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Malgrado tutto, siamo già marzo e presto  
inizierà la primavera. Le giornate sono più  
lunghe e gli uccellini sono ritornati. Abbiamo 
imparato molto in quest’anno segnato dalla  
pandemia e spero che stiate tutte/i bene.  
Vi auguro di non perdere la fiducia o di ritrovarla 
presto, che possiate apprezzare le piccole cose  
e che siate in buone mani e in buona compagnia. 

Abbiamo il grande piacere e l’onore di ospitare  
il contributo della nuova Presidente della MGB, 
Ursula Nold, che ha trovato il tempo per un’inter-
vista con il Bulletin di Forum elle. Raccontiamo 
come le sezioni hanno vissuto l’anno appena 
 trascorso e attiriamo la vostra attenzione sul  
50mo anniversario del suffraggio femminile.  
Vi spieghiamo anche perchè il legno dell’abete 
sonoro di Bergün è qualcosa di davvero speciale. 

Buon divertimento con il nostro Bulletin!

La vostra Beatrice Richard-Ruf
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2  Forum Tour de Suisse

A bbiamo 
dovuto 
annul-

lare molti appuntamenti, 
o perchè l’abbiamo deciso noi 
o perchè ci è stato imposto (ad 
esempio alla Elsa-Mifroma) e 
anche le conferenze, quando 
il relatore apparteneva a una 
categoria a rischio. In febbraio, 
è stato ancora possibile vedere 
il film «L’ordine divino». Da 
marzo a luglio incluso: tutto 
annullato. In seguito, abbiamo 
potuto organizzare una confe-
renza in agosto con 45 persone 
e poi, da allora, tutto di nuovo 
annullato, anche il pranzo 
di Natale, poichè il Cantone 
ha imposto un blocco fino al  
13 dicembre a mezzanotte. 
Abbiamo scritto alle nostre 
socie, augurando loro corag-
gio e pazienza; abbiamo posti-
cipato le quote sociali del 2020 
al 2021 e abbiamo sostituito 
le uscite con conferenze. Gli 
annullamenti sono stati anche 
occasione per avere qualche 
notizia delle socie e per parlare 
con quelle che si erano iscritte. 
Le amiche della nostra sezione 
hanno capito che il «sale della 
vita» sono gli incontri, i con-
tatti e le attività in comune, gli 
scambi d’opinione, tutto ciò che 
Forum elle contribuisce a pro-
porre. 

Sezione Vallese Romando

Il sale della vita

Sezione di Argovia

Sono mancati gli incontri

Tour de 
Suisse

L a pandemia da Covid-19 è stata ed 
è un momento difficile per tutta  
la società. Siamo state in grado di 

rispettare il programma di conferenze 
di gennaio e febbraio, ad esempio la 
 conferenza sulle rose. In seguito, pur-
troppo, abbiamo dovuto cancellare tutti 
gli eventi. La pianificazione di nuovi 
appuntamenti è stata una grande sfida e 
le iscrizioni erano incerte. Il  ritrovarsi 
assieme ci è mancato molto. 

Un anno speciale
Il 2020 è stato, per le sezioni – in modo particolare per gli eventi  
in calendario –, un anno costellato da improvvisazione, annulla-
menti, alternative, riorganizzazioni e grande gioia quando un 
appuntamento poteva essere confermato. Tutte, all’unanimità, 
hanno ringraziato per la grande comprensione dimostrata dalle 
socie. Le sezioni hanno acquisito consapevolezza dell’importanza 
degli eventi organizzati da Forum elle per le amiche associate.  
 
Nella newsletter d’inizio dicembre, che non tutte le socie rice-
vono, abbiamo già pubblicato i contributi di alcune sezioni:  
grazie a Basilea, Friburgo, Lucerna/Svizzera centrale, Alto Vallese, 
Sciaffusa e Ticino. Diamo ora spazio in questo Bulletin ai racconti 
di altre sezioni, in modo che possiate anche qui farvi un vostro 
giudizio.   
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e per il palato – rieccola! La seconda ondata 
 pandemica aveva raggiunto la Svizzera e co -
stretto alla  chiusura di numerosi luoghi cultu-
rali e non: Museo Gianadda, la fabbrica dello zuc-
chero di  Aarberg, Cité du Temps, CERN, tutti 
chiusi a  visitatori o gruppi di più di  cinque per-
sone! Il  tradizionale incontro  gastronomico nata-
lizio, che era già stato sostituito da un con-
certo in una chiesa da 360 posti a Losanna, è 
stato annullato. Sì, il 2020 è stato un anno dav-
vero difficile: su 68 eventi organiz zati e con-
fermati, 58 non hanno potuto aver luogo.   
www.refuge-solalex.ch
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L a pandemia da Covid-19 ha stravolto  
il nostro programma, dall’AG agli eventi 
 previsti. Le attività di gruppo: escursioni, 

