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Osare

Sono sempre più meravigliata da quante belle persone 
incontro in questo mio pellegrinare su e giù per il Ti-

cino, e poterle condividere con voi lettori di Forestaviva, 
mi rincuora.
Infatti sono in molti a vivere e a lavorare per valorizzare 
e promuovere il nostro amato territorio. Naturalmente 
anche su questo numero, oltre a fiori, montagne e gio-
chi – vedi inserto da estrarre alle pag. 13-16 – il legno 
la farà da protagonista e in certi casi vi terrà letteral-
mente col fiato sospeso, per non dirvi lo stupore che 
proverete nell’apprendere quanto può essere illimitato 
l’uso di questa materia prima!
E poi, avete fra le mani, anche un passaporto verde. 
Cosa sarà mai questa nuova iniziativa di BoscoSvizzero? 
Scopritela a pag. 4!
Comunque non preoccupatevi, nessune restrizioni in 
vista, ne viviamo già abbastanza…, il motto rimane la 
condivisione: “Il mio bosco. Il tuo bosco.”

Barbara Pongelli
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I proprietari di boschi svizzeri fanno politica 
…e celebrano l’anniversario col botto 
Giusto per il centenario dell’associazio-
ne, i proprietari di boschi riescono a far 
breccia a livello politico. Una mozione 
impegna il Consiglio federale a sostene-
re l’economia forestale nel far fronte al 
cambiamento climatico.

100 milioni per la cura delle foreste

Con il fine di sostenere il set-
tore forestale nel far fron-

te al cambiamento climatico 
e di recuperare un’intensifi-
cazione della cura dei boschi 
su tutto il territorio nazionale, 
l’anno scorso il presidente di 
BoscoSvizzero Daniel Fässler 
ha presentato al Consiglio 
degli Stati una mozione in-
tesa a «Garantire una cura 
e un’utilizzazione sostenibili 
delle foreste». La proposta è 
nel frattempo stata approvata 
dalle due Camere del Parla-
mento. La deliberazione finale da parte del Consiglio 
di Stato è prevista il 1° di giugno 2021. Vi sono buone 
probabilità che la proposta riesca a entrare in vigore 
ancora quest’anno. Il Consiglio federale sarà così im-
pegnato alla creazione delle basi che permettano alla 
Confederazione di destinare, in un primo quadriennio, 
un supplemento annuo di 25 milioni di franchi per i 
tre campi: selvicoltura finalizzata alla stabilità, taglio 
di alberi finalizza-to alla sicurezza e provvedimenti di 
rimboschimento in funzione del clima. Per i progetti 
messi in atto a livello regionale, i Cantoni s’impegnano 
con dei contributi equivalenti.

100 anni d’impegno a favore del bosco
Sull’onda del forte riconoscimento politico ottenuto 
dalla mozione Fässler, l’associazione dei proprietari di 
boschi celebra quest’anno il centenario della sua esi-
stenza. La campagna mette in luce le prestazioni dei 
proprietari di boschi.
La Giornata internazionale delle foreste del 21 marzo 2021 
ha fatto da sfondo al lancio della campagna di comuni-
cazione all’indirizzo del vasto pubblico. Sul sito Internet 
appositamente allestito www.foreste.ch si trovano i ritratti 
di sei proprietarie e proprietari di boschi tipici di tutte le 
regioni della Svizzera. Il filmato «Il mio bosco. Il tuo bo-
sco.», della durata di 17 minuti, li presenta nel loro bosco 

e mostra carrellate di immagini storiche 
di come si lavorava in bosco nel passa-
to. Il sito Internet dell’anniversario forni-
sce molte informazioni sul bosco svizze-
ro e sulla storia della gestione forestale. 
Queste informazioni si trovano in forma 
stampata nel «Passaporto del bosco», un 
originale mini-opuscolo allegato in forma 

esclusiva al presente numero di 
Forestaviva – il vostro regalo per 
l’anniversario della nostra asso-
ciazione mantello. Per ragioni 
di forza pandemica, l’assem-
blea dei delegati del 25 giugno 
si è dovuta rimandare all’anno 
prossimo. Gli appuntamenti di 
spicco che finora si manten-
gono sono la Fiera forestale di 
Lucerna, dal 26 al 29 agosto e 
l’evento speciale che coinvolge 
parlamentari «Waldspirit 100», 
il 14 settembre 2021 a Berna.

Il passaporto del bosco come maneggevole strumento 
di PR-
Il passaporto del bosco è una specie di chiave univer-
sale per ampliare le conoscenze in merito agli aspetti 
ecologici ed economici legati al bosco, a cifre e dati, 
oltre che all’impegno delle proprietarie e dei proprietari 
di boschi. Gli opuscoli possono essere ordinati all’am-
ministrazione di BoscoSvizzero, a Soletta. Per l’invio di 
grandi quantità è prevista la fatturazione di contributi 
forfetari alle spese di spedizione. Un modulo d’ordine è 
disponibile su www.foreste.ch.

Traduzione map

Il motto dell’anniversario è «Il mio bosco. Il tuo bosco.» 
poiché, anche se ogni bosco ha una proprietaria o un 
proprietario, tutti vi sono cordialmente benvenuti.

Sempre più i boschi sono lasciati senza gestione e destinati all’invec-
chiamento. La mozione Fässler ci permette ora di dare un giro al timone. 
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In Svizzera da una trentina d’anni eravamo oramai abi-
tuati a vedere il prezzo del legname grezzo in conti-

nuo calo. La maggiore flessione si è registrata a inizio 
2020 quando la qualità dell’abete rosso con classe di 
riferimento B/C ha toccato l’insostenibile soglia di fr. 63-
68.–/m3; esattamente la metà di quanto si incamerava 
nella vendita di tondame resinoso nel lontano 1990!
BoscoSvizzero lo scorso autunno tramite nota stampa 
segnalava in Europa una possibile carenza di offerta le-
gata al legno da costruzione con conseguente pressione 
sui prezzi, che si è rilevata azzeccata fin dalle prime 
settimane del 2021. L’esponenziale domanda globale di 
legname sostenuta dal mercato immobiliare statuniten-
se e asiatico, contrapposta a un’offerta globale limitata 
ha generato un repentino rialzo dei prezzi. 
In Europa purtroppo a fronte di scorte ridotte di materiale 
in giacenza, si è aggiunta una diminuzione dell’approvvi-
gionamento di legname fresco proveniente dai tagli inver-
nali dovuto a condizioni meteo sfavorevoli sia nell’Europa 
centrale sia in Scandinavia. Quale logico risultato da di-
cembre 2020 a oggi la pressione sui prezzi di semi-lavo-
rato e prodotto finito riferito al settore del legno da costru-
zione è stata incessante. Il legname grezzo europeo nei 
primi mesi dell’anno è stato toccato solo marginalmente 
dall’onda rialzista, mentre ha registrato un’impennata a 
partire da marzo situandosi attualmente attorno alla so-
glia di Euro 85-90 euro (B/C). Difficile prevedere quanto 
si protrarrà nel tempo questa situazione che è bene ricor-
dare riguarda anche tutte le altre materie prime.
La Svizzera in questo frangente del mercato non è rimasta 
un’isola felice; l’Industria del legno svizzera ha rilevato rin-
cari medi del 60% e oltre, rispetto allo scorso novembre e 
tempi di consegna di 8-10 settimane e oltre dall’ordinati-
vo. Il fabbisogno interno di legno da costruzione è attorno 
a 11 mio. di m3/anno di cui una buona metà viene impor-
tata dall’Europa centrale e dalla Scandinavia. Impensabile 

quindi che da noi prezzo e tempistiche di fornitura fossero 
al riparo dalle turbolenze europee e globali.
Molto interessanti per contro sono i dati legati al com-
mercio svizzero del legname rilevati dall’Ufficio federale 
di statistica che segnalano rincari di prezzo contenuti 
(ca.+ 30% a fine marzo) laddove si trovano posizionati i 
produttori e trasformatori locali orientati verso il mercato 
interno. In questa fase iniziale di rincari la “filiera corta 
del Legno Svizzero” ha mostrato una grande resilienza; 
clienti fidelizzati di lunga data hanno potuto usufruire 
di disponibilità quantitativa e qualitativa di materiale 
a prezzi ragionevoli. Un vantaggio economico tangibi-
le per le nostre imprese che hanno dovuto far fronte a 
commesse e impegni già aggiudicati ma stilati con un 
prezziario riferito al mercato del 2020!
In Ticino federlegno.ch promuove da anni l’impiego di 
legno ticinese tramite un’efficiente filiera corta. Il legno 
di latifoglia (Castagno) ha dimostrato la propria idoneità 
all’utilizzo strutturale anche nel settore della costruzione; 
l’attuale situazione di scarsità di materiale e i prezzi in 
ascesa, ci stanno regalando il perfetto timing per proporre 
soluzioni alternative al legname resinoso. Migliori condi-
zioni di mercato potrebbero indurre anche i proprietari 
boschivi a mobilizzare più quantitativi a favore dei trasfor-
matori locali con ricadute economiche tangibili per l’inte-
ra filiera del legno. Siamo confrontati con un momento 
cruciale per il legno indigeno, la consapevolezza di dover 
dipendere dalle importazioni di legno europeo potreb-
be stimolare l’aumento della produzione interna. Molto 
dipenderà da come ritracceranno i prezzi quando verrà 
ristabilito l’equilibrio di mercato tra domanda e offerta. 
Nell’attuale situazione una certezza si è comunque ben 
palesata: un ritorno a livelli di prezzo del legno adeguati, 
crea indubbi vantaggi a produttori e consumatori!

Danilo Piccioli

Il mercato del legno da costruzione sta vivendo 
una fase di turbolenza

✁  

Dai voce al bosco: abbonati a Forestaviva!
Quota annua fr. 20.– 

Cognome e Nome:

Via e Località:

Data e Firma:

Tagliando da inviare a: federlegno.ch, casella postale 280, 6802 Rivera
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Il legno di faggio che ci veste

In occasione del centenario dell’associazione dei pro-
prietari di boschi, gli istruttori di BoscoSvizzero hanno 
ricevuto una maglietta nera di modal «Tencel», della 
ditta svizzera Fennotex. Che cosa c’è di speciale? Le 
fibre tessili si ottengono dal legno di faggio.

