essa offre un vantaggio 
decisivo: alla sera i partecipanti non si disperdono in di-
versi locali del posto ma restano nell’hotel per incontrarsi 
al bar. In queste occasioni nascono conversazioni molto 
interessanti che contribuiscono alla creazione e al poten-
ziamento dei team. 

Lei rappresenta la sesta generazione di gestori del 
Kemmeriboden-Bad. La prossima è già ai blocchi di 
partenza?
Si vedrà. Io e mia moglie abbiamo entrambi 36 anni, quin-
di c’è ancora tempo. In linea di massima, con due figlie i 
presupposti ci sono: Lynn ha quattro anni, Anina appena 
uno. E nel mio lavoro di diploma ho esaminato come tra-
mandare con successo un’azienda gastronomica...

 ● Intervista: Daniel Flury 

Non tutti sono fatti per resistere alle temperature rigide: nella sala da pranzo o nelle 30 camere dell’hotel si dorme e si mangia in maniera tradizionale.
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Stille Nacht / Astro del Ciel –  
un evergreen si aggira per il mondo

La città e la regione di Salisburgo sono famose non solo per gli in-
cantevoli mercatini di Natale, i concerti o Mozart. Il Salisburghese  
è anche la culla del canto di Natale più conosciuto al mondo: «Astro 
del Ciel! Pargol divin!» Stille Nacht (titolo del canto in tedesco) è  
stato eseguito per la prima volta esattamente 200 anni fa. 

L’entusiasmo di Max Gurtner è incontenibile: le sue guan
ce s’imporporano, gli occhi brillano e il cuore gli batte 
forte, quando parla di Franz Xaver Gruber, l’eminente 
personaggio vissuto nella casa gialla antistante la Wall
fahrtskirche di Arnsdorf. Il direttore del museo, che po
tremmo tranquillamente chiamare «Mister Stille Nacht», 

conosce tutti i dettagli dell’origine del famoso canto di 
Natale, che nel 2018 compie 200 anni. Seguiamo Gurtner 
su una scricchiolante scala di legno che porta diretta
mente all’appartamento che fu di Franz Xaver Gruber, ora 
sede di un museo. Qui il maestro, organista e composi
tore compose la melodia che oggi tutti conoscono. «Un 
canto che sgorga direttamente dal cuore», afferma con 
trasporto Gurtner, mostrandoci un manoscritto autografo 
di Gruber e altri documenti. 

La piazza su cui si affaccia la casa si chiama ormai da 
tempo «Stille Nacht Platz». E a Oberndorf, distante solo 
quattro chilometri, esiste addirittura un intero distretto 
«Stille Nacht». La cittadina ai confini del Flachgau non ha 
tardato a riconoscere il valore aggiunto del tema per il 
turismo. In definitiva, nel 1818 la melodia famosa in tutto 
il mondo è risuonata la prima volta nella locale Chiesa di 
San Nicola. Oggi in questo luogo sorge la piccola Cappel
la Stille Nacht. Per entrare talvolta bisogna fare la coda, 
soprattutto quando al suo interno Tobias Regner – già 
vincitore del talent show tedesco DSDS – intona il canto 
di Natale accompagnato solo dalla sua chitarra. In quelle 
occasioni tutti hanno gli occhi lucidi. «A mio parere que
sto canto dispiega appieno il suo effetto solo se eseguito 
con l’arrangiamento della versione originale», afferma il 
cantante rock.

Gli eventi più importanti  
nell’anno del bicentenario

Nei luoghi e nei musei dedicati a Stille Nacht, fino al 
3 febbraio 2019 si può visitare l’esposizione decen
tralizzata «Stille Nacht 200 – Geschichte. Botschaft. 
Gegenwart» (Astro del Ciel 200 – Storia. Messaggio. 
Presente». Nei musei di Arnsdorf, Oberndorf e Hallein 
sono inoltre illustrati vari aspetti del canto e dei suoi 
creatori. Il 24 novembre 2018, alla Felsenreitschule di 
Salisburgo debutta il musical «Meine Stille Nacht», 
con musiche del compositore John Debney, nominato 
per un oscar (sue le colonne sonore di «La passione 
di Cristo», «L’era glaciale», «Sin City») e sceneggiatura 
della musicista Hannah Friedman. Il tradizionale con
certo di Natale Salzburger Adventsingen nella Grosses 
Festspielhaus si consacra al famoso canto natalizio, 
nella messa in scena di «Stille Nacht» dal 30 novem
bre al 16 dicembre 2018. I pacchetti per le celebrazio
ni del bicentenario possono essere prenotati presso 
Salisburgo Turismo, www.salzburg.info/pauschalen e 
www.stillenacht.com. 

E a Salisburgo non mancano di certo i mercatini di  
Natale, ad esempio in Domplatz e in Residenzplatz, 
in Mirabellplatz, in Sternarkaden, allo StieglBrauwelt, 
nei castelli Franziskischlössl e Hellbrunn.

Trasferta: da Zurigo, Salisburgo è raggiungibile in poco 
meno di cinque ore e mezzo con FFS/Railjet.

Alloggio: ad esempio allo Sheraton Grand Salzburg, 
hotel a cinque stelle in posizione centrale di fron
te al Mirabellgarten, camera doppia da EUR 168,  
www.sheratongrandsalzburg.com  

Il viaggio è stato sponsorizzato da Austria Turismo.
Su questa chitarra Franz Xaver Gruber eseguì la nota melodia per la 
prima volta.
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Una decisione davvero rivoluzionaria
Queste parole sarebbero piaciute anche molto a Joseph 
Mohr. Questo curato di umili origini è infatti l’autore delle pa-
role consolatrici del canto, che scrisse già nel 1816 «molto 
probabilmente dettate da un ardente desiderio di pace e di 
una famiglia», come ipotizza Max Gurtner. Il giovane Mohr 
conosceva bene la miseria e le pene della gente. Erano tem-
pi di sconvolgimenti politici, difficoltà economiche e cata-
strofi naturali. Scrisse un testo di facile comprensione, che 
toccava i cuori. L’incarico assegnato da Mohr a Gruber di 
comporre una melodia per due voci, coro e accompagna-
mento della sola chitarra era allora una decisione davvero 
rivoluzionaria, poiché a quei tempi la chitarra era conside-
rata un tipico strumento da osteria. Impensabile suonarla in 
una chiesa. Per questo motivo, a lungo ha avuto credito la 
leggenda del topo che aveva rosicchiato il mantice dell’orga-
no di Oberndorf, permettendo così a Mohr di eludere il pro-
blema. «Tutte stupidaggini», assicura Max Gurtner. Mohr e  
Gruber non avrebbero mai pensato che un giorno il loro can-

Magia dell’Avvento in Austria.

La Capella Stille Nacht a Oberndorf. Fotografie: mad
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to di Natale avrebbe conquistato il mondo, tradotto in oltre 
300 lingue. Intanto tutti gli oggetti dei due sono conservati 
come gioielli a Hallein presso Salisburgo, dove Gruber abi
tò per 28 anni facendo l’organista. Sono esposti nel museo 
Stille Nacht, interamente ristrutturato e situato nella casa in 
cui abitò Gruber. Ad esempio le numerose lettere e annota
zioni sui diari, o il pianoforte a coda al quale compose, oltre 
al canto di Natale, anche oltre 90 messe. E per immergersi 
ulteriormente nella storia di Stille Nacht, basta farsi guidare 
da Heimo Thiel, alias Gruber, nei luoghi di attività del com
positore nella cittadina di Hallein, dove alcuni attori raccon
tano alcuni episodi della sua vita. 

Patrimonio culturale dell’UNESCO
Nel Salisburghese i luoghi di Stille Nacht sono in tutto set
te, cui se ne aggiungono altri in Alta Austria e Tirolo. Gra
zie alle famiglie tirolesi Strasser e Rainer dalla Zillertal, il 
canto ha effettivamente conquistato il mondo. I primi erano 
venditori ambulanti che lo cantavano al mercatino natalizio 

di Lipsia per incentivare le loro vendite. E i secondi, una 
famiglia di cantori che andò in tournée fin negli Stati Uniti, 
dove spacciò Stille Nacht come un «autentico canto nata
lizio tirolese». Considerato un inno alla pace, dal 2011 Stille 
Nacht è annoverato nel patrimonio culturale immateriale 
dell’UNESCO. E infine gli viene attribuita anche una dimen
sione politica: non a caso durante le due guerre mondiali 
del XX secolo questa melodia si levava dalle trincee, can
tata in coro dai soldati. Conosciuto come «Silent Night», 
negli Stati Uniti questo prodotto d’esportazione di enorme 
successo è talmente popolare da essere ritenuto una mu
sica americana a tutti gli effetti, grazie alla versione di Bing 
Crosby che vendette oltre 30 milioni di dischi. 