canto, jass, bowling, conversazioni in inglese/fran-
cese e italiano sono state tutte annullate. Abbiamo 
avvisato le socie per iscritto. Ad agosto, abbiamo 
iniziato con una conferenza sulle api e a settem-
bre abbiamo inserito una conferenza dedicata a 
iMpuls. In ottobre abbiamo proposto una gita con 
mezzi pubblici a Berneck dove abbiamo visitato la 
bottega del bottaio Thurnheer, con un aperitivo. 
Quest’uscita è stata molto apprezzata dalle socie. 
In seguito, purtroppo, abbiamo dovuto annullare 
il nostro incontro per il lotto e la festa natalizia. 
La bottega del bottaio Thurnheer è un’impresa di 
famiglia molto nota che, dal 1854, produce botti 
e tini da fermentazione per l’industria vinicola. 
www.kueferei.com

Sezione San Gallo

Fortuna con la bottega del bottaio

Q ueste sono state le virtù indispensabili nel 
2020, quest’anno così spe ciale, pieno di colpi 
di scena e… non troppo felice! Aperture, 

chiusure, riaperture, ecc. ecc. erano nel «menu» 
dei primi due trimestri. Per fortuna, il fronte pan-
demico si è notevolmente calmato durante l’estate 
e la speranza è riapparsa: gite e scoperte erano di 
nuovo possibili! La gita a Soletta, l’Assemblea Gene-
rale, la Salève e il pranzo con un menu di caccia-
gione si sono svolti in un clima gioioso e buono… 
malgrado le mascherine  obbligatorie in certi 
momenti. Ma dopo questa splendida giornata del  
14 ottobre a Solalex – una vera festa per gli occhi 

Sezione Vaud

Realismo, pazienza e prudenza



La capocuoca lavora sodo per il suo capitale. 
Anche noi. 

bancamigros.ch/patrimonio Ora 

anche online 

a partire da 

CHF 5000

Gestiamo il patrimonio di 
Laura derivante da 
43’268 menu preparati. 

360091_Anlagekampagne_2020_Chefkoechin_165x240mm_DFI.indd   3360091_Anlagekampagne_2020_Chefkoechin_165x240mm_DFI.indd   3 13.01.21   15:2113.01.21   15:21
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A d inizio anno 
tutto pro-
cedeva al 

meglio. Poi, abbia-
 mo dovuto annul-
lare il Trottenthea-
ter e l’AG a marzo. 
In seguito, tutti gli 
appuntamenti fino a 

fine giugno sono stati cancellati. Il viaggio alla fabbrica ricca 
di storia dei Gottlieber Hüppen in luglio è stato un successo. 
Le nostre amiche erano felici che qualcosa potesse accadere 
di nuovo. Dotate di un camice igienico, cappuccio di plastica 
e copriscarpe, ci siamo avventurate nella fabbrica dei famosi 
Gottlieber Hüppen, e non ci siamo perse la degustazione! 
Abbiamo ripreso il programma da luglio a settembre. Ancora 
annullamenti a partire da ottobre: il pomeriggio del film, la 
celebrazione dell’Avvento e il Cream Tea come pure le confe-
renze – tutto annullato. Speriamo in un 2021 migliore!