Il produttore delle speciali fibre provenienti dal legno di 
faggio è il gruppo austriaco Lenzing. L’azienda riceve il 

legname da boschi gestiti in modo sostenibile in Austria 
e nei paesi limitrofi. Un 1,8% circa proviene dalla Sviz-
zera. La probabilità che gli istruttori di BoscoSvizzero 
indossino in futuro una maglietta di filato proveniente 
da un faggio che loro stessi hanno abbattuto è piuttosto 
esigua, ma non può essere esclusa. 

L’ottenimento di fibre tessili dalle fibre del legno non è 
una novità. Dei procedimenti chimici in tal senso si pra-
ticano già da oltre cento anni, per esempio per la produ-
zione di viscosa. In parole povere, la cellulosa ottenuta 
dal legno è trasformata in filato. Il 6,7% del consumo 
mondiale di filati è sostenuto da tali fibre derivate dalla 
cellulosa (cfr. grafico). 

Le fibre derivate dalla cellulosa si considerano sostenibili 
La maggior parte dei produttori tessili propone ormai 
capi d’abbigliamento realizzati in filati ottenuti dalla 
cellulosa del legno, che si commercializzano volentieri 
anche come ecologici e sostenibili. Contrariamente alle 
fibre sintetiche, che rappresentano attorno al 62% del 
consumo globale di filati, sono infatti biodegradabili e 
d’origine vegetale. Le fibre derivate dalla cellulosa del 
legno comportano per esempio un consumo idrico molto 
inferiore a quello delle colture di cotone. Un inconve-
niente importante è per contro costituito dalle grandi 
quantità necessarie di prodotti chimici e di energia per 
l’ottenimento della cellulosa. La produzione è dunque 
ragionevole solo con una gestione a circuito chiuso, do-
tata di un proprio impianto di trattamento delle acque 
reflue. Dato che la produzione di questi filati avviene 
solitamente in paesi nei quali non sono garantiti dei 
procedimenti trasparenti, è difficile assegnare alle fibre 
derivate dalla cellulosa la definizione di sostenibile in 
senso generale. 

Negli scorsi anni, Lenzing ha investito parecchio nella 
ricerca e nello sviluppo di questa tecnologia. Una parte 
considerevole dei prodotti chimici impiegati è recupe-
rata in un circuito chiuso e regolarmente reintrodotta 
nel processo di produzione. Sotto il marchio «Tencel», 
l’azienda distribuisce vari filati derivati dalla cellulosa. 

Direttive severe per i fornitori di legname
Ciò che accomuna tutti questi filati «Tencel» è che sono 
prodotti da fibre di cellulosa. Al momento, il gruppo Len-
zing produce poco più della metà del suo fabbisogno 
di cellulosa nei suoi due stabilimenti di Lenzing (AT) e 
di Paskov (CZE). Il resto di questo materiale di base è 
acquistato dall’azienda sul mercato mondiale. 
I volumi di legname richiesti sono considerevoli. Per motivi 
di riservatezza, Lenzing non intende rilasciare cifre esat-
te. L’azienda dichiara tuttavia: «Immaginando un ricavo 
di fibre di cellulosa attorno al 40% del legno, è possibile 
stimare sommariamente che il consumo complessivo di 
legname (in tutto il mondo, per tutti gli stabilimenti Len-

Consumo globale di fibre
(base 2019 = 106,4 milioni di tonnellate)

Fonte: Lenzing

Fibre
sintetiche
62,9%

Altre fibre
naturali
4,8%

Lana
1%

Cotone
24,6%

Fibre a base 
di cellulosa di legno
6,7%

La fibra modale artificiale, a destra, proviene dal legno di faggio, a 
sinistra in alto, da cui è stata estratta la massa di cellulosa, in basso.
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zing) ammonta a circa 2,5 milioni di tonnellate di legname 
(secco) per la propria produzione e per la cellulosa che 
si acquista a complemento.» Quest’ultima potrebbe com-
prendere anche materia prima proveniente da piantagioni. 
Alla stessa stregua, si applicano direttive severe anche in 
questo caso: «I fornitori di legname e di fibra di cellulo-
sa devono almeno soddisfare gli standard FSC o PEFC» è 
quanto scrive l’azienda nel rapporto di sostenibilità. 

Una registrazione intende dare trasparenza alla catena 
di approvvigionamento
Come accertare che le magliette degli istruttori di  
BoscoSvizzero siano veramente di modal Tencel otte-
nuto da legno di faggio? Lenzing dichiara che non è 
possibile dare una risposta generalizzata alla doman-
da. In linea di massima, una maglietta può essere fatta 
di varie fibre provenienti da varie sedi. Il legno di faggio 
è tuttavia trasformato solo nella sede di Lenzing, dove 
risiede pure l’unico impianto per la produzione di que-
sto tipo di filato. 
I produttori tessili come la svizzera Fennotex hanno 
inoltre la possibilità di farsi registrare come partner di 
Lenzing, candidandosi così per certificazioni dei tessu-
ti, accordi di licenza e i marchi di Lenzing. Oltre alla 
tracciabilità della catena di approvvigionamento, questa 
certificazione comprende pure la verifica dei tessuti da 
parte di Lenzing. Con la licenza, i produttori tessili ot-
tengono inoltre l’autorizzazione all’impiego dei marchi 
ufficiali nell’ambito della comunicazione con i consu-
matori finali oppure a ordinare etichette preconfeziona-
te con cui contraddistinguere prodotti. In poche parole: 
dove il modal è firmato «Tencel», in genere c’è pure di 
mezzo il legno di faggio.
Sono invece un po’ più complessi i flussi del materiale per 
quanto riguarda un’altra fibra che deriva dalla cellulosa 
del legno, affermatasi negli scorsi anni e pure commer-
cializzata con il marchio «Tencel»: la fibra lyocell. Svilup-
pata negli anni novanta, questa fibra presenta tra l’altro il 
vantaggio di una produzione nettamente più ecocompa-
tibile. Lenzing gestisce vari stabilimenti di produzione di 
lyocell in tutto il mondo. Con una capacità di 100’000 
tonnellate, nel secondo semestre 2021 è prevista in Tai-
landia l’entrata in esercizio del più grande stabilimento 
del mondo nel suo genere. La produzione e con essa an-
che i flussi aziendali di questa fibra sono molto più inter-
nazionali rispetto al modal. «Solo un’infima parte della 
cellulosa di faggio è destinata alla produzione di lyocell», 
spiega Lenzing. A tale scopo si utilizza invece prevalen-
temente cellulosa di abete rosso dello stabilimento ceco, 
con l’acquisto addizionale di fibra di cellulosa prodotta 
essenzialmente con legno d’eucalipto, ma anche d’aca-
cia, di tremolo, di betulla, d’acero e di pini meridionali. 
In collaborazione con la più grande produttrice mondia-
le di pannelli di legno Duratex, Lenzing sta al momento 

costruendo in Brasile un terzo stabilimento per la pro-
duzione di cellulosa. Dal primo semestre del 2022, que-
sto dovrebbe trasformare soprattutto legname certificato 
FSC-proveniente da piantagioni.

Informazioni
www.lenzing.com – www.fenno.ch

Reto Rescalli
Traduzione map

Le magliette di modal TAPIO degli istruttori di BoscoSvizzero proven-
gono dalla produttrice svizzera Fennotex. che intende ampliare l’offer-
ta di prodotti tessili per il settore forestale.

Il faggio fornisce il legno da cui è fatto il modal di Tencel.
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Boschi, laghi e fiumi, selvaggina, fauna ittica, inqui-
namenti, pericoli naturali, sicurezza chimica, rifiuti, 

pianificazione, costruzioni, mobilità e molto altro anco-
ra: ad occuparsene, nel Cantone Ticino è il Dipartimen-
to del territorio (di seguito DT), strutturato in Divisioni 
(dell’ambiente, dello sviluppo territoriale e della mobili-
tà, delle costruzioni oltre ai Servizi generali) e in specifici 
settori ambientali. 

La gestione di questi ambiti è una sfida continua e ap-
passionante che ha letteralmente rimesso in discussione e 
aggiornato interventi e compiti, 
aggiungendo ed estendendo i 
propri campi d’attività: consu-
lenza, formazione, documenta-
zione, progetti pilota, ricerca e 
divulgazione. Anche i rapporti 
con la popolazione sono muta-
ti: il graduale avvicinamento tra 
collaboratori e utenti ha ridotto 
la distanza tra autorità politica 
e singolo cittadino che con una 
semplice e-mail o telefonata 
può raggiungere specialisti e 
collaboratori pubblici. Del resto 
il contatto con la popolazione è 
irrinunciabile: oltre alla promo-
zione di eventi cantonali e alle 
proposte di attività didattiche 
e di sensibilizzazione, diversi 
Uffici – Natura e paesaggio, 
Caccia e pesca, Forestali, Pro-
tezione dell’aria, dell’acqua e 
del suolo, Museo cantonale di 

storia – organizzano incontri e animazioni, anche in col-
laborazione con i molteplici partner presenti sul territorio, 
dedicate alle scuole o a gruppi di bambini e famiglie. Vale 
anche la pena di ricordare che una parte considerevole del-
la sua attività il DT la svolge in collaborazione con Comuni, 
Enti e Associazioni.

Gli interventi e i progetti per far vivere e scoprire il patri-
monio paesaggistico e territoriale negli anni si sono molti-
plicati (https://www4.ti.ch/dt/da/uci/temi/sviluppo-soste-
nibile/attivita-e-progetti/collaborazioni/education21/). 
In Ticino troviamo numerose aree di svago di prossimità, 
oasi ricreative, progetti di gestione e sviluppo del territorio 
che sempre più sono attenti alla fruibilità e all’accessibi-
lità facilitata. Se da un lato l’offerta per avvicinare la po-
polazione al territorio è aumentata d’altro lato mai come 
in questi ultimi anni le richieste di uscite accompagnate o 
di visite guidate alla scoperta della ricchezza naturalistica 
ed ambientale sono aumentate.