Solo ogni 10 anni nel programma del concerto di Natale
Nessuna meraviglia se in occasione del bicentenario al 
canto sarà dedicato anche un musical che si prospet
ta all’insegna del glamour hollywoodiano. «Meine Stille 
Nacht» debutterà il 24 novembre 2018 alla Felsenreit
schule di Salisburgo, con musiche del compositore John 
Debney, nominato per un oscar (sue le colonne sonore 
di «La passione di Cristo», «L’era glaciale», «Sin City») e 
sceneggiatura della musicista Hannah Friedman. Chi in
vece preferisce ascoltare questo classico nella sua forma 
più autentica, non può mancare al tradizionale Salzburger 
Adventsingen, il concerto di Natale nella Grosses Fest
spielhaus, il grande teatro del Festival di Salisburgo. Da 
oltre 70 anni questo evento appassiona ogni anno circa 
36 000 persone provenienti da tutto il mondo ed è con
siderato il concerto di Natale più famoso dell’area ger
manofona. In segno di rispetto e apprezzamento, Stille 
Nacht viene però cantato solo ogni 10 anni. E la prossima 
esecuzione cade proprio nell’anno del bicentenario.

La quinta stagione
Ma in inverno la città e la regione di Salisburgo attirano 
non solo per gli innumerevoli eventi dedicati a Stille Nacht. 
A Salisburgo l’Avvento è considerato anche la quinta sta
gione dell’anno. Gli stretti vicoli e le ampie piazze del cen
tro storico invitano a romantiche passeggiate attraverso 
la città, non da ultimo grazie ai numerosi mercatini di  
Natale. Ad esempio quello in Domplatz e in Residenz
platz – il «Salzburger Christkindlmarkt» – che con oltre 
100 espositori esercita una forza magnetica sui visitato
ri. Hanno un fascino particolare anche i mercatini natalizi 
più piccoli, ad esempio in Mirabellplatz, in Sternarkaden 
o nel Franziskischlössl, il castello sul Kapuzinerberg di 
Salisburgo. Altrettanto favoloso è l’«Hellbrunner Advents
zauber», il mercato natalizio nel castello di Hellbrunn a 
pochi chilometri da Salisburgo. Per l’occasione il parco 
del castello si trasforma in un bosco incantato, con più 
di 500 conifere decorate con oltre 10 000 palline rosse e 
ghirlande di luci. Nemmeno chi è allergico al Natale riesce 
a sottrarsi al fascino di questo luogo.

 ● Silvia SchaubLa Capella Stille Nacht a Oberndorf. Fotografie: mad
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Fête des Vignerons 2019 
tradizione e celebrazione

Dopo anni di preparativi, il 18 luglio 2019 arriverà il momento tanto 
atteso: 20 anni dopo l’ultima Fête des Vignerons, Vevey sarà salda-
mente nelle mani della Confrérie des Vignerons per tre settimane e 
mezzo. Lo scrittore e librettista della Festa dei vignaioli Blaise Hof-
mann fornisce una panoramica di questo straordinario evento al 
quale è atteso un milione di visitatori.  

L’arena del 2019 – come è progettata nel 2019.

© Fête des Vignerons 2019
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Una superficie di palcoscenico di 2600 m2

Il direttore artistico della Fête des Vignerons è il ticinese Daniele Finzi Pasca, 
il quale ha portato in scena non solo opere come Aida o Carmen, ma anche la 
cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Sotchi e la cerimonia di chiusura 
dei Giochi Olimpici di Torino. Si può quindi credere alla sua descrizione della 
Fête des Vignerons 2019, che ha definito «un mix tra un’opera gigantesca e una 
cerimonia olimpica». A Vevey avrà a disposizione un gigantesco palco centrale 
di 1400 m2 e quattro palchi secondari rialzati di 300 m2 ciascuno. Grazie alle 
scale che collegano i palchi secondari con il palco centrale, la superficie di pal-
coscenico raddoppierà. Si può presumere che i circa 400 000 biglietti per i 20 
spettacoli saranno venduti rapidamente. La Festa dei vignaioli non si svolgerà 
tuttavia solo nell’arena, ma anche nei dintorni, dal 18 luglio all’11 agosto 2019. 
Ci saranno naturalmente i leggendari cortei attraverso Vevey, che si svolgono 
tre volte e sono gratuiti.

 ● Daniel Flury 

Il conto alla rovescia è stato lanciato dalla Place du  
Marché di Vevey. Mancano meno di 10 mesi all’apertura 
della Fête des Vignerons, spettacolo straordinario che si 
tiene una volta per ogni generazione e che animerà le vie 
di Vevey dal 18 luglio all’11 agosto 2019.

Si tratta di una manifestazione generazionale storica: 
un’arena eccezionale occuperà la Place du Marché insie-
me a oltre 5000 figuranti per stupire le 20 000 persone 

attese a ciascuno dei 20 spettacoli. Saranno 3 i cortei che 
sfileranno in città per invitare un’intera regione a questa 
manifestazione eccezionale.

Patrimonio immateriale dell’UNESCO
La Confrérie des Vignerons, la confraternita dei vignaioli, 
è una società di pubblica utilità attestata a partire dal XVI 
secolo. A differenza di quanto il suo nome faccia pensare, 
il suo scopo non era quello di tutelare gli interessi di una 
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professione, ma quelli dei proprietari terrieri. All’epoca ai 
vertici della piramide sociale c’erano la comunità cittadi-
na, ovvero la borghesia, e le autorità, le Loro Eccellenza 
di Berna e i balivi.  

Attorno al 1770 la Confrérie des Vignerons si prefisse il 
compito di incoraggiare le tecniche di viticoltura e decise 
di riconoscere l’ottimale svolgimento dei lavori assegnati 
ai coltivatori viticoli, piuttosto che metterne in evidenza le 
lacune. I migliori venivano premiati e incoronati.

Nel 1797, quando le feste campestri e tutto ciò che era 
legato alla natura erano molto in voga negli strati più ele-
vati della società, a Vevey fu costruito il primo palco sulla  
Place du Marché, affinché i tanti curiosi potessero assi-
stere all’incoronazione. Era nata la Fête des Vignerons! 
Sono passati due secoli, poco prima della prossima edi-
zione, abbiamo incontrato lo scrittore Blaise Hofmann, 
uno dei due librettisti della Fête des Vignerons 2019. Sor-
seggiando un bicchiere di Chasselas, ci ha raccontato di 
questa festa che continua a superare sé stessa nel met-
tere in scena la natura, la terra e i suoi attori.

Blaise Hofmann, lei è uno scrittore vodese, nato a 
Morges e autore di numerose pièces teatrali, roman-
zi e racconti di viaggio. Qualche parola per presen-
tarsi ai partecipanti WIR?
Da parte di padre e di madre sono figlio, nipote e pronipo-
te di contadini. Mio padre era anche vignaiolo. Sto pren-
dendo in mano, poco a poco, il vigneto della mia famiglia. 
Faccio lo scrittore e da qualche anno vivo di questo. Nel 
mio caso la scrittura è nata viaggiando, quando avevo  
circa 18 anni, con gli appunti che scrivevo per strada, una 
sorta di giornale di bordo. Con il tempo il viaggio è pas-
sato in secondo piano e la scrittura è diventata protago-
nista. 

Nel 2015 è entrato a far parte del gruppo artistico 
della Fête des Vignerons come librettista. Come è 
nata questa collaborazione?
È stata la Confrérie des Vignerons a contattarmi nel 2014. 
Avevano probabilmente letto uno dei miei libri, Estive (ed. 
Zoé, 2007). In quel libro mi servo del racconto di un’estate 
da pastore per evocare l’essenza dell’essere svizzeri, il no-

Blaise Hofmann, librettista  © Fête des Vignerons 2019

stro rapporto con il mondo rurale e tutto il resto. È possibile 
che questo libro abbia giocato a mio favore. Avevo anche 
già scritto per il teatro e avevo quindi esperienza nella scrit-
tura scenica. Quando ci siamo conosciuti, la Confraternita 
ignorava invece che fossi figlio di un vignaiolo!