Nella newsletter del mese di 
 dicembre – poichè eravamo in 
periodo pre-natalizio e volevamo 

farvi una sorpresa – vi abbiamo regalato 
una ricetta, più precisamente: i bi  scotti 
di Natale preferiti dalla vostra Presi-
dente Beatrice Richard-Ruf. Abbiamo 
ricevuto così tanti bei riscontri che vole-
vamo riproporre questa ricetta anche 
alle lettrici che ricevono solo il Bulletin:

Sezione Sciaffusa

Le palline di cioccolato di Beatrice

…le preferite  

S iamo state costrette a cancellare tutti gli eventi da 
metà marzo e da novembre. Per fortuna, da luglio a 
ottobre abbiamo potuto svolgere il programma abi-

tuale, per la gioia di tutte. Questo ha incluso, ad esempio, 
 l’impressionante visita al primo affumicatoio di salmone 
svizzero Dyhrberg a Klus/Balsthal. A causa della pandemia 
non abbiamo proposto nulla di nuovo, ma abbiamo vissuto 
ciò che è stato fatto con maggiore intensività. 
www.dyhrberg.ch

Sezione Soletta

Un’estate al massimo

370 g mandorle tritate
3 uova
300 g zucchero
200 g cioccolato fondente
1 ½ cucchiaio da té di cannella
3 cucchiai di farina
zucchero a velo q.b.

Mescolare uova e zucchero e formare 
una crema; inserire gli altri  ingredienti.

Formare delle palline della grandezza 
di una noce con mani fredde (se 
l’impasto è molto appicci-
coso, aggiungete un po’ di 
farina) ; poi girare le palline 
nello zucchero a velo fino a renderle 
 completamente bianche. 

Le palline devono asciugare sulla carta 
da forno almeno 12 ore (o la notte).  
Attenzione: non allineare le palline  
troppo vicine!

Preriscaldare il forno a 150°,  
inserire le palline e cuocere per 
ca. 20 minuti 

A Beatrice Richard le 
 palline perdono sempre la 
loro forma originale e 
diventano degli emisferi!  
Ma rimangono sempre i suoi 
dolci di Natale preferiti!

Ingredienti

Preparazione

Qualcosa di dolce a luglio
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6 Argomento Ursula Nold, Presidente

Ursula Nold, c’era ancora il 
camion della Migros quando lei 
era bambina? 

Non l’ho vissuto in prima per-
sona poichè sono cresciuta a Köniz, 
vicino alla città. Ma, essendo cre-
sciuta ai piedi della montagna di 
Berna, il Gurten, ho sempre avuto 
un legame diretto con Migros. Il 
Gurten è da sempre legato alla 
Migros, con il suo «parco nel verde», 
simile a quello di Rüschlikon. Mia 
mamma ha anche insegnato fran-

cese presso la Scuola Club Migros 
per molti anni. E’ in questo modo 
che la filosofia di Migros è entrata 
nella nostra famiglia. Questo è 
anche il motivo per cui mi sono fatta 
coinvolgere in un Consiglio di 
Cooperativa nel 1996. In questa 
funzione si è in un certo modo 
ancora lontani dagli eventi dell’azi-
enda. Il passaggio all’Assemblea dei 
Delegati e, in seguito, alla presi-
denza è stato a quel tempo rilevante 
per me, e il mio impegno per Migros 

Verso il futuro di Migros
Da quando Ursula Nold è stata eletta presidente di Migros due  
anni fa, le sfide si sono susseguite una dopo l’altra: dalla riduzione 
del portafoglio di attività alla pandemia da Covid-19. L’inizio è stato 
intenso. Ciò malgrado Ursula Nold ha trovato il tempo da dedicare 
al nostro giornale.
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è diventato ancora più forte. Ho 
acquisito in quel ruolo una maggior 
conoscenza dell’azienda e delle sue 

sfide. Ora, ho naturalmente una 
visione ancora più completa di tutte 
le attività commerciali del gruppo 
Migros.

La cosa interessante è che lei è 
partita proprio dal basso…

E’ certamente una carriera ati-
pica e devo il mio percorso alla 
Migros a opportunità che ho colto 
con consapevolezza ma che non 
avrei potuto pianificare in questo 
modo. E’ necessario impegnarsi, 
essere convinti dei valori, fare le 
cose con determinazione e in modo 
mirato. Solo allora si presentano le 
opportunità. 

Ma ora ha una grossa responsabi-
lità, o sbaglio?

E’ vero, proprio così. Ma non 
sono sola, lavoro in collaborazione 
con i due vice-presidenti, i membri 
del Consiglio di Amministrazione  
e il Presidente della Direzione 
Generale. Siamo una squadra e 
insieme portiamo avanti la Migros. 
E questo è l’unico modo per farlo.