Il DT, in collaborazione con Enti, Associazioni, Patri-
ziati, Comuni e spesso con il settore scolastico, investe 
parecchio nell’educazione allo sviluppo sostenibile o 
meglio ancora nella mediazione culturale. Proposte di 
visite guidate, di collaborazioni, di messe in rete degli 
attori coinvolti per offrire stimoli di lettura, di scoper-
ta del ricco e variegato “laboratorio territoriale”, per 
stuzzicare la curiosità sulla natura, sul territorio in cui 

Scoprire e vivere il nostro patrimonio territoriale 
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viviamo, le sue trasformazioni e il nostro rapporto con 
esso (www.ti.ch/mcsn; www.ti.ch/forestali; www.ti.ch/
biodiversita-bosco; www.ti.ch/natura). 

Dalle selve castanili a progetti a favore dell’habitat di 
specie faunistiche e floristiche prioritarie, dalle rinatura-
zioni dei corsi d’acqua alla  promozione della biodiver-
sità, ma non solo. Puntualmente, il DT presenzia a vari 
eventi con appositi stand informativi o attività didattiche 
per sensibilizzare, informare su diversi temi e sfide di 
attualità relative ad esempio alle risorse naturali e alla 
loro qualità (aria, acqua, suolo, ecc.), alla gestione dei 
prodotti chimici e dei rifiuti, alla mobilità, all’uso razio-
nale dell’energia, alla gestione del territorio, ai pericoli 
naturali, allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi dell’A-
genda 2030 eccetera (www.ti.ch/sviluppo-sostenibile). 
Insomma interventi e progetti in diversi campi! Determi-
nante è il contatto diretto, le proposte interattive basate 
sull’esperienza pratica, gli spunti concreti alla scoperta di 
ciò che ci circonda e il coinvolgimento diretto della popo-
lazione e, ancora meglio, dei giovanissimi. Da qui i pro-
getti con il settore scolastico, coinvolgendo diversi part-
ner pubblici, privati o parastatali, in modo da condividere 
esperienze e, soprattutto, di raccogliere nuovi approcci e 
spunti di riflessione sui temi territoriali e ambientali. 

Parola d’ordine: progettualità, sinergie e collaborazio-
ne. Qualche esempio?
• I percorsi di scoperta del bosco promossi nell’am-

bito della campagna federale “Diversità forestale” 
(www.ti.ch/diversità-forestale).

• la Giornata di formazione dedicata all’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (ESS), giunta alla quattordice-
sima edizione, organizzata insieme alla Fondazione 
éducazion21, al Dipartimento Formazione e Appren-
dimento (DFA) della SUPSI, e al Dipartimento dell’e-
ducazione, della cultura e dello sport (DECS).

• le animazioni e le visite guidate al Museo cantonale 
di storia naturale e al Giardino botanico delle Isole 
di Brissago alla scoperta dalla biodiversità. E le nu-
merose animazioni presso le strutture didattiche e 
turistiche decentrate sull’intero territorio cantonale, 
dai percorsi geologici e naturalistici, alle “aule verdi”, 
eccetera (www.ti.ch/mcsn).

• “Ambiente: un mestiere da ragazze” un progetto in-
formativo affinché tutte le professioni possano essere 
accessibili a ciascuno, favorendo la parità di genere 
(www.ti.ch/ambiente-ragazze).

• Riparare anziché gettare: la piattaforma www.ripara-
tori.ch per ri-dare vita a oggetti e apparecchi, oppure 
le campagne informative contro lo spreco alimentare 
e a favore del consumo di acqua “indigena” per argi-
nare sprechi, rifiuti (imballaggi inutili, littering). 

• Poi il sostegno a manifestazioni sostenibili di ampio 
richiamo, come Climatelab: il laboratorio didattico di 

due giorni rivolto ad apprendisti e aziende dedicato alla 
protezione del clima (www.ti.ch/sviluppo-sostenibile). 

• O, ancora: Teach3 “L’educazione energetica”, pro-
mosso dall’Istituto sostenibilità applicata all’ambien-
te costruito (ISAAC) della SUPSI in collaborazione 
con il Dipartimento del territorio, l’Associazione Tici-
noEnergia e il Programma SvizzeraEnergia dell’Uffi-
cio federale dell’energia. Il progetto, avviato lo scor-
so aprile e in programma sino al 3 giugno 2023 
nelle classi del quarto anno delle scuole medie, of-
fre materiale didattico e attività incentrate sul tema 
dell’energia: dall’approvvigionamento, al consumo, 
alla diversificazione delle fonti alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili alla società a zero emis-
sioni di gas a effetto serra in un’ottica di sviluppo 
sostenibile (www.ti.ch/sviluppo-sostenibile). 

• E perché non citare anche il progetto PATI, acroni-
mo di “Patrimonio Accessibile Territorio Inclusivo”, 
sviluppato dal Laboratorio di cultura visiva della 
SUPSI, che promuove l’inclusione e l’accessibilità 
per tutti al patrimonio comune diffuso lungo i nu-
merosi itinerari culturali, naturali e paesaggistici del 
cantone (www.ti.ch/sviluppo-sostenibile).

Numerosi progetti… tante idee sviluppate grazie alla 
collaborazione con i partner attivi sul territorio per far 
scoprire e vivere il nostro patrimonio territoriale.

Katia Balemi, Aggiunta al Direttore 
della Divisione ambiente
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Roberto Buzzini, nelle tue fotografie, la natu-
ra è in primo piano; che importanza le dai?

La natura è la madre di tutte le cose, per-
ciò nei miei scatti è sempre protagonista; 

a volte nelle mie fotografie aggiungo una 
presenza umana per rendere l’immagine piú 
comprensibile all’occhio dello spettatore, 
affinché possa stabilire un rapporto tra di-
mensioni e prospettive relative al paesaggio. 
L’essere umano situa poi inconsciamente lo 
spettatore dentro la scena e lo fa partecipe 
delle caratteristiche del territorio ritratto. In 
rari casi la persona è protagonista e ció accade quando 
voglio sottolineare la forza del luogo, dove la persona 
entra in stretto contatto con una sensazione di intensa 
energia positiva legata a quel luogo.

Come interagisci con essa e come ti rapporti con l’albero?
Interagire è una parola un po’ grossa: generalmente 
quando mi inoltro in un territorio mi lascio influenza-
re dalle caratteristiche del momento. In natura nien-
te è veramente prevedibile e allora cerco di tenere 
all’erta tutti i sensi in attesa di un segnale che dia 
il “la” all’ispirazione per lo scatto definitivo: l’arrivo 
di un odore che preannuncia un cambio di vegeta-
zione, le variazioni della geologia che mi indichino 
dove meglio situarmi per la ripresa oppure l’analisi 
delle correnti d’aria che muovono le nuvole a incidere 
sui cambiamenti di luce. Quando tutti i sensi hanno 
“capito tutto” di quanto mi sta succedendo intorno 
generalmente avviene la magia e nasce lo “scatto del 
giorno”, ovvero l’immagine che lascerà un segno nel 
diario fotografico di quella giornata.

Nei miei peripli in esplorazione dei temi preferiti ten-
do a salire sempre piú in alto, alla ricerca di soggetti 
aerei e rocciosi, dove cielo e montagne quasi si fondo-
no, dove l’elemento apparentemente statico gioca con 
forza con l’elemento etereo, in una contrapposizione di 
ruoli che mi rammenta l’equilibrio che deve regnare tra 
Yin e Yang, le due energie fondamentali.

Per raggiungere le vette devo però quasi sempre per-
correre dei lunghi tratti di bosco dove mi carico di fre-
sca luce filtrata dal fogliame o dalle chiome svettanti e 
dove faccio il pieno di aria ossigenata, carburante ne-
cessario per le ardue salite. Il bosco diventa insomma 

LA FOTOGRAFIA, 
uno strumento 
per comunicare
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come una lauta colazione in vista di una giornata ricca 
di emozioni. Gli alberi poi segnano la via e nelle loro 
innumerevoli variazioni mi danno preziose indicazioni 
sulla geografia e i climi del luogo.

A quale albero ti senti maggiormente legato e perché?
L’albero a me piú caro è il Faggio, sinuoso e liscio, a 
volte alto e possente, dalle forti radici tra le quali posso 
sedermi e assaporarne l’energia.

4 alberi, 4 stagioni, 4 pensieri... di Roberto Buzzini
Il Ciliegio selvatico in fiore a Primavera, simbolo di ri-
nascita; il verde splendente dei Larici a inizio Estate, 
una carica di vitalità tra le tinte più cupe degli Abeti; 
i Faggi autunnali, un tripudio di colori che riempiono 
l’anima; poi d’Inverno le Betulle sopra letti di neve: 
bianco su bianco con eleganti e rilassate ombre.

Intervista di Barbara Pongelli

Roberto Buzzini è nato a Locarno nel 1956, si è diplomato all’Istitu-
to Europeo di Design a Milano nel 1985 ed è titolare di uno studio 
fotografico a Muralto, dove opera nel campo della fotografia pubblici-
taria, industriale e di reportage. La sua passione per la montagna e per 
le grotte lo spinge a una continua ricerca nell’ambito della fotografia 
paesaggistica e speleologica che lo sta impegnando in vari progetti 
editoriali. Ha partecipato a esposizioni sia personali che collettive 
nel settore della fotografia professionale e ha tenuto conferenze con 
proiezioni legate alle sue esplorazioni sotterranee.

Roberto Buzzini ha pubblicato diversi libri; il più 
recente, nel 2020, è “Via Alta Vallemaggia”.