La festa in cifre

•  20–25 anni trascorrono tra le edizioni della Fête 
des Vignerons

•  5–10 anni sono il tempo del quale la Confrérie 
des Vignerons e gli altri organizzatori necessi-
tano per preparare un’edizione

•  210 000 bottiglie di vino vendute all’edizione 
del 1999

•  20 000 persone saranno accolte nell’arena, 
nell’edizione precedente erano 16 000

•  99 milioni sono stati investiti nella creazione 
della Fête des Vignerons 2019

La valse du Lauterbach, Fête des Vignerons 1999. Foto: Groupement des photographes veveysans © Confrérie des Vignerons
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Ci può spiegare in cosa consiste il ruolo di libret-
tista? Come si svolge il processo creativo con 
Stéphane Blok, il secondo librettista della festa? 
Il termine «librettista» viene dall’opera. Riguarda la scrit-
tura di testi cantati. Scrivere per i cori è infatti la no-
stra attività principale. Abbiamo iniziato a vederci per 
due settimane in una tenuta di Lavaux. Ci siamo seduti  
tutti attorno a un tavolo, regista, scenografo, compositori, 
librettisti, costumisti, produttori e vignaioli. Abbiamo im-
maginato la festa in gran segreto. 

Abbiamo poi suddiviso lo spettacolo in una ventina di ca-
pitoli, scene di 5–10 minuti. Rispetto alle edizioni del 1999 
o del 1977, la differenza, dal punto di vista creativo, è che 
il testo non è necessariamente la traccia principale. Alcu-
ne scene sono nate da un’immagine del regista, altre da 

una forma musicale, da una coreografia o addirittura da 
un costume!  Con Stéphane Blok ci siamo poi suddivisi le 
scene della festa. Ciascuno di noi ha lavorato in coppia 
con uno dei tre compositori. Con Stéphane Blok diretta-
mente ho lavorato poco. Per contro ci siamo riletti molto 
e abbiamo parlato molto dei nostri testi. Grazie ai suoi 
vent’anni di esperienza come cantante e musicista, ha un 
rapporto privilegiato con la musica, rispetto a me. Mi ha 
insegnato molto sul rapporto tra parole e musica, sulle 
intonazioni, sulla prosodia e la musicalità del francese. Io 
invece ho contribuito con i miei metodi, le mie ricerche. 
Ho una doppia formazione di storico e giornalista. Siamo 
molto complementari. La suddivisione del lavoro è sta-
ta spontanea. Io ho scritto la maggior parte delle scene 
che riguardano la vigna.  Avremo la versione definitiva dei 
testi del libretto ad agosto. Le prime parti sono già state 

La valse du Lauterbach, Fête des Vignerons 1999. Foto: Groupement des photographes veveysans © Confrérie des Vignerons
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Il coro Rouge in corteo, Fête des Vignerons 1999. 
Foto: Groupement des photographes veveysans  
© Confrérie des Vignerons

consegnate ai maestri dei cori. E le prove potranno co-
minciare già questo autunno. Da maggio 2019 le prove 
si svolgeranno all’arena, sulla Place du Marché di Vevey!

La Fête des Vignerons è un evento storico la cui 
prima edizione risale al 1797. Come avete lavorato? 
Cosa ci possiamo aspettare da questo evento?
Ho avuto un anno per scoprire i fondamenti della Confra-
ternita, le feste precedenti e leggere tutto ciò che è stato 
scritto sulle ultime edizioni. Ho anche visto gli archivi del-
la Confraternita. Poi ho osservato il mondo della vigna. 
Ho parlato a lungo con i vignaioli per avere un’immagine  
realistica della vigna. L’obiettivo era quello di aggiornare 
la festa.

Devo ammettere che l’amore per la tradizione è per me qual-
cosa di molto recente. 20 anni fa non avrei certo fatto i salti 
di gioia al pensiero di andare a vedere la Fête des Vignerons. 
Ma con il passare degli anni ho iniziato a vedere la tradizione 
come una porta, un ponte tra le generazioni e i paesi. 

Se una tradizione si fossilizza, muore. L’idea è quindi quella 
di farla evolvere. Il testo, come la musica, oscillerà tra tradi-
zione e contemporaneità. Ci sono diversi «must» della festa 
che non abbiamo conservato per il 2019, perché si tratta di 
abitudini che non hanno più alcun significato per noi. Su al-
cune scelte è già stato versato molto inchiostro. Siamo inve-
ce andati a rievocare alcuni elementi molto antichi della festa 
che erano stati dimenticati nelle edizioni precedenti. 

Ovviamente non possiamo rivelare i dettagli dello spet-
tacolo. Limitiamoci a dire che il filo conduttore sarà una 
coppia, nonno e nipotina, che assistono all’inizio e alla 
fine dello spettacolo, alla vendemmia. 

La manifestazione ha un budget di 99 milioni di 
franchi e l’arena sarà la più grande che sia mai stata 
realizzata a Vevey. Quali sono le novità rispetto alle 
ultime edizioni?
Ogni anno la festa è la più grandiosa e la più costosa della 
storia della Confraternita: ormai è quasi tradizione. È vero 
che l’edizione del 2019 lascerà spazio alle nuove tecno-
logie. I tecnici stanno facendo dei miracoli con il suono. 
Ci sarà probabilmente una novità mondiale per quanto ri-
guarda le luci. E i costumi sono davvero magnifici. 

L’abbiamo detto, la Fête des Vignerons attraversa le 
generazioni ed è diventata un appuntamento storico. 
Ce la racconti, cosa rappresenta per lei?  
Personalmente la festa non rientra nella mia cultura fami-
gliare, i miei genitori e i miei nonni non hanno mai parte-
cipato alla Fête des Vignerons. Ciononostante, so bene 
che si tratta di un evento che va ben oltre la semplice 
rievocazione storica o nazionalista. È un omaggio ai col-
tivatori vinicoli, ma in senso lato celebra la terra, il lago, 
le montagne: non passerà mai di moda. C’è un legame 
davvero profondo tra gli elementi, la natura, il cosmo. Un 
altro elemento che contraddistingue la festa dagli altri 
grandi eventi è il suo ciclo generazionale: non esiste un 
altro evento che si svolge ogni 20 anni, segna le vite delle 
persone. Si sente spesso dire che «questa persona è sta-
ta concepita un anno dopo la festa» oppure «questo è un 
bambino della Fête des Vignerons».

Il suo lavoro finirà prima della festa o avremo il 
piacere di vederla sulla scena? Blaise Hofmann sarà 
all’arena?
Sì, ci sarò, sarò a tutti gli spettacoli, ma in tribuna. Parte-
ciperò solo a dei cortei, ma per quanto riguarda lo spet-
tacolo in senso stretto, il mio ruolo si limita alla scrittura. 

 ● Intervista: Sophie Favez

www.fetedesvignerons.ch

www.blaisehofmann.com 
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Zampe di gallina e mangostano:  
itinerario gastronomico a Hong Kong 

Per correre più in fretta dovete assolutamente mangiare zampe di 
gallina. E per fare salti più alti i cinesi consigliano vivamente le rane. 
La zuppa di serpente scalda l’organismo e il mangostano rende la 
pelle più bella. Durante un giro gastronomico nella «vecchia» Hong 
Kong si imparano tante cose sorprendenti.

Ma è proprio buona. Stupita di me stessa, prendo una se-
conda cucchiaiata della zuppa di serpente. Pitone o cobra? 
Non ho la minima idea... Benvenuti a Hong Kong! Ma me-
glio cominciare dall’inizio. Adoro mischiarmi nella folla sui 
mercati di paesi sconosciuti, motivo per cui, in occasione 
di un viaggio a Hong Kong, ero molto contenta di scoprire 
il punto del programma «Street food e mercati caratteri-
stici». Tendenzialmente preferisco andare in perlustrazione 
per conto mio. Tuttavia, coloro che visitano la metropoli di 
sette milioni di abitanti muniti solo di una guida turistica 
e una cartina geografica potrebbero perdere l’opportunità 
di assaporare le innumerevoli delizie della cucina cantone-
se offerte negli sterminati vicoli laterali e cortili interni delle 

case. La megalopoli, conosciuta soprattutto come centro 
bancario, d’affari e per fare shopping, è semplicemente 
troppo grande per andare alla scoperta senza una guida. 
Per questo motivo, Tourasia, l’agenzia di viaggio svizzera 
specializzata in viaggi in Asia, ha organizzato un itinerario 
gastronomico di mezza giornata. Una persona locale funge 
da guida e, perché no, svela persino la pietanza preferita 
e permette di farsi un’idea della sua vita privata. E sono 
proprio queste impressioni personali che contribuiscono 
significativamente a capire tutto ciò che si vede e si ascol-
ta sui mercati. Ad esempio, ci si rende conto che non tutti 
i pregiudizi nei confronti della cucina cinese e dell’alleva-
mento di animali sono giustificati. 