Dopo la sua nomina, tutto è diven-
tato più difficile: pandemia, ridu-
zione del portafoglio delle atti-
vità, …

Ha ragione, è stato un inizio 
intenso. Ma proprio in queste situa-
zioni vi sono le possibilità di agire. Il 
cambiamento genera sempre nuove 
opportunità e l’innovazione può 
anche emergere. Penso, ad esem-
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Di più su 
Ursula Nold

Ursula Nold è nata 
nel 1969 e vive 
vicino a Berna. 
 Sposata, madre di  
4 figli, nel marzo 
2019 è stata eletta – 
come prima donna – 
Presidente della 
Federazione delle 
Cooperative 
Migros. Ursula Nold 
ha una formazione 
pedagogica ed è 
stata insegnante, 
direttrice e ora 
insegna all’Univer-
sità di formazione 
degli insegnanti a 
Berna. 

In seguito ha 
 completato un 
 Executive MBA 
presso l’Università 
di San Gallo e  
all’International 
Directors 
 Programme  
dell’INSEAD di 
 Fontainebleau (F). 

Tra l’altro la mamma  
di Ursula Nold, 
 Susanne Meier – 
che ora ha 85 anni – 
è stata per molti 
anni Presidente 
della Sezione di 
Berna di Forum elle. 

pio, al contributo di Amigos (aiuto 
al vicinato), che abbiamo attivato in 
collaborazione con Pro Senectute. 

Spero che molte socie di Forum elle 
abbiano potuto approfittarne. 

Si deve pensare anche in un modo 
più radicale? 

Sono necessarie nuove soluzi-
oni! Il mercato e il comportamento 
dei consumatori stanno cambiando, 
indipendentemente dalla pande-
mia. E la domanda è: come può  
Migros, come gruppo, avere suc-
cesso anche in futuro? Come deve 
posizionarsi? Quali esigenze dei 
nostri clienti dobbiamo soddisfare? 
E, nel contempo, dobbiamo assu-
merci la nostra responsabilità come 
Cooperativa. Queste sono domande 
emozionanti!

Ma anche molto difficili.
Più che altro stimolanti ed 

eccitanti. Non c’è mai una sola solu-
zione giusta in assoluto, tutto si 
basa su una continua evoluzione. 
Ab  biamo snellito il portafoglio delle 
attività e ci stiamo concentrando 
sul core business. Nel contempo, sti-
amo rafforzando la Governance, 
traendo lezioni dalla situazione di 
qualche tempo fà della Cooperativa 
di Neuchâtel/Friburgo. La nostra 
strategia dev’essere chiara e com-
prensibile a tutti: il Gruppo Migros 
vuol’ essere competitivo sul mer-
cato e assumersi la propria respons-
abilità nei confronti della società e 
di tutti i diretti interessati, ossia col-
laboratori, clienti, fornitori e pro-
duttori.
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« Il cambiamento genera sempre  
nuove opportunità e l’innovazione 
può anche emergere.»
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8  Argomento Ursula Nold, Presidente Migros

prodotti freschi: insalata, formag-
gio o carne. Ma se so che ho bisogno 
di acquistare farina (pesante), 
 confezioni di zucchero, bevande o 
detersivi allora potrò farlo comoda-
mente online, e farli arrivare diret-
tamente a casa. Dunque la vendita 

al dettaglio online continuerà a 
espandersi, forse fino al punto di 
rifornire automaticamente il frigo-
rifero privato, in base agli acquisti 
fatti in precedenza.

Gli spazi commerciali spariranno 
e i negozi di quartiere torneranno 
a essere più importanti?

Sì, in effetti lo stiamo notando, e 
la pandemia da Covid-19 ha dato 
un’accellerata a questa tendenza: 
vengono evitati i grandi centri com-
merciali; la gente preferisce fare la 
spesa quotidiana in negozi più pic-
coli, nei quartieri, e anche lo shop-
ping online e i formati convenienza 
stanno diventando più importanti. 
Rileviamo inoltre che la «grande 
spesa settimanale» sta perdendo 
terreno, a favore di acquisti effettu-
ati in modo più flessibile, a dipen-
denza della situazione. Ecco perchè 
il tema «convenienza» è così impor-
tante perchè significa: ottengo 
quello che voglio, quando e dove lo 
voglio; in altre parole nel modo più 
conveniente possibile.

Cos’altro ha cambiato questa pan-
demia da Covid-19?