Chi segue la traccia della Via Alta Vallemaggia – 
che corre sui crinali, che attraversa i circhi glaciali 
delle valli laterali, che serpeggia tra i massi delle 
frane – cammina in un mondo selvaggio e silen-
zioso, accompagnato solo dal fruscio del vento e 
dal mormorio dell’acqua. È un paesaggio impervio 
dove in alto domina la pietra sulla quale attecchisce 
a malapena il verde di una vegetazione pioniera. 
Più in basso i versanti si coprono sempre più di 
un verde intenso, di boschi rigogliosi in continua 
espansione, tanto da cancellare le radure, da osta-
colare passaggi e da soffocare gli spazi umanizzati. 
È il trionfo della natura spontanea che si apre allo 
sguardo degli escursionisti durante la loro presenza 
fugace. Camminare su un sentiero ti rende libero, 
libero di decidere, di fare delle scelte senza vincoli e 
condizionamenti, che non siano quelli delle tue ca-
pacità, della tua curiosità, delle tue passioni. Libe-
ro, soprattutto nella mente, che può dialogare con 
il ritmo dei passi e sbizzarrirsi nel tracciare intricati 
percorsi della fantasia. La montagna assaporata 
con lentezza diventa dimensione del silenzio, luogo 
di contemplazione, di viaggio interiore, ma è anche 
uno spazio di vita senza confini.
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7 milioni di franchi per il bosco di protezione 
e la biodiversità
Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio relativo 
al progetto forestale integrale per la cura di 266 ettari 
di bosco di protezione nei Comuni di Bodio e Faido.

Sono 6,9 milioni di franchi. A tanto ammonta l’investi-
mento complessivo relativo al progetto forestale inte-

grale per la cura di 266 ettari di bosco di protezione, situa-
to a monte degli abitati di Bodio, Sobrio e Cavagnago nei 
Comuni di Bodio e Faido, per il quale il Consiglio di Stato 
ha licenziato nelle scorse settimane il relativo messaggio 
del Dipartimento del territorio. Il progetto è suddiviso in tre 
componenti: la principale, la selvicolturale con interventi 
di cura del bosco, una riguardante la biodiversità con il 
recupero di lariceti pascolati e, infine, una inerente le in-
frastrutture di allacciamento. Questo piano si svilupperà 
in due fasi sull’arco di dieci anni (2022-2031) nei boschi 
patriziali di Bodio, Sobrio e Cavagnago. Dell’investimento 
complessivo, cinque milioni di franchi saranno destinati 
alla componente selvicolturale, circa centomila franchi al 
recupero dei lariceti e 1,8 milioni a lavori di sistemazione 
delle infrastrutture di allacciamento.

Lavori finanziati da Cantone e Confederazione
I lavori sono promossi dai Patriziati di Bodio, Sobrio e 
Cavagnago e dal Consorzio manutenzione strada Monti 
di Bodio-Pollegio in stretta collaborazione con la Sezio-
ne forestale del DT e saranno finanziati principalmente 
da Cantone e Confederazione, nella misura dell’80 per 
cento per i lavori selvicolturali, del 60 per cento per la 
componente biodiversità e fra il 60 e il 70 per cento per 
quel che riguarda, invece, gli interventi alle infrastrut-
ture di allacciamento. I costi restanti saranno a carico 

degli enti esecutori che potranno coprirne una parte con 
il ricavato della vendita del legname.

Obiettivo: una funzione protettiva efficace 
Gli interventi selvicolturali hanno l’obiettivo di garantire 
la presenza di un popolamento strutturato e diversificato 
che permetterà di assicurare a lungo termine una funzio-
ne protettiva efficace da parte del bosco contro i pericoli 
di valanghe, di caduta sassi, frane, colate di detrito e al-
luvionamento. La realizzazione del progetto avrà quindi 
ricadute positive sulla sicurezza degli abitati e le strade 
cantonali del San Gottardo e della Traversa. La gestione 
dei popolamenti negli alvei dei riali e sulle loro sponde 
sarà garantita per evitare la formazione di serre.

Promozione della biodiversità
I Patriziati di Bodio, Sobrio e Cavagnago, in collabora-
zione con i Comuni di Bodio e di Faido, mirano a pro-
muovere la selvicoltura del loro bosco per garantire que-
sta funzione di protezione. Accanto a questi interventi 
s’intende, inoltre, con il Patriziato di Cavagnago, favorire 
la biodiversità, nel caso specifico con il recupero dei lari-
ceti pascolati di Fararenca-Pascorasc sopra Cavagnago, 
su un’area di 6,6 ettari. Per garantire un’esecuzione ra-
zionale dei lavori e permettere a lungo termine la futura 
gestione del patrimonio boschivo, il progetto prevede il 
miglioramento dell’infrastruttura di allacciamento esi-
stente. Si tratta in particolare di interventi di sistemazio-
ne della strada dei Monti di Bodio-Pollegio, su 5,8 km, 
del rifacimento del ponte in località Sobrio, dell’amplia-
mento del piazzale d’esbosco a Parfeisc (Sobrio) e della 
sistemazione della pista Fòpa-Puscett (Sobrio).
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NOI siamo la TRIBÙ DEL BOSCO1, ragazze e ragazzi tra i 
6 e i 12 anni. C’incontriamo ogni mercoledì pomeriggio nel 
bosco della Capriasca e questi sono alcuni nostri pensieri:

Canzone

Amica natura con te mi sento 
in una tana sicura.
Il vento che mi sbuffa sul mio viso 
mi fa tornare il sorriso.
Rit.: An-da-eean-da-eean-da-io
La natura mi fa sognare e amare.
Io ti sento ti ascolto e ti conosco.
Rit.: An-da-eean-da-eean-da-io
Amica natura con te non ho paura.
(Giada, 8 anni)

Poesia

Tu bosco hai tanti ruscelli limpidi, 
i tuoi alberi hanno un vestito per ogni stagione 
e i piedi dei bambini ti fanno il solletico.
Gli insetti ti fanno compagnia, 
ogni anno gli alberi ricrescono 
e le foglie con le goccioline 
sono ancor più belle. 
(Thibaut, 8 anni)

Desideriamo anche presentarvi i nostri amici insetti. Il gril-
lo vi accompagnerà in un divertente gioco dell’oca! Se vuoi 
incamminarti con noi nel progetto “Un anno nel bosco” vieni 
a sbirciare su www.alberoteca.ch oppure telefonaci al numero 
079 634 73 61.

1 Forestaviva n. 79 – settembre 2020, “Un anno nel bosco con l’alberoteca”, 
pag. 10

… i nostri pensieri si intrufolano 
   tra le foglie degli alberi?
… le nostre menti si ingegnano per costruire solide 
    capanne nel bosco?
… la bellezza di una pianta è racchiusa in una gemma?
… la nostra fantasia fa il solletico agli insetti?
… l’odore della terra ci rievoca grandi scoperte?

Lo sapevi che…



Giocatori: da 2 a 6 
Ti occorre: 1 dado / la tabella di gioco + la descrizione / 1 
pedina a testa (sassolino, ghianda, foglia,…)
Regole di gioco: Posizionate le vostre pedine sulla PARTEN-
ZA. Inizia il giocatore con la più giovane età e si procede in 
senso orario. Si lancia il dado e si avanza di tante caselle 
quanto è il numero indicato dal dado. Quando si arriva su una 
CASELLA INSETTO (numero cerchiato), leggere le indicazioni 
riferite a quell’insetto. Vince chi arriva per primo alla casella 
di arrivo (col numero esatto, altrimenti si indietreggia).

Cosa fare sulle caselle INSETTO

 2. LIBELLULA (odonata)

Vruuuuuumm! Ti è passata via una libellula a una velocità 
impressionante! Vola con lei fino alla casella 10.
LO SAPEVI CHE la libellula può raggiungere facilmente i 40 
km/h? Questa velocità le è utile per scappare dai predatori 
o per cacciare.

 4. MAGGIOLINO (coleottero)

Sul sentiero incontri un maggiolino: per osservarlo stai fermo 
un turno!
LO SAPEVI CHE il maggiolino, prima di diventare l’insetto 
adulto che conosciamo, trascorre tre lunghi anni sotto terra 
come larva, nutrendosi di radici e tuberi?

 6. COCCINELLA (coleottero)

Hai trovato una coccinella a 7 puntini! È risaputo che la 
coccinella porta fortuna ed è messaggera di felicità. 7 è un 
numero fortunato, 7 sono i puntini neri sul suo corpo rosso… 
dunque avanza di 7 caselle!
LO SAPEVI CHE le antenne della coccinella servono per lo-
calizzare il cibo?

 8. DITISCO (coleottero)

Per rinfrescarti il viso ti avvicini ad uno stagno. La tua atten-
zione viene catturata da un valido sommozzatore. Fai un’im-
mersione con il ditisco e … riemergi alla casella 3!
LO SAPEVI CHE il distico è un coleottero acquatico che usa le 
zampe come pinne? La forma slanciata gli permette di essere 
veloce nell’acqua. Riemerge solo per respirare con la parte 
posteriore del corpo.

 11. SFINGE COLIBRÌ (lepidottero notturno)

A colpo d’occhio ti sembrerà di aver visto un colibrì ma… in 
realtà è una falena dalle abitudini diurne e abile nel volo sta-
zionario come il colibrì. Per fargli compagnia ti fermi un turno.
LO SAPEVI CHE la sfinge colibrì è in grado di rimanere so-
spesa a mezz’aria, ferma in un punto? Grazie al velocissimo 
battito d’ali e alla spirotromba che è lunga lunga come una 
proboscide, può aspirare il nettare senza posarsi.

 15. CERVO VOLANTE (coleottero)

Attraversi una foresta di quercia e assisti al duello tra due 
nobili cavalieri… Sfida un concorrente a tua scelta alla pro-
va di braccio di ferro e se vinci puoi ritirare il dado.
LO SAPEVI CHE il cervo volante è il più grande coleottero in 
Svizzera? I maschi hanno delle grandi mandibole che asso-
migliano alle corna dei cervi.

 18. FORMICA DEI BOSCHI (imenottero)

Gnam gnam! Hai avvistato una formica golosona che sta man-
giando la melata rilasciata da un amico afide, un pidocchio 
delle piante. Per rifocillarti insieme a lei stai fermo un turno.
LO SAPEVI CHE se avvicini un fiore blu o viola (ad esempio 
una campanula) ad un formicaio, le formiche per difendersi 
spruzzano l’acido formico sul fiore che così cambia colore?

 19. APE DOMESTICA (imenottero)

Attraversi un prato fiorito e osservi un’ape 
domestica intenta ad impollinare. La segui 
di fiore in fiore fino alla casella 22. 
LO SAPEVI CHE le api, in un solo volo, visi-
tano 50-100 fiori? Infatti sono instancabili e 
non dormono mai. Le api operaie si ferma-
no solo per turbo-sieste di alcuni secondi o 
minuti, giusto il tempo per rilassarsi.