Frutta esotica a volontà.

Foto: Vanessa Bay
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Caffè Mido – scenario di una serie TV
Ma torniamo all’itinerario. Zoé, la nostra guida, ci accoglie 
offrendo un mix di latte, tè e caffè nel Mido a Kowloon nella 
Temple Street. Il caffè è uno dei più antichi della città; esi-
ste dal 1950 e pare che da allora non sia mai stato ristrut-
turato, motivo per cui l’ambiente interno emana un’aura dei 
vecchi tempi. Molti cinesi conoscono il caffè dagli scenari 
in cui vengono girati film locali e serie TV. «Non beviamo il 
caffè nero, per noi cinesi è troppo forte», ci spiega Zoé. Tra 
le specialità del Mido è d’obbligo nominare il French Toast, 
ovvero toast con uova, latte condensato e burro. Anche chi 
è a dieta non dovrebbe perdersi almeno un boccone.

A piedi e con i mezzi pubblici arriviamo al mercato orto-
frutticolo all’ingrosso nella Reclamation Street, sempre a 
Kowloon. Ci precipitiamo a scattare tantissime foto: i frutti 

esotici e le verdure esposte creano una profusione di colo-
ri incomparabile. Dai mangostani, a cui vengono attribuiti 
qualità medicinali perché ricchi di antiossidanti, alle arance 
e ai frutti esotici a noi sconosciuti – qui si trova di tutto. I 
residenti locali, intanto, mercanteggiano sui prezzi, ben in-
teso a squarciagola. Ovunque si trovano ceste con bucce 
di mandarini essiccati, pare abbiano proprietà curative per 
l’equilibrio dell’organismo.

Diritti degli animali e zuppa di serpente 
Lentamente ci avviciniamo al mercato Mongkok dove lo 
scenario a volte può essere piuttosto sanguinoso anziché 
fruttato e floreale. Qui, alla Nelson Street – subito girato 
l’angolo dell’Hotel Cortis – le massaie vengono a fare la 
spesa ogni giorno, dalle sette di mattina alle sette e mezza 
di sera. Veniamo quindi informati su quanto finisce nei piat-

Nei mercati e ristorantini di strada non mancano immagini un po’ cruente. Foto: Jonathan Spirig e mad (filla superiore)
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Cina, Hong Kong e la protezione degli 
animali

Le immagini divulgate dagli animalisti della Cina 
sono spesso cruente e, in molti casi, corrispondo-
no ancora alla realtà. Nello stato più densamente 
popolato dell’Asia orientale le condizioni per il be-
stiame da allevamento e per gli animali domestici 
sono frequentemente disastrose. Per la protezione 
degli animali mancano ancora standard fondamen-
tali validi su tutto il territorio e non esistono pene o 
contravvenzioni per il maltrattamento degli animali.

Perlomeno a livello di protezione degli animali la 
mentalità sta lentamente cambiando: le organiz-
zazioni per la protezione degli animali rilevano un 
consenso sempre più ampio. Il governo cinese si 
impegna a fare di più per il bene degli animali d’al-
levamento e, ad esempio, vuole anche proibire il 
commercio di avorio. Da qualche tempo, alcune 
compagnie aeree come Cathay Pacific si rifiutano 
di trasportare pinne di squalo e le critiche suscitate 
dall’ultimo festival annuale della carne di cane nel-
la Cina meridionale sono state talmente clamorose 
che l’evento ha dovuto aver luogo di nascosto. 

«La popolazione cinese riflette sempre più sulle 
condizioni di vita e il bene degli animali. La consa-
pevolezza a favore della protezione degli anima-
li nella società è aumentata, a prescindere che si 
tratti di animali selvatici o domestici, d’allevamento 
industriale, della sperimentazione animale o degli 
animali in mostra nei circhi.» Questa la citazione del 
presidente di un’organizzazione cinese per la prote-
zione degli animali diffusa dai media in Germania.

Anche se, in base a standard occidentali, i mercati 
di Hong Kong sono più «civilizzati» rispetto a quel-
li nella Cina continentale, è comunque necessario 
prepararsi ad affrontare immagini tutt’altro che ap-
petitose.

ti anche oggi: ad esempio, rane comuni (rana temporaria) 
che saltano su e giù nelle loro gabbie. Le rane vengono 
mangiate per saltare meglio mentre le zampe di gallina per 
correre più in fretta – questa la credenza popolare. Una 
rana costa 24 dollari di Hong Kong, pari a tre franchi svizze-
ri. Negli acquari nuotano i pesci e sul bancone zampettano 
e si dimenano frutti di mare di ogni tipo. Tutto ciò che viene 
comprato viene ammazzato subito lì per lì. 

«Quasi nessuno parla  
l’inglese.»
Anche le tartarughe e i serpenti aspettano di finire in pento-
la. Zoé conosce un ottimo indirizzo e ci porta al Sher Wong 
Yip, ristorante specializzato in pietanze a base di serpenti 
e gestito da Gibson Cheung alla terza generazione. Gibson 
parla perfettamente l’inglese e dichiara di essere un atti-
vista per i diritti degli animali, circostanza che, ammette, 
non è del tutto adatta al suo lavoro. Il ristorante illuminato 
da lampade al neon ricorda un locale fast food. Pare che il 
serpente contribuisca a rafforzare il sistema immunitario e 
crei calore interno, motivo per cui è un tipico piatto inverna-
le. Tutti i tipi di serpenti possibili e immaginabili, dal cobra 
alla biscia d’acqua, finiscono in pentola. La vipera, benché 
velenosa, è particolarmente apprezzata. Il fatto che debba 
convivere con il proprio veleno la rende molto forte, così 
la credenza popolare. Ma che sapore ha questa zuppa di 
serpente che costa 42 dollari di Hong Kong, pari a 5.50 
franchi svizzeri? È leggermente viscida e ricorda il sapore 
di una minestra di funghi ma ciò non è sorprendente poiché 
il serpente ha poco sapore e la zuppa viene preparata con 
l’aggiunta di funghi.

Street Food allo stato puro
Dopo serpenti, bisce, vipere e così via andiamo a mangiare 
«come si deve» al ristorante Siu Choi Wong alla Fook Wing 
Street – naturalmente sulla strada. Siamo seduti tra «cu-
cine» aperte: il cibo frigge nei wok e nelle padelle, emana 
vapore e gloglotta, dai focolari sale fumo. Prevale un’at-
mosfera molto affaccendata: la prima «cucina» si occupa 
di prendere il pesce dall’acquario e di ammazzarlo, la se-
conda di triturare la verdura per condirlo e la terza prepara 

il piatto finito. Sui tavoli si ammucchiano i resti di cibo – 
sembra che sia appena passato un uragano. Noi abbiamo 
ordinato «stir-fried clams on black bean sauce», ovvero 
vongole in una salsa di soia nera con molto aglio, accom-
pagnate da verdura. Chi si siede a tavola sciacqua da sé le 
tazze con il tè: «Non sappiamo da quanto tempo sono già 
lì», spiega Zoé. Non vediamo praticamente nessun turista 
e siamo grati alla nostra guida, anche perché senza di lei 
ci saremmo persi del tutto: quasi nessuno capisce anche 
solo una parola d’inglese e la varietà di piatti pare infinita.

Sazi di tante pietanze e di tante impressioni belle e meno 
belle ci congediamo da Zoé e concordiamo: è stato vera-
mente ottimo.

 ● Vanessa Bay
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«L’uomo, tra il pesce e la scimmia»
C’è chi dorme molto, chi dorme poco e chi dorme appena

Il primato spetta alle volpi volanti: con una media di 20 ore di sonno 
al giorno, questi animali sono degli autentici dormiglioni e battono 
tutti gli altri mammiferi e vertebrati, compresi manager e uomini 
d’affari che credono di avere un’energia inesauribile e pensano che un 
pisolino di tre-quattro ore basti e avanzi. 