Abbiamo tra l’altro notato che le 
consegne di piatti take away dei 
ri storanti sono notevolmente 
aumentate e che il tema della salute 

In quale misura il Covid-19 
lascerà a lungo una traccia?

La vendita al dettaglio online 
continuerà a crescere. Durante la 
prima ondata è in pratica esplosa; 
potevamo a malapena tenere il 
passo delle consegne degli enormi 
volumi di merce. In modo partico-
lare la vendita al dettaglio di pro-
dotti alimentari online ha ancora un 
potenziale poichè, rispetto ad altri 
paesi, in Svizzera ci muoviamo 
ancora a un livello molto basso, con 
un rapporto di poco più del  
2 percento sul totale. Questo non 
significa che smetteremo di andare 
in una filiale locale per lasciarci 
ispirare. Si andrà ancora e con pia-
cere in una filiale per pensare a cosa 
si vuol cucinare, ammirando nel 
contempo l’assortimento della 
merce, ben presentato. Oppure si 
andrà in un negozio per acquistare 

Il 2020 per Migros. 

Il Gruppo Migros è riuscito ancora una volta ad aumentare il 
fatturato nell’impegnativo 2020, malgrado forti battute d’ar-
resto ad esempio nel settore dei viaggi e della gastronomia. 
La concen trazione sul core business e l’aumento dell’offerta 
online si sono rivelati strategicamente centrali. Il fatturato 
 consolidato del Gruppo Migros è aumentato del 4% a 29.822 
Mrd CHF, mentre che al netto dei disinvestimenti, il fatturato 
del commercio al dettaglio è aumentato del 7.2% a 24.191 Mrd 
CHF. La rapida espansione dell’online shop ha consentito a 
Migros di adattarsi velocemente alle nuove esigenze dei cli-
enti. Nel complesso, il fatturato online del Gruppo Migros, è 
aumentato del 31.0%, a poco meno di 3 Mrd CHF, contribu-
endo per la prima volta a più del 10% del fatturato totale. 

Diversi fattori straordinari hanno caratterizzato l’esercizio 2020 del 
Gruppo Migros. A causa della pandemia da Covid-19 il gruppo si è 
confrontato con la forte domanda nei negozi e nella vendita al det-
taglio online. Nel contempo, aree di business come viaggi, gastro-
nomia, fitness e tempo libero hanno subito forti perdite. In questo 
contesto, la razionalizzazione del portafoglio aziendale avviata 
negli anni precedenti, la concentrazione sul core business e 
l’espansione accellerata dell’offerta online si sono dimostrati vin-
centi. 

La conferenza di bilancio della  
Federazione delle Cooperative Migros (MGB) 
si terrà martedì, 30 marzo 2021 a Zurigo.

 

«La grande spesa 
settimanale sta 
perdendo terreno.»
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certo punto, ci sarà bisogno di 
meno impiegati? Oppure i dipen-
denti avranno altri compiti?

Migros dovrà poter contare 
anche in futuro sul grande impegno 
di numerosi collaboratori motivati. 
All’interno del Gruppo Migros vi 
sono diverse aziende che stanno 
creando nuovi posti di lavoro. 
Migros Online e Digitec/Galaxus 
hanno avuto bisogno lo scorso anno 
di molti collaboratori in più, per 
poter gestire tutte le ordinazioni.

Questi dipendenti si trovano 
all’interno dell’azienda?

E’ sempre importante sapere 
quali competenze sono richieste 
per quali compiti. Vi sono situazioni 
in cui i collaboratori possono svol-
gere nuovi ruoli. Nel 2020, ad esem-
pio, i dipendenti di Hotelplan hanno 
supportato Digitec. Ho trovato dav-
vero fantastico il modo in cui i col-

continua a guadagnare importanza. 
Sempre di più le persone vogliono 
mangiare in modo sano e preferi-
scono rivolgersi a prodotti della 
 re gione e biologici. A questo pro-
posito la consapevolezza si è ulte     -
ri ormente rafforzata. 

La Migros non avrà allora un 
giorno troppe superfici di ven-
dita?

Presteremo molta attenzione in 
futuro a come i nostri spazi ver-
ranno utilizzati, in modo da ren-
derli sempre attraenti per i nostri 
clienti. Gli spazi, in futuro, avranno 
un si  gnificato diverso da quello che 
hanno oggi, rimarranno però 
importanti quale luogo di aggrega-
zione.