 25. CAVALLETTA (ortottero)

Con un acrobatico salto in alto torni alla 
casella 5!
LO SAPEVI CHE la grande cavalletta verde 
può fare un salto alto 100 volte la sua lun-
ghezza? (Più di 7 metri!)

 27. LUCCIOLA (coleottero)

Scende la notte e ti incammini lungo un sen-
tiero che porta al bosco. Nel buio appaiono GI

OC
O 

DE
LL

’O
CA

 S
UG

LI
 I
NS

ET
TI



mille lucciole che danzano! Incuriosito da questa magia 
ne segui una che ti porta 4 caselle più avanti.
LO SAPEVI CHE le lucciole illuminano di magia le notti 
estive solo alla fine della loro vita? Prima di raggiungere 
l’età adulta, la lucciola trascorre infatti due anni allo 
stadio larvale, durante i quali si nutre di ogni sorta di 
lumaca: grandi e piccole, con o senza guscio. 

 30. SCARABEO RINOCERONTE (coleottero)

Camminando nella notte, incontri un curioso scarabeo 
dal lungo corno rivolto all’indietro (un maschio adulto) 

intento a scavare un rifugio nella terra. Prova a sollevare 
un concorrente a tua scelta e ritira il dado.
LO SAPEVI CHE lo scarabeo rinoceronte può trasportare 
fino a 850 volte il proprio peso?

 33. FORMICALEONE (neurottero)

Passeggiando in un luogo sabbioso sei scivolato nella 
trappola di un formicaleone dell’ordine dei neurotteri. Sei 
stato catturato, stai fermo un turno. 
LO SAPEVI CHE la larva della formicaleone costruisce 
nei terreni sabbiosi delle buche a forma di imbuto per 

cacciare formiche e anche altri insetti? I malcapitati 
vengono investiti anche da un lancio continuo di sabbia 
che l’insetto effettua con la sua testa-pala.

 ARRIVO! GRILLO CAMPESTRE (ortottero)

La tua passeggiata termina in un prato canterino. Chi si 
nasconde nei buchi scavati tra i fili d’erba? Cri-cri-cri-cri 
fa il grillo maschio, per attirare la femmina e intimorire i 
rivali… Festeggi imitando il suo canto più forte che puoi! 
LO SAPEVI CHE nonostante le ali, il grillo campestre non 
vola? È però un rapido corridore.
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Stagione: primavera/estate

Meteo:  

Spazio: prato

Materiale: Filo d’erba per stanare il grillo e sasso 
per marcare la tana.

Descrizione attività:
1. In un bel prato soleggiato individua la tana 
 di un grillo.

2. Appoggia il sasso accanto all’entrata; 
 ti servirà per ritrovare la sua tana. 

3. Nella tana inserisci delicatamente il filo d’erba 
 e con pazienza picchietta le pareti della galleria. 
 Le vibrazioni prodotte avviseranno il grillo 
 della presenza di un intruso.

4. Eccolo che sta uscendo per proteggere il suo 
 territorio… Ma sarà un maschio o una femmina?

5. È un maschio! Si distingue per la mancanza 
 dell’ovodepositore che nelle femmine si trova tra i 

due cerci posizionati sulla parte posteriore del grillo. 
I cerci permettono al grillo di orientarsi 

 nel buio della sua tana.

Come stanare 
un grillo 

1

2

3

4

5
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È un martedì mattina di maggio e ho appuntamento con 
Matthias Bachofen nel suo atelier di Lamone: Ate-

lier del Legno. L’odore di trucioli e un profumo di spezie, 
quest’ultime una specialità della moglie di Bachofen, ti av-
volgono subito appena varchi un grande portone in legno. 
La sensazione di sentirti a casa ti mette subito a tuo agio 
e la chiacchierata è spensierata, impregnata di sapere. Mi 
muovo nell’atelier tra torni nuovi e vecchi – il più vecchio 
al quale Matthias è molto affezionato risale al suo appren-
distato – e tra oggetti finiti e ancora solo sbozzati.

Matthias Bachofen, classe 1964, nasce a Zurigo sotto il 
segno dell’albero del carpino. Dopo un apprendistato di 
impiegato di commercio, si rende subito conto che quella 
non è la sua strada e memore delle vacanze passate da 
bambino con i genitori a Morgoscia, dove viveva e lavorava 
un tornitore di legno dal quale si recava spesso, nel 1984 
inizia un apprendistato a Wil (canton Zurigo). Nel 1987 
si diploma e nel 1990 si trasferisce in Ticino, dove inizia 
da subito a lavorare come tornitore di legno indipendente.
“All’inizio ho collaborato con falegnami e restauratori 
ai quali fornivo pomelli vari, gambe per tavoli, 
ringhiere. Ma poi mi sono specializzato in 
creazioni di oggetti esclusivi come vasi, 
fruttiere, scatole con o senza coper-
chio, penne e oggetti d’arte.”

Matthias è conosciuto per le sue 
finiture spettacolari degli oggetti 
torniti, e un corso che attualmente 
tiene online si chiama proprio “fi-
niture mozzafiato” al quale parteci-
pano iscritti di tutta Europa. In Ticino 
non esisteva una scuola per tornitori 
del legno e nel 2011 Matthias ha potuto 
realizzare il sogno: l’apertura della sua scuo-
la di tornitura. Le creazioni di Matthias, oltre alla 
finitura perfetta, hanno delle pregevoli particolari-
tà: l’uso dei colori e di foglie d’oro, li valorizzano 
ulteriormente e grazie a oli e cere rimangono a 
lungo protetti. Per questo spesso viene chia-
mato a dare corsi proprio sull’uso dei colori.

Le sue opere nascono da legni locali 
come ciliegio, acero, frassino, noce, ca-
stagno, fico, platano, che Matthias tro-
va nei piazzali di deposito delle impre-
se forestali e dai giardinieri. “Ricerco 
la bellezza e i difetti che si nascondo-
no in essi. Spesso ricevo anche legni 
esotici da clienti che naturalmente 
non brucio ma con i quali realizzo og-

getti d’arte o di uso comune. Un esempio recente è 
stata la collaborazione con federlegno.ch che mi ha 
messo tra le mani un pezzo di rovere di 5750 anni fa 
trovato nel fiume durante i lavori di ripristino dell’ar-
gine del Ticino, voluti dal Dipartimento del territorio. 

Da quel legno ho realizzato 200 penne a biro con 
le quali federlegno.ch ha omaggiato collabo-

ratori e personalità del mondo politico; 
Ignazio Cassis ha firmato l’accordo sul-

la fiscalità dei nuovi frontalieri con la 
penna di legno di quercia ticinese!”
Il lavoro di Matthias Bachofen è pas-
sione al punto che “mi occupo di 
tornitura anche durante le vacanze, 
i miei viaggi sono sempre arricchiti 
da visite a tornitori o in luoghi dove 
il legno gioca un ruolo importante.”

Viaggi preclusi dalla crisi pandemica 
come la possibilità di fare mercati e 

quindi di incontrare persone che ne ap-
prezzano l’arte e i suoi oggetti esclusivi, un 

sapere che Matthias trasmette nell’insegnamento 
grazie alla sua scuola. 

Per ulteriori approfondimenti o contatti visitare il 
sito www.atelierdellegno.ch o filmati su youtube. 

Barbara Pongelli

A tutto tondo

Sopra: piatto greco per un simposio a Cefalonia. 
A Matthias Bachofen è stato chiesto di interpre-
tare l’evento con un oggetto che rappresentasse 
la Grecia. Sul bordo piatto, il cielo con ulivi. Al 
centro il mare con il tramonto.
Sotto: scatola di galla di robinia (inserto in acero 
e linea nera in resina). Tornita, affumicata con 

evaporazione ammoniaca, oleata e cerata.

Matthias Bachofen mentre lavora al tornio
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A scuola nel bosco

Inizia con un canto la mattinata nel bosco per i bambi-
ni delle scuole dell’infanzia che partecipano al progetto 

“La casa del Signor Bosco” promosso dal Centro natura 
Vallemaggia (CNVM) e dal WWF Svizzera. Il canto avvisa 
gli abitanti del bosco e soprattutto il padrone di casa, il 
Signor Bosco, che degli amici stanno arrivando a trovar-
lo. Per aprire la porta immaginaria della casa del Signor 
Bosco ognuno deve trovare la sua chiave naturale: una 
pigna, una foglia ingiallita, un legnetto contorto o un sas-
solino. Prima di entrare ci si pulisce i piedi su uno zerbino 
anch’esso immaginario. I bambini avranno la possibilità 
di giocare liberamente nel bosco, senza utilizzare giochi 
strutturati: potranno esercitare la motricità, l’equilibrio, la 
creatività, i sensi, la collaborazione, ecc. Questo progetto 
non prevede infatti nulla di complesso, anzi, si tratta di 
un ritorno alla semplicità e alla spontaneità, permettendo 
di creare un’opportunità regolare di contatto tra il bosco 
e i bambini, in modo che si possa sviluppare un legame 
profondo. Giocare con gli elementi della natura, costruire 
capanne nel bosco, osservare gli insetti e i fiori che ger-
mogliano, scoprire le tracce degli animali, meravigliarsi 
del mutare dei colori nel corso delle stagioni, ecc. Il pro-
getto “La casa del Signor Bosco” è nato nel 2008 con la 
partecipazione di 3 sezioni della scuola dell’infanzia della 
Vallemaggia cercando proprio di sviluppare l’approccio 
della pedagogia attiva nella natura e attraverso la natura. 
Sono ora una cinquantina le sezioni di tutto il Ticino che 
vi hanno aderito!
Da novembre a giugno, con frequenza settimanale, i 
bambini trascorrono la mattinata in un bosco situato il 
più vicino possibile alla sede scolastica in modo che 
lo si possa idealmente raggiungere a piedi. Inoltre, il 

bosco viene scelto in modo che non presenti particolari 
problemi di sicurezza e che permetta di offrire diversi 
stimoli ai bambini. Un accompagnatore con esperienza 
del CNVM-WWF aiuta il docente a impostare le uscite 
e a guidare i bambini nelle scoperte. I rituali e il gioco 
libero sono molto importanti a questa tenera età. La co-
struzione del “nido d’aquila” (un luogo di protezione e 
di raccolta che permette ai bambini di riunirsi seduti su 
dei rami accatastati) è un momento sempre molto affa-
scinante. In un giorno di pioggia saranno poi i bambini 
stessi a proporre la posa di un tetto sopra il nido d’aquila 
e magari anche l’accensione di un fuoco per cucinare 
uno spuntino o per scaldarsi. E se dovesse nevicare? 
Nessun problema, si costruiranno le mangiatoie per gli 
uccelli, i medaglioni di ghiaccio, gli igloo, ecc. I bam-

bini e le famiglie imparano presto che un buon 
equipaggiamento caldo e impermeabile è la mi-
glior soluzione per trascorrere in modo sereno e 
gioioso il tempo nel bosco. Di regola, il progetto 
prevede infatti di uscire nel bosco con qualsiasi 
condizione metereologica. 
In collaborazione con il DFA-Supsi viene proposto 
dal 2011 un corso di formazione intitolato “La casa 
del Signor Bosco” che ha lo scopo di fornire le basi 
teoriche e pratiche per svolgere attività nel bosco 
con allievi della prima infanzia (più di 120 docenti 
lo hanno già frequentato). Per informazioni contat-
tare il Centro natura Vallemaggia (info@cnvm.ch) 
o il WWF Svizzera (scuola@wwf.ch). Un video del 
progetto è visionabile al link: https://www.wwf.ch/
it/essere-attivi/scuola-dellinfanzia-nel-bosco.