In occasione del WIR Business Event della WIR-Network  
Olten-Solothurn-Oberaargau ad Aarburg, i partecipanti non 
hanno soltanto scoperto l’offerta di Villa Bella (100% WIR) e 
i vantaggi del ristorante La Perla (50% WIR) con la sua can-
tina con soffitto a volta, la più antica del Canton Argovia, ma 
anche le numerose conclusioni a cui è giunta la ricerca sul 
sonno, illustrate dal prof. Christian Cajochen, direttore del 
Centro di cronobiologia delle cliniche psichiatriche universi-
tarie UPK di Basilea. 

Addormentarsi in un batter d’occhio e riposare beatamente 
fino al trillo della sveglia: un sogno per molti connazionali di 
cui, stando ai sondaggi, un terzo si lamenta di dormire male 
o molto male. Secondo il prof. Cajochen, i principali fattori 
responsabili di una cattiva qualità del sonno sono il caldo, 
il rumore, lo stress, le preoccupazioni e i pensieri ricorren-

ti. Un sonno ristoratore è fondamentale, sia per il sistema 
immunitario che per il consolidamento dei ricordi, cioè per 
l’elaborazione del vissuto in fase di veglia. «Il sonno rende 
intelligenti» – è questa una delle numerose scoperte a cui è 
giunta la scienza, da cui emerge che le persone che dormo-
no bene sono anche più performanti. Viceversa, risulta che 
ad esempio i chirurghi con carenza di sonno commettono il 
20% di errori in più nel loro lavoro e che i loro interventi sui 
pazienti durano in media il 14% in più rispetto a chi opera 
in condizioni normali. Anche i soldati che non hanno dormi-
to per 24 ore subiscono un calo delle prestazioni del 10%. 
«Deficit di questo entità sono riscontrabili in presenza di un 
livello di alcol nel sangue pari all’uno per mille», ha spiega-
to Cajochen aggiungendo: «Sommando alcolemia elevata 
e mancanza di sonno i danni si moltiplicano». A differenza 
dell’alcol, però, la stanchezza e le sue conseguenze (mag-

Christian Cajochen dirige il Centro di cronobiologia delle cliniche psichiatriche universitarie UPK di Basilea. Foto: Foto Frutig
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gior rischio di incidenti, tasso più alto di errori, capacità di 
pensiero rallentata e disturbi della concentrazione) non sono 
misurabili: «Purtroppo non esiste un biomarcatore del san-
gue». In parte quantificabili sono invece i costi generati da 
collaboratori assonnati e poco concentrati alla scrivania o 
in officina: in Svizzera sarebbero dell’ordine di 1,5 miliardi di 
franchi l’anno. 

«Basta smartphone  
a letto!»
Due o venti ore
Chi dorme mediamente 5,5 ore a notte e 6,8 nel week-end 
dorme poco; chi invece resta tra la coperte 9,7 ore, che sal-
gono a oltre 10 nel fine settimana, dorme molto. In media, 
l’uomo si colloca tra i pesci (7 ore di sonno) e le scimmie 
(9,7) e ben lontano dai leoni (13,5) o addirittura dalle volpi 
volanti (20). Gli uomini d’affari, che si vantano di dormire sol-
tanto qualche ora, guarderanno sicuramente con invidia la 
giraffa, che dorme per meno di due ore al giorno, e questo  
nonostante i leoni sempre in agguato. L’uomo, animale diur-
no per eccellenza, si corica di solito verso le 23.00 e si alza 
alle 7.00 circa. La fase del sonno è anticipata quando la per-
sona dorme tra le 19.00 e le 3.00 – si parla allora di insonnia 
senile – mentre, nel caso degli adolescenti, la fase del sonno 
è posticipata, dalle 3.00 alle 11.00.

Al bando le luci blu
Il sonno e la veglia sono regolati da un orologio interno,  
situato a due-tre centimetri dietro la radice del naso. Questo 
orologio, che funziona secondo il ritmo giorno/notte, ovve-
ro l’alternanza luce/buio, manda segnali all’epifisi, respon-
sabile della produzione della melatonina, un ormone che 
ci fa sentire stanchi, addormentare e risvegliare di nuovo. 
L’anticipazione della fase del sonno nelle persone anziane è 
riconducibile al fatto che, con gli anni, la secrezione di me-
latonina diminuisce. L’andamento del sonno, tuttavia, non è 
influenzato solo dall’età, ma anche dalla tecnologia moder-
na: gli schermi degli smartphone e dei tablet emettono infatti 
un’elevata percentuale di luce blu che rallenta la produzione 
di melatonina e causa il sovraffaticamento soprattutto tra 
i giovani, figli della «multiscreen online society». Consiglio  
logico dell’esperto del sonno: lo smartphone deve stare lon-
tano dal letto.
Inemuri: un esempio da seguire
Per combattere l’affaticamento può essere utile un power 
nap, che secondo Cajochen in Svizzera è ancora poco ac-
cettato. Basta un sonnellino di 20 minuti, seguito magari da 
una tazza di caffè, per ridurre la stanchezza e aumentare le 
prestazioni mentali e fisiche per due-tre ore. In Giappone 
l’inemuri, la pennichella nei luoghi pubblici, è ampiamente 
diffusa, sull’autobus, nella metropolitana, durante la pausa e 
persino in riunione. A differenza del tipico businessman oc-
cidentale, che cerca di essere sempre al massimo pur aven-

do dormito poco, con l’inemuri l’uomo d’affari o l’impiegato 
giapponese mostra l’impegno e la dedizione nei confronti 
dell’azienda e la stanchezza che ne deriva.

Come testimoniato dalle reazioni del pubblico, il sonno e 
l’insonnia sono un tema estremamente attuale e sentito. I 
partecipanti hanno soprattutto chiesto consigli per dormire 
meglio. Eccone alcuni:  

•  coricarsi e alzarsi a orari regolari 
•  non andare a letto con smartphone e tablet (la luce blu 

emessa dagli schermi ostacola il sonno)
•  uscire dalle chat due ore prima di andare a letto
•  niente televisore nella stanza dove si dorme
•  consumare una cena leggera
•  non fumare
•  cercare, per quanto possibile, di risolvere i problemi  

prima di coricarsi
•  soprattutto al mattino esporsi per almeno 20 minuti alla 

luce naturale (favorisce la sincronizzazione dell’orologio 
interno)

Chi, nonostante condizioni ideali, continua ad avere proble-
mi di sonno dopo due-tre mesi e presenta disturbi funzionali 
durante il giorno dovrebbe, secondo Cajochen, rivolgersi a 
un esperto di medicina del sonno. Per un elenco dei centri 
del sonno accreditati basta consultare il sito swiss-sleep.ch 

 ● Daniel Flury 

chronobiology.ch 

wir-network.ch/wirso

Leggete nell’intervista con Christian Cajochen per-
ché il Centro di cronobiologia ha sede proprio presso 
le cliniche psichiatriche universitarie UPK di Basilea 
(in tedesco e francese): 

                                  www.blog.wir.ch
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Le nostre PMI stanno invecchiando?

Dal 2015 conosciamo la piramide delle età dei collaboratori delle no-
stre PMI. Dall’indagine della Confederazione è emerso che l’età media 
è più alta rispetto alle imprese più grandi: a seconda delle dimen-
sioni delle aziende, si colloca tra 46 e 50 anni nell’industria e tra 47 
e 50 anni nel settore dei servizi. Dati che superano addirittura quelli 
dell’agricoltura, settore in cui l’invecchiamento è noto da tempo.

C’è qualcosa di marcio in Danimarca, nel senso di un in-
vecchiamento eccessivo? Dopo tutto il 92% delle 578 000 
PMI ha meno di 10 collaboratori. I giovani evitano le PMI 
come datore di lavoro? È possibile che in molti casi la diri-
genza aziendale sia composta prevalentemente da anzia-
ni e non offra ai giovani opportunità di crescita? Domande 
difficili, dalla cui risposta dipendono però in buona parte 
le condizioni dell’economia svizzera.
 
Le PMI offrono il 70% dei posti di lavoro e l’87% dei posti 
di tirocinio in Svizzera, per cui il problema non è questo. 
I dati non indicano neppure che siano di più gli occupati 
delle PMI che migrano verso le aziende più grandi, o vi-
ceversa. Nelle fasi congiunturali di calo, la tendenza delle 
PMI è invece di avere maggiore attrattiva come datori di 
lavoro. Nelle fasi di crescita, con salari in rapido aumento, 
per i giovani dovrebbe essere vero il contrario. I dati, tut-
tavia, non lo confermano. 