Migros è anche un importante 
datore di lavoro. I cambiamenti 
stanno a significare che, a un 

«La pandemia da Covid-19 ha accellerato  
la tendenza in questa nuova direzione.»
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Classici 
MIGROS 

naturalmente 
ai prezzi 
MIGROS

Petit Beurre 230g 
1.45

Farmer Soft choc mele 290g 4.50
Branche Classic 42g 

1.30
Kult Ice Tea 50cl 

0.90
Tourist 100g 

2.10
Blévita Sesamo 228g 

3.35
Latte finissimo 100g 

1.95
Risoletto Classic 42g 

1.30
Aproz Classic 1.5l 

0.95
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Devo possedere questi valori o 
Migros, come datore di lavoro, mi 
aiuterà a prepararmi per il futuro?

Migros, in qualità di datore di 
lavoro sociale, sostiene i suoi colla-
boratori nel loro sviluppo professio-
nale. Cooperazione e comunica-
zione devono essere comprovati, 
per essere credibili. Oso di più: la 
collettività e l’apertura al nuovo 
diventeranno valori centrali per 
ogni azienda e ne faranno la diffe-
renza. I collaboratori cercano un 
datore di lavoro responsabile e 
vogliono contribuire con le loro 
competenze a fare la differenza con 
il loro lavoro.  

Questo è sicuramente  gratificante!
Indubbiamente.

Ritiene che in questo momento sia 
in atto un cambiamento cultu-
rale? Non solo nella Migros ma 
anche nella società?

Ne sono fermamente convinta. E 
il Covid-19 ha accellerato il pro-
cesso.

laboratori del Gruppo Migros si 
aiutano a vicenda. Laddove possi-
bile, cer chiamo sicuramente di 
sfruttare il grande potenziale dei 
nostri dipendenti.  

I collaboratori di Migros cosa 
 dovranno saper fare nel 2025?

Le conoscenze nell’ambito digi-
tale stanno diventando sempre più 
un fattore centrale. Importanti 
rimangono un alto livello di compe-
tenza sociale, per essere in grado di 
interagire bene con altre persone, 
così come la volontà di imparare 
costantemente cose nuove.  

Questo è interessante!
Certo, bisogna soprattutto saper 

ascoltare e sapersi relazionare con 
altre persone. Essere in grado di 
fare un passo indietro, pensare e 
agire per il bene comune è una virtù 
importante. Grande apertura e 
impegno in nuovi processi, condivi-
dere idee e lavorare insieme in 
modo interdisciplinare diventerà 
sempre più importante per affron-
tare con successo le sfide future.

Il futuro è donna, dopo tutto? 
Il futuro sarà caratterizzato dal 

cambiamento, cooperazione e 
comunicazione diventeranno più 
importanti. Ci sarà bisogno di 
uomini e donne, giovani e anziani, 
di persone di origine svizzera e 
internazionale, di esperienze e 
menti con diversi talenti. E queste 
diversità porteranno un valore ag -
giunto. 

«Bisogna saper 
ascoltare e sapersi 
relazonare con 
altre persone.»
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del commerciante di legname 
Andrea Florinett a Bergün. Da 
 Tonewood Switzerland i pezzi di 
legno sono disposti come i libri in 
una biblioteca. Reto Gasser, che 
 gestisce una bottega di costruzione 
di viole a Berlino dal 2006, ha ri -
scoperto i produttori di legno sonoro 
grigionesi alla fiera Mondomusica 
di Cremona, Italia. «È piuttosto 
eccitante quando puoi prendere un 
pezzo di legno tra le mani, batterci 
sopra, ascoltarne il suono e capire se 
è quello giusto per lo strumento che 
hai in mente.» Reto Gasser si affida 
ai consigli e alla sua intuizione: «È 
difficile da dire e di certo non si può 
ricondurre a qualcosa di concreto: 
ma si può davvero sentire se un 

Quando la scorsa estate la pan-
demia si è presa una pausa, il costrut-
tore svizzero di viole Reto Gasser ha 
colto l’occasione per tornare da Ber-
lino nella sua vecchia patria per 
qualche giorno. Voleva render visita 
ai genitori e agli amici e andare a 
Bergün. Tuttavia, non in gita. Con i 
suoi occhi e le sue mani il costrut-
tore di viole voleva selezionare il 
legno per i suoi strumenti. E’ tornato 
con due enormi sacchetti di carta e 
con gli occhi lucidi. 