Mirko Zanini (CNVM) 
Nadia Klemm (WWF Svizzera)
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Fascino esotico e seduzione anche a casa nostra

Bellezza raffinata, mistero, fragranze esotiche e se-
duzione maliziosa, caratteristiche che hanno valso 

alle orchidee un posto d’onore nella cultura e nella far-
macopea popolare.  Le orchidee sono piante talmente 
evolute e differenziate che vivono in tutti gli ambienti 
del pianeta a esclusione di deserti e zone circumpolari; 
a oggi oltre 28’000 specie sono descritte, ma almeno il 
doppio sono gli ibridi ornamentali prodotti da floricoltori.
Le antiche civiltà del Mediterraneo le annoveravano tra 
i più potenti afrodisiaci e nel Medioevo erano l’ingre-
diente essenziale dei filtri amorosi. Nel 1800, quando 
in Europa impazzò “l’orchidomania”, sono state bottino 
di veri e propri saccheggi nelle zone tropicali, assunte a 
trofei per dare lustro, e a simbolo di ricchezza e voluttà. 
È l’epoca dei “cacciatori di orchidee” pagati per ese-
guire massacranti spedizioni nelle foreste tropicali, con 
lo scopo di portare in Europa nuove specie e rifornire 
di orchidee le dimore dei nobili e le serre dei giardini 
botanici. Era una caccia senza regole, dove intere popo-
lazioni di orchidee furono distrutte affinché nessun altro 
le scoprisse e che si mitigò solo attorno al 1840, con la 
definizione delle prime tecniche di moltiplicazione e col-
tivazione delle orchidee tropicali in serra e la produzione 
in Europa dei primi ibridi (1855). 
L’estetismo inglese di fine 1800 vedrà ancora le orchi-
dee protagoniste, loro malgrado, assunte a simbolo di 
quella ricerca dell’estetica e della bellezza come valori 
universali. Non a caso nel celebre “Il ritratto di Dorian 
Grey” (Oscar Wilde, 1890), queste piante accompagna-
no l’esistenza di apparenza del protagonista.  
Per molto tempo quindi l’attenzione fu distratta dalle 
orchidee spontanee della zona temperata, ritenute so-
relle minori delle blasonate forme tropicali. Specie che 
a onore del vero non hanno invece nulla da invidiare in 
quanto a fascino e a diversità cromatica e strutturale. 
Elemento inconfondibile: il labello, il petalo che nelle 
orchidee assume forme, colori e ornamenti speciali con 
un unico obiettivo: sedurre l’impollinatore, premiandolo 
con il nettare o semplicemente ingannandolo con false 
promesse. Talvolta il labello ricorda una forma umana, 
altre assume le sembianze di un insetto attirando il cor-
rispondente maschio della specie, altre ancora forma un 
imbuto o una cavità invitante.
Le orchidee europee sono geofite, nessuna cresce tra 
cielo e terra come le epifite dei tropici.

Sono ancorate al suolo con radici tuberizzate, rizo-tu-
beri o rizomi, di forme tanto strane da aver suscitato 
curiosità e miti, in ogni cultura sin dai tempi antichi. 
Fu Teofrasto (371-286 a.C.) a battezzare per primo la 
famiglia botanica con il nome di orchidee, da orchis 
(termine greco latinizzato), ossia ”testicolo”, riferendosi 
alla somiglianza dei tuberi di molte delle specie, con le 
celebrate appendici anatomiche maschili. 

Tra passato e futuro 
Chissà cosa penserebbero oggi il luganese Lucio Mari 
e il locarnese Alberto Franzoni, illustri botanici ticinesi 
della metà del 1800, i cui erbari, testimonianze storiche 
della flora che fu, giacciono nelle collezioni del Museo 
cantonale di storia naturale? Probabilmente sarebbero 
sorpresi del prodigarsi dei botanici moderni al capezzale 

Storie di orchidee
Ieri colsi un’orchidea per mettermela all’occhiello; era una mirabile cosa, Ieri colsi un’orchidea per mettermela all’occhiello; era una mirabile cosa, 
tutta macchiata, efficace come i sette peccati mortali. tutta macchiata, efficace come i sette peccati mortali. 
(Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray) (Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray) 

Erbario Mari: Orchis ustulata raccolta Rovello nel 1881
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delle orchidee spontanee del Ticino, affranti della loro 
rarità e preoccupati della regressione delle loro popola-
zioni. In fondo, loro, le orchidee le erborizzavano quasi 
nei dintorni di casa: a Vezia e a Rovello, alla stazione 
di Lugano, a Sasso Corbaro, nei dintorni di Chiasso e 
Balerna, a Locarno: a Orselina e ai Saleggi, a Paradiso 
e Barbengo, ad Agno e pure a Bozzoreda, dove adesso 
ci sta lo stadio.  Certo alcune raccolte esigevano, anche 
allora, viaggi più lunghi in zone discoste delle valli su-
periori ma a dispetto della protezione assoluta di cui go-
dono oggi, le orchidee si raccoglievano un po’ ovunque 
e si usavano pure! 
Quasi mille, infatti, sono i reperti di orchidee conservati 
negli erbari del Museo, di cui 350 raccolti in Ticino. An-
che Silvio Calloni (naturalista di fine ‘800) a proposito 
della diffusione delle orchidee, descrive così il Ticino: 
“a sud dominano cime più modeste, colline smalta-
te di gigli, di Campanula spicata e Serapia,…1”, dove 
per Serapia intende la Serapias vomeracea, oggi tra le 
orchidee in maggiore pericolo di estinzione, diffusa in 
Svizzera solo in Ticino.
E come non citare il dottor Gilberto Scotti che in “Pian-
te medicinali nostrane della Provincia di Como e Can-
ton Ticino” (1872), dedica un capitolo alle orchidee e 
data la loro frequenza, invita a raccoglierne i tuberi per 
ridurli in essicazione nel salep, polvere utile contro la 
dissenteria, il colera, ma anche afrodisiaca, se decotta 
con il vino. Si legge: “Le diverse piaghe della Provincia 
abbondano di orchidee: e il Prof. Comolli ne annovera 
oltre 40 specie, dall’orchis globosa e dall’herminium 
monorchis che crescono sul Monte Generoso, del Re-
segone e delle Corna di Canzo, all’aceras antrophora e 
alla spiranthes estivalis che vegetano nei prati acqui-
trinosi delle bassure. Il salep indigeno migliore ci viene 
fornito dall’orchis mascula e dall’orch. morio, …”.

L’ultima raccolta censita nell’erbario museale data 1994 
(una Cephalantera longifolia), probabilmente un individuo 
decapitato involontariamente durante dei rilievi botanici. 
Oggi le orchidee, di fatto, i botanici non le raccolgo-
no più! La protezione è assoluta. Il Ticino annovera 56 
delle 70 specie spontanee della Svizzera; solo 23 non 
sono minacciate, tutte le altre sono in regressione. In 
generale, prediligono terreni poveri di sostanze nutritive 
e, dato che la loro crescita è lenta, poco disturbati. Si 
incontrano in diversi ambienti: dai prati aperti e soleg-
giati su suoli secchi, al bosco, alle paludi su suoli intrisi 
d’acqua, dalla collina alla montagna. 
Molti fattori hanno condotto alla rarefazione o addirittu-
ra alla scomparsa delle nostre orchidee.
Nell’ultimo mezzo secolo, gli ambienti naturali e semi-
naturali sono stati stravolti dagli insediamenti urbani o 
industriali. Molti terreni, aridi o paludosi, considerati 
improduttivi o malsani, sono stati bonificati o utilizzati 
quali discariche. I corsi d’acqua sono stati incanalati. 

Molti prati impervi o discosti sono stati abbandonati 
favorendo il ritorno del bosco; altri, facili da lavorare 
hanno subito un’intensificazione delle attività agricole. 
A ciò si aggiunge la preoccupante diminuzione del nu-
mero di insetti impollinatori o la loro minore efficienza, 
denunciate a gran voce nell’ultimo decennio. Non da 
ultimo nuoce ancora la raccolta illecita, talvolta profana 
e talvolta no.
Oggi in Ticino numerosi sforzi e azioni mirate sono con-
dotti per assicurare la sopravvivenza di queste nostre 
speciali erbe, dal passato glorioso e dal futuro così in-
certo, tanto famose che par vero il detto: “evita la fama 
se vuoi vivere in pace”.

Traslochi
Tra le azioni terminali per salvare popolazioni di orchidee 
rare e localizzate, laddove la loro esistenza è attaccata 
a un filo, a causa del divenire incerto del loro ambiente 
di dimora, c’è il trasloco. Succede a Besazio quest’anno: 
per conservare una popolazione di Serapide maggiore 
(Serapias vomeracea), si è prelevata la zolla di terra che 
la ospitava. È stata traslocata poco oltre, in luogo più 
sicuro. I risultati sono attesi nel prossimo anno.
La Serapide ha forma di una lingua lunga rossastra, alla 
sua base si nasconde una cavità, dove è frequente tro-
vare api maschio mezzi addormentati. Un rifugio forse? 