«Perché le PMI non hanno 
mai il coltello dalla parte 
del manico?»
 
È anche inutile chiedersi se le PMI si caratterizzano per 
un clima di lavoro migliore o peggiore rispetto alle aziende 
più grandi. Va piuttosto considerato il divario nelle presta-
zioni sociali. Se prendiamo ad esempio l’edilizia, vediamo 
che però le PMI non sono in svantaggio; vi potrebbero es-
sere delle differenze per le abitazioni ad affitto moderato. 
Non si è mai indagato se possa influire anche la distanza 
dal luogo di lavoro.

Una peculiarità tutta svizzera è l’elevata percentuale di 
ditte individuali (57%). Nella formazione professionale 
esse sono spesso del tutto mancanti e in genere hanno 
vita breve. Qui abbiamo a che fare con una debolezza del 
sistema, che permane nonostante le agevolazioni per la 
costituzione di imprese.
 
Un’altra caratteristica è lo stretto rapporto tra lo Stato e le 
PMI nel settore dell’edilizia e dell’industria. Moltissimi ra-
gazzi che concludono il tirocinio in una PMI vanno prima 
o poi a lavorare nel settore pubblico, in parte per il salario, 

in parte per la migliore previdenza di vecchiaia. Se abbia-
mo i migliori manutentori e tecnici del servizio pubblico lo 
dobbiamo in buona parte alla formazione fornita a proprie 
spese dalle PMI, che poi lo Stato semplicemente incassa.   
La «fuga» dei giovani potrebbe presto includere un altro 
aspetto. Quando, tra alcuni anni, l’età pensionabile previ-
sta per legge dovrà essere innalzata, i collaboratori delle 
PMI passeranno ad aziende pubbliche e private che, gra-
zie a casse pensioni piene, non dovranno effettuare tale 
innalzamento, o dovranno farlo solo in parte. Ciò porrà dei 
problemi soprattutto alle PMI del commercio al dettaglio, 
che già oggi devono affrontare la concorrenza di Migros 
e COOP. Se i giovani se ne vanno, è certo che l’età media 
nelle PMI sarà più alta rispetto ad altri settori dell’econo-
mia. Ciò significa un invecchiamento strisciante?

Grazie all’operato del Nachfolgezentrum di Berna, l’aumento dell’    età media nelle PMI non deve necessariamente condurre alla chiusura dell’attività.  Foto: Foto Frutig
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Economicamente forti, intraprendenti, ma politica-
mente deboli...
In occasione della Conferenza delle arti e dei mestie-
ri 2018 è stato detto, a ragione, che la politica svizzera 
raramente dà il giusto riconoscimento o apprezzamento 
alle PMI, anche nella catena internazionale del valore ag-
giunto del nostro paese. C’è piuttosto la tendenza a smi-
nuire l’importanza delle PMI. A livello di formazione gua-
dagna sempre più terreno la maturità professionale, da 
cui provengono poche nuove leve per le PMI. Manca un 
approccio comune. Proprio nel reclutamento di giovani 
leve le PMI si confrontano sempre più con istituti tecnici 
specializzati, per esempio nel settore sanitario ed EDP. Le 
PMI devono lottare ancora più duro per avere un ricambio 
generazionale. Anche nella formazione imprenditoriale le 
PMI non sono in alcun modo privilegiate.
 
Nemmeno la collaborazione tra i vari settori va a gonfie 
vele. L’unica forma di collaborazione tra i vari settori è la 
cooperativa WIR! Politicamente il peso delle PMI, soprat-
tutto del settore produttivo e industriale, è in calo da anni.  
Anche la loro organizzazione nazionale, l’Unione svizzera 
delle arti e dei mestieri, ha sempre più difficoltà a realizza-
re campagne nazionali nei settori di propria competenza. 
Dobbiamo già essere contenti se nella revisione in corso 

della legge fiscale alla fine non ci verranno rifilate disposi-
zioni ostili alle PMI. 
 
Non è ottimale nemmeno il finanziamento delle giovani 
imprese da parte del sistema bancario. Andrebbe amplia-
to anche il sistema delle garanzie per le attività produttive, 
ma su quel fronte non ci sono novità.

Deve dunque succedere qualcosa che consenta alle PMI 
di mantenere la propria posizione nell’economia e di rin-
giovanirsi, com’è urgentemente necessario.

Che non tutto sia perduto per le PMI lo dimostra il fatto 
che siano riuscite a rivendicare i propri interessi in tutte e 
tre le riforme delle finanze federali. Attendiamo con trepi-
dazione altri successi...

 ● Dr. Richard Schwertfeger

Grazie all’operato del Nachfolgezentrum di Berna, l’aumento dell’    età media nelle PMI non deve necessariamente condurre alla chiusura dell’attività.  Foto: Foto Frutig
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«Il rischio resta elevato»
André Duvillard su come la Svizzera gestisce il terrorismo 

Da anni terroristi islamici tengono in apprensione l’Europa con at-
tacchi con coltelli e auto lanciate sulle folle. Finora la Svizzera è stata 
risparmiata da questo fenomeno. In occasione di un evento WIR-
Network tenutosi a Sciaffusa, André Duvillard, delegato della Rete 
integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), ha illustrato che non c’è 
motivo di stare a guardare senza fare niente.

Barcellona, 17 agosto 2017, poco prima delle 17.00: un gio-
vane marocchino di 22 anni si lancia con un furgone sulla 
folla che passeggia sulle Rambla investendo e uccidendo  
14 persone; mentre fugge uccide un’altra persona con un’ar-
ma da taglio. Il terrorista era membro di una cellula islami-
ca composta da 12 persone, capeggiata da un imam che 
predicava nella moschea Annour di Ripoll e radicalizzava i 
membri della cellula terroristica. L’imam aveva contatti con 
jihadisti in Catalogna e a Bruxelles, alcuni dei quali erano 
coinvolti negli attentati ai treni di Madrid nel 2004. Aveva 
scontato una condanna di reclusione di quattro anni per 
traffico di droga, era nel mirino dei servizi segreti spagnoli e 
nel 2015, dopo essere stato rilasciato, doveva essere espul-
so in Marocco. Un giudice ne aveva impedito l’espulsione 
dichiarando che l’imam non rappresentava alcun pericolo 
grave e che aveva dimostrato di volersi integrare nella so-
cietà spagnola. L’attentato di Barcellona è stato l’ottavo di 
questo tipo in Europa nel giro di un anno. Dall’agosto 2017, 
islamisti hanno commesso circa una dozzina di altri attacchi 
terroristici in Gran Bretagna, Finlandia, Belgio, Francia, Italia 
e Germania facendo complessivamente otto vittime.

La Svizzera è al sicuro da questi attacchi?
Da una ricerca della Berner Zeitung è emerso che in Sviz-
zera tra il 1898 (assassinio di Elisabetta detta «Sissi», 
imperatrice d’Austria-Ungheria) e gennaio 2013 (ordigno 
fatto esplodere nella cassetta delle lettere del CEO di 
Glencore Ivan Glasenberg a Rüschlikon) sono stati com-
messi circa 130 atti terroristici con 60 morti e 140 feriti. 
Questi attacchi sono stati commessi perlopiù da estre-
misti di sinistra, ma anche palestinesi, armeni, curdi – e 
giurassiani. L’attacco dalle conseguenze più disastrose 
è stato quello diretto a un aereo Coronado della Swiss-
air nel 1970, probabilmente di matrice palestinese. Nel  
crash aereo di Würenlingen erano morte 47 persone, di cui  
10 cittadini svizzeri. La Svizzera è stata direttamente col-
pita anche nel 1997, quando 36 turisti svizzeri persero 
la vita nel massacro di Luxor, e nel luglio 2016 a Nizza, 
quando un attacco con un camion fece oltre 80 morti, 
tra cui anche una donna e un bambino provenienti dalla 
Svizzera. Nella Svizzera stessa siamo rimasti risparmiati 
dal fenomeno degli attacchi con coltelli e auto contro civili 
di matrice islamica – perlomeno finora.

«Non è questione del se ma del quando...»
Per André Duvillard, delegato della Rete Svizzera per la 
sicurezza RSS (v. riquadro «André Duvillard e la RSS») la 
questione è chiara: «La domanda non è se ma quando la 
Svizzera sarà bersaglio di un attentato.» Duvillard svolge cir-
ca 40 presentazioni all’anno per far conoscere alla pubbli-

André Duvillard e la RSS

La Rete integrata Svizzera per la sicurezza RSS 
comprende tutti gli strumenti della politica di si-
curezza della Confederazione, dei Cantoni e dei 
Comuni. La RSS pone l’accento sulla sicurezza in-
terna in quanto fra i tre livelli statali la necessità di 
coordinamento di decisioni, mezzi e misure è par-
ticolarmente elevata. André Duvillard (58 anni), di 
Neuchâtel, è delegato comune della Confederazio-
ne e dei Cantoni nella RSS dal 2012. Di professione 
giurista, precedentemente ha ricoperto la funzione 
di delegato del Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR) in Iraq, Israele e Libano. Dal 1991 al 
1997 ha lavorato presso i Servizi del Parlamento in 
qualità di segretario delle Commissioni della politica 
di sicurezza. Successivamente ha prestato servi-
zio presso la Polizia cantonale di Neuchâtel, fino al 
2005 come comandante supplente, da allora fino al 
2012 come comandante. André Duvillard a Sciaffusa.                                 Foto: Damaris Thalmann 



37

Ottobre 2018

ca opinione i compiti della RSS e la strategia adottata dalla 
Svizzera nella lotta contro il terrorismo. Un Business Event 
WIR del WIR-Network Sciaffusa presso l’aeroporto Schmer-
lat gli ha dato l’opportunità di rivolgersi per la prima volta a 
un pubblico di questa regione. Dalle esposizioni di Duvillard 
emerge con chiarezza che la Svizzera non è un’isola. Oltre 
90 persone sono partite dalla Svizzera per andare in Siria, 
Iraq e Afghanistan con finalità jihadiste, di cui 32 sono morte 
in combattimento, altre sono rientrate in Svizzera o vi sono 
attese e, quale misura di repressione, saranno arrestate im-
mediatamente. Alcuni di questi rimpatriati svolgevano fun-
zioni quadro nelle zone di guerra e tutti hanno esperienza 
di combattimento. Sebbene lo Stato islamico (IS) non esista 
più, alcuni importanti strumenti continuano a funzionare, so-
prattutto la propaganda professionale in Internet. «Il rischio 
rimane quindi elevato, ma rispetto a Francia, Gran Bretagna, 
Danimarca o Belgio la Svizzera ha un vantaggio, ovvero non 
ha mai fatto parte di una coalizione contro l’IS», spiega Du-
villard. Un ulteriore vantaggio per la Svizzera risiede nella 
politica di integrazione, che funziona relativamente bene, e 
l’assenza di quartieri problematici in cui, ad esempio, abita-
no migliaia di nordafricani come in Francia e Belgio. 

Il federalismo quale opportunità  
Un grande pericolo è costituito dalla radicalizzazione, ad 
esempio in Internet, nelle prigioni o tramite gli imam nelle 
piccole moschee. «Secondo noi le grandi moschee sono 
meno problematiche: sono più aperte, più facili da sorve-
gliare e sottostanno maggiormente a una sorta di autovi-
gilanza da parte dei musulmani che informano le autorità 
se hanno dei sospetti», continua Duvillard. È vero che casi 
come quello del predicatore di odio di Bienne dovrebbero 
essere smascherati prima, ma sostanzialmente i responsa-
bili nei cantoni conoscono bene determinati soggetti, an-
che per nome. Una misura preventiva consiste nel convo-
care per un colloquio le persone finite ad esempio sul radar 
del Servizio delle attività informative. In questo modo si fa 
capire loro che ci sono dei sospetti nei loro confronti e che 
le loro attività sono conosciute e sotto osservazione. Tut-
tavia: «È praticamente impossibile sorvegliare queste circa  
100 persone potenzialmente pericolose 24 ore al giorno.» 
Secondo Duvillard, la struttura federale della Svizzera e le 
sue dimensioni limitate rappresentano un vantaggio. Nelle 
scuole, nelle associazioni e negli uffici sociali ci si conosce. 
E se il networking e il controllo a livello sociale funziona-
no, questo va anche a favore dell’individuazione precoce e 
quindi della prevenzione. Altrettanto importante è garantire 
la connessione in rete degli operatori a livello nazionale, 
perché a questo riguardo la struttura federale rappresen-
ta invece un ostacolo. 26 cantoni significa ad esempio 26 
corpi di polizia o servizi di protezione civile organizzati in 
maniera diversa.

La RSS connette
La costituzione della Rete integrata per la sicurezza è 
stata decisa dal Consiglio federale nel 2010 proprio per 

raggiungere questo obiettivo di connessione tra gli ope-
ratori. Essa riunisce allo stesso tavolo polizia, pompieri, 
protezione civile, esercito, servizio delle attività informati-
ve, guardie di confine, rappresentanti della politica estera 
ecc. André Duvillard: «Gli attori responsabili della sicurez-
za della Confederazione e dei Cantoni si incontrano da 
pari a pari tra otto e dieci volte l’anno per discutere degli 
aspetti più svariati, ad esempio cyberattacchi, raccolta di 
informazioni, terrorismo, criminalità, problemi di approv-
vigionamento, catastrofi, emergenze o anche questioni 
sulla formazione.» A scopo di prevenzione della radica-
lizzazione e dell’estremismo violento, la RSS ha svilup-

Il caso Hani Ramadan

In genere solo pochi insider sanno verosimilmente chi 
in Svizzera si è fatto notare in relazione a terrorismo 
o islamismo e viene rilevato dai «radar» del Servizio 
delle attività informative. A giugno dell’anno scorso 
ha di nuovo fatto notizia uno svizzero finito nel miri-
no delle autorità francesi. Il Ministero francese degli 
interni e il Ministero dell’economia e delle finanze han-
no congelato per sei mesi i valori patrimoniali del Dr. 
Hani Ramadan di Ginevra. Ramadan è schedato in 
una lista di 16 persone o organizzazioni che in Francia 
sono sospettate di commettere azioni terroristiche, di 
tentare di commetterle, facilitarle, finanziarle o fomen-
tarle. Nell’aprile 2017, prima di un previsto intervento a 
una conferenza a Colmar, le autorità francesi lo hanno 
espulso verso la Svizzera per minacce all’ordine pub-
blico, vietandogli l’ingresso in Francia. Ramadan ha 
definito l’ultimo provvedimento preso dalla Francia nei 
suoi confronti una manovra politica inutile in quanto 
non possiede alcun patrimonio in Francia. Nei media 
ha inoltre confermato la sua posizione sul tema del 
terrorismo: «Il terrorismo va combattuto in tutte le sue 
forme e con qualsiasi mezzo e modo.» 

Ramadan, nato a Ginevra dove ha ottenuto la citta-
dinanza svizzera nel 1983, insegnante di francese e 
direttore del Centro islamico di Ginevra, in passato 
ha definito la lapidazione un metodo di punizione le-
gittimo e l’Aids una punizione divina per gli omoses-
suali e per chi fa uso di droghe. Nel 2003 il Cantone 
di Ginevra lo ha licenziato come docente di france-
se a Meyrin, essendo le sue dichiarazioni pubbliche 
incompatibili con il vigente principio di separazione 
tra Chiesa e Stato. Ramadan aveva presentato ri-
corso contro il suo licenziamento vincendo la cau-
sa, dopodiché il Cantone lo ha dovuto riassumere e 
pagargli i salari arretrati di due anni. Tuttavia da allo-
ra non gli è più stato permesso di svolgere l’attività 
di insegnamento in una scuola pubblica.   
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Cultura e turismo i più colpiti

Stabilità politica, certezza del diritto e assenza di violenza sono fattori importanti per le 
aziende, almeno quanto lo sono i fattori di localizzazione rari. La Svizzera li possiede e sono 
alla base della sua economia florida e del suo benessere. È quindi nell’interesse della Sviz-
zera, anche solo in quest’ottica, prevenire e combattere l’estremismo violento. Diversi studi 
analizzano come gli attacchi terroristici si ripercuotono sull’economia di una regione o di un 
paese. Ne risulta che gli attacchi con un obiettivo chiaro hanno conseguenze relativamente 
limitate sull’economia. L’attentato alla sede di Charlie Hebdo, ad esempio, era diretto contro 
la libertà di opinione e di stampa e ha avuto conseguenze meno gravi sul settore del turismo 
rispetto alla strage di Nizza che avrebbe potuto colpire chiunque. Ristoranti, hotel, cinema, 
teatri e sale per concerti sono tra i luoghi più vulnerabili alle attività terroristiche. Tuttavia, 
spesso le perdite in termini di ricavi sono rilevabili solo a livello regionale e vengono com-
pensate entro breve tempo, in quanto la situazione si normalizza presto. In altri casi invece 
il flusso di denaro si sposta: dopo un attentato a un treno o bus sono i tassisti a registrare 
un maggiore fatturato, mentre dopo un attacco in un centro commerciale ci guadagnano 
soprattutto i negozietti sotto casa.