Serapide maggiore (Serapias vomeracea). Bigorio.  
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Ebbene no, un’esca; la pianta attira i maschi impollina-
tori facendo supporre un incontro amoroso con una fem-
mina nascosta nell’incavo del fiore. Il profumo dei fiori 
contiene sostanze simili a quelle presenti nel carapace 
delle api e li attira.

Gioielli di famiglia
13 maggio 2021. Una manciata di botanici è inginoc-
chiata in un prato della media Valle di Blenio, in osse-
quio alle 4 specie di orchidee in fiore: l’Orchidea maschia 
(Orchis mascula), l’Orchide bruciacchiata (Orchis ustula-
ta), l’Orchide minore (Orchis morio) e l’Orchide screziata  
(Orchis tridentata), quest’ultima squisitamente ticinese. 
Con attenzione certosina i botanici si affannano nell’in-
cavo sotto il labello, stanno prelevando, muniti di pin-
zetta e lente botanica, i gioielli di famiglia degli ignari 
fiori; sono i pollinidi e contengono il polline. Saranno 
deposti, in seguito, sulla superficie appiccicosa dello 
stimma (che è collegato all’ovario) del fiore di un’altra 
pianta della stessa specie. Un lavoro che imita quello 
degli impollinatori, api e mosche, qualche coleottero e 
farfalla, e che ha dalla sua una minore casualità ma a 
sfavore un apprendimento che non è istinto. 
L’obiettivo è aiutare le piante a produrre più capsule 
fruttifere che nelle orchidee sono colme di migliaia di 
minuscoli semi. Alcune capsule saranno così preleva-
te e impiegate per seminare altre zone prative dei din-
torni, dove le orchidee c’erano un tempo, ma manca-

no da molto. Gli impollinatori non bastano più, forse 
sono meno numerosi, forse meno capaci, fatto è che 
le osservazioni dopo un primo anno di prova, indicano 
che l’impollinazione manuale ha un risultato positivo di 
formazione della capsula, del 90% contro il 10% dei 
testimoni (indicazione orale, Andrea Persico, botanico). 
A Lucio Mari e Alberto Franzoni verrebbe un colpo. Ma 
pure Hans Dübi, ingegnere e botanico appassionato, sa-
rebbe allibito, lui che nell’erbario donato al Museo nel 
1969, ha lasciato un foglio con l’Orchide screziata forse 
proprio raccolta nello stesso prato.

Laboratori per la germinazione
La germinazione dei semi delle orchidee non è affare da 
poco. La condizione sine qua non è la presenza nel ter-
reno di un fungo che si unisce alla pianta. I semi del-
le orchidee sono sprovvisti di riserve e di cloroplasti e 
il fungo è indispensabile perché fornisce il nutrimento 
necessario alla loro germinazione e crescita che poi ri-
chiede la pazienza di diversi anni di attesa. La relazione 
può proseguire, di regola, per tutta la vita dell’orchidea, 
pur non essendo strettamente obbligatoria, eccezion fatta 
per le specie eterotrofe che non producono da sé sostan-
ze nutritive, come il Nido d’uccello (Neottia nidus-avis), 
orchidea delle nostre faggete.
Oggi a molti campionamenti di semi di orchidee seguo-
no tentativi di germinazione effettuati in laboratorio, in 
modo da ridurre l’incertezza dell’incontro casuale con 

Orchide bruciacchiata (Orchis ustulata), Avegno. 

©
 N

. 
S
ch

oe
ne

nb
er

ge
r

Attività di impollinazione manuale. 
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il fungo sottoterra e prevedere poi la reintroduzione in 
natura delle piante. È successo due anni fa, a semi di 
Liparide (Liparis loeselii), raccolti in Ticino. Questa or-
chidea delle paludi è minacciata di estinzione e conta 
oggi una manciata di popolazioni in Svizzera. Ad oggi 
i tentativi di germinazione non hanno dato risultati e 
la popolazione ticinese composta di individui sporadici, 
non sembra poter assicurarsi da sé un futuro.

Panda della flora
Sensibilizzare parlando delle orchidee serve: sono il pan-
da della flora, nessuno è indifferente alla loro scompar-
sa. Fosse solo per evitare quelle raccolte alla domenica, 
di chi rientra dalla gita in montagna con un mazzetto del 
fiore pregiato o per dichiararsi per una pratica agricola 
non invadente. 
“Lugano al verde” sui social parla della flora cittadina; 
ha dedicato questo post all’orchidea Listera maggiore 
(Listera ovata): “Quante volte le siamo passati vicini 
senza tuttavia vederla. Con i suoi fiori, verdi come il 
prato, passa quasi inosservata. È una delle orchidee 
più comuni e meno appariscenti, ma non per questo 
meno interessanti. Come tutte le Orchidaceae, la sua 
presenza segnala un terreno in piena salute, ricco di 
biodiversità, falciato bene e non troppo spesso. È il 
caso del Parco del Bertaccio, un vecchio parco a ge-
stione estensiva, situato sotto la stazione, dove si tro-
vano da molti anni almeno una ventina di esemplari. Il 

nome del genere lo deve al naturalista inglese Martin 
Lister (1638-1712), mentre quello della specie, ova-
ta, lo deve alla particolare forma delle sue due foglie, 
grandi, ovali e opposte, che sono la sua principale ca-
ratteristica”.
Un superstite di tempi passati, forse notata pure dal Mari 
e dal Franzoni, mentre erborizzavano, chissà. Di certo il 
suo futuro sarà assicurato da tutta una serie di circostan-
ze un po’ casuali ma soprattutto da ciò che faremo noi.  

La tutela, i piani di azione specifica, la ricerca sulla sim-
biosi con l’alleato fungo, i tentativi di geminazione in 
laboratorio, l’impollinazione manuale, il racconto della 
loro incredibile storia attraverso il tempo dell’uomo, do-
vranno permetterci di conservare queste preziose pian-
te, indicatrici di un ambiente naturale intatto, testimoni 
dell’evoluzione più raffinata della relazione tra piante e 
animali e dispensatrici di quel senso dell’estetica che è 
un regalo per l’essere umano.

Pia Giorgetti Franscini, mediatrice culturale 
del Museo cantonale di storia naturale

1 Trad. da «Observations sur la flore du Tessin méridional» (1872). 

Listera maggiore (Listera ovata), Lugano.
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Orchide screziata (Orchis tridentata). Si notano dei fili colorati attorno ai 
fiori: nero per il testimone, rosso per il fiore impollinato manualmente. 
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Torniamo per ragioni di at-
tualità e di interesse gene-

rale sul tema della facciata in legno 
naturale e dell’evoluzione nel tempo 

del suo colore. Un esempio interessante è 
lo stabile Agroscope di Cadenazzo. Rivestito con una 

facciata ventilata di larice molto curata tanto dal punto 
architettonico, quanto in relazione alle scelte costruttive 
e alla sua esecuzione, la sua evoluzione è interessante 
e emblematica per tutti i rivestimenti di legno naturale. 

Il rivestimento della facciata è stato realizzato alla fine del 
2015 in diverse tappe. L’evoluzione cromatica può essere 
riassunta nella sequenza delle immagini delle facciate sui 
lati ovest e sud; quest’ultimo è il lato dell’entrata principale 
e della striscia orizzontale di finestre al primo piano, incor-
niciata da un telaio leggermente sporgente e di colore nero. 
L’immagine di fine marzo 2016 mostra ancora il colore 
originale del legno di larice delle tavole del rivestimento. A 
novembre 2016 il colore del legno è ancora riconoscibile, 
pur se in tonalità molto più tenui e decisamente tendenti 
al grigio. Dopo 5 anni il colore grigio si è insediato su tut-
te le superfici esposte. L’occhio attento riconoscerà anche 
sulle singole superfici di queste facciate, esposte ognuna 
in modo decisamente uniforme alle intemperie, la non 
perfetta uniformità della tonalità di grigio. Tanto inevita-
bile quanto difficile da prevedere, ciò è da ricondurre alle 
irregolarità naturali della struttura e della composizione 
del legno. La scelta rigorosa di una qualità eccellente del 
materiale permette di evitare variazioni più importanti. 

L’evoluzione del colore del legno si riassume nelle im-
magini di dettaglio della superficie della facciata di fine 
2015, poco dopo la posa, e circa 6 anni dopo. La combi-
nazione geometrica della variazione della larghezza delle 
tavole di legno non è casuale, ma il risultato progettato 
e voluto dall’architetto Luca Viscardi, autore del progetto 
dell’intero edificio. Si tratta di un esempio, a nostro modo 
di vedere ben riuscito, delle infinite possibilità di realizza-
re una facciata in legno su misura. 
Il colore grigio è dovuto essenzialmente alla forte umidità 
sulla superficie del legno; qualora ciò non si manifesti, 
il colore del legno non si modifica verso il grigio, ma al 
contrario tende ad assumere una tonalità più scura, che 
dal giallo scuro può arrivare anche al marrone. In questo 

Il rivestimento della facciata
L’evoluzione del colore del legno naturale

Edilizia e costruzione in legno

Facciate est e sud dopo 8 mesi – 30 marzo 2015

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

Facciata ovest di tonalità grigia omogenea, ma non senza variazioni 
7 aprile 2021 

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

Facciate est e sud dopo 5 anni – 12 novembre 2016 

© Immagine: Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

Facciate est e sud appena posate – 7 aprile 2021 

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag
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edificio il fenomeno si presenta sul lato sud, al di sotto 
della striscia di finestre già citata, e malgrado la corni-
ce delle finestre abbia una sporgenza piuttosto limitata. 
È interessante osservare l’estremità ovest della facciata 
sud, dove il limite verticale della variazione di colore è 
molto marcato e coincide con il bordo della finestra. Pro-
babilmente sulla parte a lato della finestra l’acqua scorre 
su tutta l’altezza della facciata, mentre nella parte sotto 
alla finestra la facciata è raggiunta solo dall’acqua piova-
na. È probabile che in questa zona la quantità di acqua 
sulla facciata sia quindi molto ridotta, e che la stessa 
possa evaporare molto in fretta, impedendone o comun-
que ritardandone molto l’ingrigimento naturale. L’occhio 
attento riconoscerà una tonalità più scura nella zona im-
mediatamente sotto alla finestra, dove l’acqua non arriva 
mai; la parte più in basso potrebbe, invece, ancora modi-
ficare il suo colore verso il grigio nel futuro. 