Se l’obiettivo dei terroristi è aumentare l’insicurezza degli operatori economici e danneggiare 
l’economia di un paese, gli attacchi più efficaci sono quelli alle vie di commercio, ovvero 
porti e aeroporti. Le misure di sicurezza necessarie in questi casi costano miliardi e frenano 
sensibilmente il flusso di merce internazionale.

Allerta sempre alta
Nel rapporto Europol sul terrorismo del 2017 presentato lo scorso giugno il pericolo di attac-
chi terroristici in Europa è considerato tuttora alto. Sono sempre più numerosi gli attentatori 
solitari provenienti dall’UE, dove è avvenuto il loro processo di radicalizzazione. Secondo 
questo rapporto, per combattere con efficacia il terrorismo è decisivo lo scambio di dati tra 
gli investigatori dei diversi Stati. La maggioranza degli autori di questi reati agisce in maniera 
imprevedibile e non ha un collegamento diretto con lo Stato islamico o un’altra rete jihadista. 
Tuttavia l’IS continua a utilizzare soprattutto i media online per fare propaganda e reclutare 
nuovi proseliti. I combattenti IS che rientrano nel proprio paese sono considerati un pericolo 
particolarmente alto.

Quasi contemporaneamente alla pubblicazione del rapporto sul terrorismo, a Colonia è stato 
arrestato un tunisino di 29 anni, su segnalazioni sia dei servizi di informazioni esteri che della 
popolazione. Nel suo appartamento sono stati trovati semi di ricino e strumenti che posso-
no servire a produrre ricino altamente tossico. Il Procuratore generale federale tedesco ha 
messo in guardia che d’ora in poi bisogna fare i conti anche con agenti biologici nocivi. I ter-
roristi, questa la conclusione, sono molto creativi e cercano di testare tutti i possibili scenari. 
«Dobbiamo abbandonare l’idea che i reati terroristici vengano effettuati sempre secondo lo 
stesso schema.»  

pato un Piano d’azione nazionale costituito da 26 misure. 
Questo piano punta soprattutto sulla sensibilizzazione e 
la formazione delle persone chiave, lo scambio di infor-
mazioni e la reintegrazione. Dopo aver testato nel 2014 la 
collaborazione tra gli organismi cantonali e federali con 
l’esercitazione RSS «Pandemia influenzale e penuria di 
energia elettrica», l’anno prossimo sarà svolta l’esercita-
zione «Terrorismo», con cui si intende rilevare eventuali 
carenze a livello di coordinamento. 

Duvillard definisce la strategia della Svizzera per la lotta 
al terrorismo un approccio «ragionato e pragmatico», che 
secondo alcune persone del pubblico potrebbe essere 
più determinata. La replica di Duvillard: «La lotta al terrori-
smo deve essere in linea con la Costituzione e nel rispetto 
dei diritti fondamentali e umani». 

 ● Daniel Flury

svs.admin.ch
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Lusso a buon mercato a 31 000 piedi

Di tanto in tanto mi ritrovo seduto in santa pace davanti 
a casa mia, a scrutare il cielo attraverso gli anelli di fumo 
che si levano dal mio sigaro da quattro soldi, e osservo 
affascinato come si intersecano le scie di condensazione 
disegnate dagli aerei. Soprattutto quelle dell’Airbus A380 
quadrigetto. Un migliaio di anni fa, quando ancora non 
esistevano le app per monitorare i voli aerei, gli esseri 
umani le avrebbero sicuramente scambiate per un segno 
divino. Ormai sappiamo che le cose non stanno così.

Oggigiorno basta un’occhiata all’applicazione sul nostro 
smartphone per sapere quali aerei stanno sfrecciando so-
pra le nostre teste: FR6129, Ryan Air, A373, Strasburgo- 
Porto, altitudine 31 000 piedi, velocità di crociera 470 
nodi, arrivo in linea con il piano di volo previsto per cinque 
ore fa. Ma per scoprire ciò che sta verosimilmente acca-
dendo all’interno del velivolo si può tranquillamente fare a 
meno dell’app, basta un pizzico di immaginazione. Sopra 
le nuvole, si filosofeggia sulla panca davanti casa, vola un 
bastimento carico di gente felice. I passeggeri si sentono 
vicini tra loro perché li accomuna qualcosa: ce l’hanno 
fatta. Check-in rush baggage size check stress liquid bag 
mess safety control chaos passport control delay: tutto 
superato. Il velivolo era pronto per la partenza, il pilota 
non ha scioperato e loro sono stati tra i fortunati a non es-
sere costretti, a qualche minuto dall’imbarco, a effettuare 
un cambio prenotazione volontario per calcolate politiche 
di overbooking.

Un posto in prima fila nelle scie, eccoli, i vincitori. Si sono 
fatti largo sgomitando per raggiungere i posti sul retro, 

hanno compresso il bagaglio a mano nella cappelliera, si 
sono infilati alla bell’e meglio nel loro posto accanto al 
finestrino sopra l’ala, hanno ripiegato le gambe e corretta-
mente riposto queste ultime sotto il sedile anteriore. Sulla 
pista è stata loro concessa un’ora di tempo per osservare 
il segnale di divieto di fumo e meravigliarsi del fatto che 
fumare a bordo è vietato da poco, solo dal 1990. 

I passeggeri aerei sono una comunità di destino. Nel volo 
charter con destinazione Mar Mediterraneo deplorano 
tutti insieme la carenza di personale di bordo. Nelle celle 
frigorifere volanti della United Airlines, prima dell’atter-
raggio tentano amorevolmente di scongelare i loro vicini 
di posto. Sulla tratta breve dei voli intraeuropei provano 
pietà per la povera fetta di mozzarella che giace solitaria 
nella pseudo-baguette liofilizzata, ma ancor di più per i 
passeggeri che cercano di mandarla giù in qualche modo. 

Alcuni esemplari di passeggero femminile che hanno 
molto a cuore l’ambiente forse staranno mettendo a parte 
il loro vicino di posto del fatto che ogni anno le compagnie 
aeree consumano milioni di air sickness bag e che lui, in 
quanto passeggero, può contribuire a ridurre il consumo 
di questi sacchetti semplicemente astenendosi dal rimet-
tere.

E allora me ne sto seduto davanti casa, aspiro il mio si-
garo da quattro soldi e guardo con stupore le centinaia di 
aerei che sorvolano il mio tetto. Quei voli per diciannove e 
ottanta per poi alloggiare in alberghi da diciannove e no-
vanta. E penso tra me e me che la mia occasionale fumata 
di sigaro di second’ordine è un autentico lusso rispetto al 
lusso a buon mercato che si recita sopra le nuvole.

Willi Näf è autore indipendente, scrittore e cabarettista            Foto: mad
e vive nella regione di Basilea e nell’Appenzello. willinäf.ch
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«Potrebbe cantare a voce un po’ più bas-
sa? Mio marito si è appena appisolato.»
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Avvertenze legali

Nessuna garanzia

Tutti gli articoli, commenti, avvertenze, calcoli o altri dati («contenuti») di 
WIRplus si intendono a scopo informativo e alla formazione di opinioni 
del lettore. La Banca WIR non fornisce alcuna garanzia per la correttez-
za, la completezza e l’attualità dei contenuti messi a disposizione. Inoltre, 
il lettore prende atto che i commenti di autori esterni non rispecchiano 
necessariamente l’opinione della Banca WIR. I dati sulle evoluzioni o per-
formance passate non costi tuiscono alcuna garanzia dei risultati futuri.

Nessuna istruzione operativa

Nessun contenuto di WIRplus deve essere interpretato come raccoman-
dazione o istruzione operativa, né fungere da supporto decisionale per la 
scelta di investimenti, per questioni legali, fiscali o simili. I contenuti non 
sono inoltre da intendersi come invito all’acquisto di prodotti o all’utilizzo  
di determinati servizi della Banca WIR o di terzi.

Condizioni

Le condizioni e tariffe indicate si riferiscono allo stato alla chiusura re-
dazionale e possono essere modificate in qualsiasi momento e senza 
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Riproduzione
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