Allo stesso modo si spiegano i diversi colori della facciata 
sud al pian terreno, che come appena descritto mantiene 
ancora dopo quasi 6 anni dalla posa il colore naturale 
del legno. Andando nel dettaglio, sotto alle finestre del 
pianterreno si nota una parte più scura immediatamente 
sotto il davanzale, che seppur poco sporgente, impedisce 
la presenza di acqua sul legno. Più in basso, invece, l’ac-
qua di rimbalzo dalla superficie asfaltata riporta tutto alla 
normalità e la superficie del legno è di colore grigio. Nella 
zona più in alto, fra le finestre, si potrebbe arrivare a dire 

che i due fenomeni di evoluzione cromatica al momento 
convivono, con il sopravvento dell’uno o dell’altro in fun-
zione della singola tavola di legno e della sua conforma-
zione. Benché tecnicamente poco univoca e definitiva, 
questa riflessione è probabilmente corretta; il tempo, e 
forse anche l’evoluzione climatica, darà forse un giorno 
una situazione duratura. 

È possibile che con il passare del tempo almeno una par-
te delle superfici della facciata sud diventi grigia. L’età 
attuale dell’edificio suggerisce però che alcune zone di 
questa facciata manterranno una tonalità giallo-marro-
ne più o meno scura, tipica delle zone di facciata poco 
esposte all’acqua o soggette a una essiccazione rapida 
dopo i periodi di pioggia. È oggi possibile evitare questo 
fenomeno, provocando in anticipo la colorazione grigia 
del legno tramite appositi trattamenti. Rimandando que-
sto tema a un’altra occasione, ci limitiamo a constatare 
come le facciate di questo edificio siano un ottimo esem-
pio di facciata in legno naturale e di come possa essere 
difficile o addirittura impossibile prevederne esattamente 
e nel dettaglio l’evoluzione cromatica nel tempo. Forse 
anche per questa ragione sono e restano particolarmente 
interessanti e richieste. 

Dr. Andrea Bernasconi 
Prof. costruzione in legno, heig-vd/SUPSI
Borlini & Zanini SA, Studio d’ingegneria, 

Montagnola – holztragwerke.ch ag

Edilizia e costruzione in legno

Colore naturale della facciata in larice – 7 aprile 2021

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

Facciata sud – 7 aprile 2021

Facciata sud, lato ovest: evoluzione naturale del colore del legno

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag

Facciata sud, evoluzione del colore del legno

© Borlini & Zanini SA – holzragwerke.ch ag
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Duro e tenero

Il coronavirus ha stimolato la creatività di due fale-
gnami svizzeri che hanno coraggiosamente iniziato a 
trasformare il legno in giocattoli per adulti. I nomi di 
questi sensuali prodotti sono anch’essi seducenti: Sli-
de, Frontside, Switch, Vallader o Sursilvan.

I dildo hanno una lunga tradizione. Secondo le illustrazioni 
e i racconti, gli egiziani conoscevano già il loro effetto 

per aumentare il piacere sessuale. Tuttavia, le radici dei 
falli artificiali risalgono a molto lontano nella storia. In una 
grotta del Giura Svevo è stato portato alla luce un fallo di 
pietra di 28’000 anni fa. L’idea dei dildo in legno non è una 
novità: Kiss-Kiss, un sexy shop online con sede in Vallese, 
li propone già dal 2012. “I dildo in legno rimangono un 
prodotto di nicchia, vendono molto meno rispetto a quelli 
in silicone, vetro o metallo. Sono tuttavia molto apprezza-
ti per il loro aspetto e la loro essenza organica” sostiene 
una portavoce. I dildo in legno non sono oggetti di massa 
senza poesia, ma opere d’arte fatte a mano. 

Un progetto di riciclaggio
La crisi ha lasciato il segno nel settore dei falegnami, 
pure Ivo Schmidig di Svitto ne ha sofferto. Tre anni fa ha 
avviato un’attività parzialmente autonoma come ebani-
sta, si occupa di restaurazione, prodotti di nicchia per 
clienti che ricercano pezzi unici. “Amo il legno con una 
storia” afferma Schmidig che durante il lockdown si è 

dovuto confrontare con un crollo degli ordini. “In tempi 
incerti, la gente smette di investire”. Il calo di lavoro 
lo ha portato alla noia, ma poi la noia ha stimolato la 
sua creatività. Il riciclaggio dei materiali è una delle spe-

cialità di Schmidig. Non solo dà nuova vita 
a vecchi oggetti, ma spesso un nuovo scopo. 
Per lui è l’essenza della sostenibilità. Il fale-
gname 38enne è un appassionato di skatebo-
ard: “non riuscivo a buttarli via perché ogni 
tavola racconta una storia personale”. E così 
è nata l’idea di creare dei dildo in legno dalla 
sua vecchia collezione di skateboard. “I dildo 
in legno esistono già da un po’. Ma non cono-
sco nessuno che faccia oggetti di piacere con 
tavole da skateboard”.

Materiale grezzo dagli skater
Skateboard rotti sono difficili da trovare, devi 
avere dei legami con il mondo degli skater... 
quindi difficile imitare l’idea Ivo Schmidig così 
rapidamente. Il legno di acero canadese colo-
rato e stratificato è incollato, piallato, levigato 
e dotato di una vernice speciale. La colorazio-
ne dà ai dildo svittesi un aspetto unico. Per 
fare un dildo ci vogliono sei tavole: “Il cliente 
mi fornisce uno schizzo e io elaboro il pro-
dotto nella forma e dimensioni desiderate”. 
Un prodotto su misura costa 555 franchi ma 

Ivo Schmidig e Tino Andri si sono dati alla produzione di dildo durante 
la pandemia da Covid-19. 

© Caroline Schneider

© Caroline Schneider
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si può scegliere anche da catalogo: il più economico è 
disponibile a 329 franchi. Il giocattolo viene spedito in 
una scatola di legno prodotta da un laboratorio per disa-
bili che viene poi personalizzata da Schmidig con i tru-
cioli di cembro: “i trucioli sono ottimi da mettere sotto 
il letto. Hanno un buon profumo e conciliano il sonno”. 

La promozione dei dildo
Ivo Schmidig vende i prodotti sul suo webshop, tuttavia 
è pieno di idee su come promuoverli. Attualmente è in 
trattative con un rivenditore online americano che ha 
espresso interesse per i sex toys svizzeri. Si affida anche 
ai social media per il marketing, il suo profilo Instagram 
sta attirando molta attenzione. Per il futuro prossimo 
Schmidig immagina già anche una collezione più eco-
nomica in noce. 

Un business per caso
Anche Tino Andri, 34 anni, ha avuto l’idea dei dildo in 
legno durante la pandemia. Il falegname di Ardez, nella 
Bassa Engadina, è stato ispirato per puro caso da un’a-
mica in crisi d’amore: per sollevarle il morale le dona un 
dildo in noce. “La sua reazione estremamente positiva 
mi ha dato l’idea per questo business. Il prodotto na-
turale è innocuo e ha la sua propria vibrazione”. Andri 
mette anima e cuore nel suo mestiere che trasmette ai 
suoi oggetti e ne è convinto. È paragonabile alla cucina, 
dice: “Un menu che è stato preparato con molto amore, 
pazienza e tempo, ha un sapore migliore”. Così è nata 
la “Manufucktura” di Vulpera. Successivamente si sono 

aggiunti al team un esperto di marketing e un designer. 
Il trio ha fatto decollare il business dei dildo nel giro di 
due mesi. Andri propone una collezione di cinque mo-
delli e ogni pezzo è unico. 

La tradizione nell’innovazione
I dildo prendono nomi dalla lingua romancia come 
Tuatschin (Sedrun), Jauer (Val Müstair) o Vallader, idioma 
parlato ad Ardez. Questi tre modelli sono entrati nell’as-
sortimento di uno dei più famosi sexy shop e anche il 
rivenditore online Galaxus li rivende. Attualmente “Manu-
fucktura” produce un dildo al giorno. Andri seleziona lui 
stesso il legno di noce non trattato, lo fa essicare, lo taglia 
e lo lavora al tornio. “C’è un sacco di lavoro di levigatura 
per ogni dildo” che non vengono verniciati bensì lubrifica-
ti più volte con una miscela speciale e naturale, in questo 
modo persiste l’essenza naturale del legno.

Il messaggio che c’è dietro
I dildo di Andri sono più di un oggetto artistico di pia-
cere, sono un modo per far arrivare al mondo un mes-
saggio. “Ho notato ancora e ancora quanto gli uomini  
siano fortemente concentrati sul proprio ego. Secondo 
me la sessualità delle donne non riceve ancora abba-
stanza attenzione”. Il grigionese vuole anche rompere il 
tabù della masturbazione. È qualcosa di molto naturale, 
dice, eppure quasi nessuno ne parla apertamente oggi. 
Così i suoi dildo sono pronti per dare un approccio più 
consapevole alla sessualità: “tutte le esperienze sessuali 
positive iniziano dall’amare se stessi.”

Per maggiori informazioni:
www.ivo-wood-art.com – www.manufucktura.com

articolo di Caroline Schneider
per gentile concessione della Schreiner Zeitung, 

settimanale dell’Associazione svizzera fabbricanti 
mobili e serramenti (ASFMS).
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LA MS 500i PER IL MASSIMALE  
PIACERE DI GUIDA 

La STIHL MS 500i è la prima motosega al mondo con 
iniezione elettronica „Injection“ una vera innovazione. 
Nel raccolto professionale duro si lascia guidare  
facilmente attraverso il legno.
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 ⬤ Lavoro ergonomico con poco dispendio di forze
 ⬤ Guida ideale sul tronco
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