«È come trovarsi nel paese dei 
balocchi; si vedono mille possibilità 
ma in realtà si vuole avere tutto», 
ride. Perché è così che si sente 
quando si trova davanti agli scaffali  

Il legno sonoro
Prima viene l’albero. Viene selezionato, abbattuto e spaccato. 
Poi, un pezzo di legno può diventare uno strumento dal quale 
ascoltare la musica di Bach o Beethoven. Il legno sonoro è raro. 
Cresce – ad esempio – a Bergün. 

12  Il tema  L’abete sonoro di Bergün
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pezzo di legno è adatto a te. Dev’es-
sere leggero, ‹vivo›; talvolta ti salta 
quasi nella mano! Per la lavora-
zione, dev’essere stagionato per 
almeno cinque anni. I costruttori di 
strumenti che hanno in magazzino 
dell’abete rosso vecchio di decenni 
lo custodiscono come un tesoro.» La 
cassa di una viola o un violino è 
 costituita da un fondo di legno di 
acero, più duro, è da una parte 

 superiore in abete, più morbido. 
L’abete sonoro appunto. Questo 
perchè la cassa di risonanza viene 
fatta vibrare con l’aiuto di un 
archetto e del ponticello, quasi come 
la membrana di un altoparlante.

Tonewood

Il forestale Andrea 
Florinett dirige dal 
1988, assieme a suo 
fratello Rico, un’azi-
enda forestale e di 
legname a Bergün 
(GR). Nel 2002 si 
sono diversificati  
e hanno avviato una 
produzione di legno 
sonoro. Sotto l’eti-
chetta Tonewood 
Switzerland, ven-
gono prodotte 
casse armoniche in 
abete rosso e altre 
parti in legno locale 
per la costruzione 
di strumenti musi-
cali come violini, 
viole o chitarre, ecc.

www.tonewood.ch
www.florinett-holz.ch

L’abete sonoro di Bergün Il tema  13

Il fondo deve poi rimandare 
indietro gli impulsi. Il legno sonoro è 
quel legno che può essere fatto suo-
nare: di melo, ciliegio, prugna o 
rosa, di ontano o acero e anche di 
abete rosso. E’ particolarmente 
adatto per strumenti a corda, ma 
anche per strumenti a pizzico, 
pianoforte e clavicembalo. Ma natu-
ralmente non tutti: «Su 1000 tronchi 
posso usarne solo uno come legno 
sonoro», dice Andrea Florinett,  
che ha iniziato con la produzione  
di legno sonoro quasi 20 anni fa. 
Identificare gli alberi e fare la giusta 
selezione sono parte della sua  abilità 
e del suo successo. Due famiglie e 
due generazioni sono coinvolte 
nell’attività: Andrea e Annette 
 Florinett e Gertrud e Rico Florinett 
con i loro tre figli Remo, Christian e 
Arno. In totale, l’azienda impiega 
circa 40 persone.

Il legno viene abbattuto solo nei 
mesi freddi e sempre prima della 
luna nuova, tra ottobre e febbraio, 

Il legno sonoro 
viene abbattuto 
solo nei mesi 
freddi. 
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« Il legno sonoro è un legno raro. Bisogna 
sapere dove cresce. Su mille alberi, 
posso usare un solo tronco.»
     «Tonewood»-fondatore Andrea Florinett.

14  Il tema  L’abete sonoro di Bergün

poichè non deve produrre linfa. Un 
tronco deve avere un diametro di 
50/55 centimetri, essere cresciuto 
ben diritto, di forma rotonda e non 
ovale, nel giusto terreno e avere una 
certa età. Dovrebbe provenire da un 
fondo forestale dove la potatura è 
naturale, dove convivono alternati 
alberi vecchi e giovani che crescono 
bene insieme. L’albero non deve 
avere rami almeno per i primi cin-
que metri. «L’abete rosso sonoro è 
un legno raro. Bisogna sapere dove 
cresce», dice Florinett. E cresce 
facilmente e bene a Bergün e 
 dintorni, tra ca. 1100 fino a 1800 
metri sopra il livello del mare. A 
parte la qualità speciale del legno 
sonoro, l’abete rosso è il legno 
«numero uno» per l’edilizia e prati-
camente un prodotto di massa.

Un abete rosso può vivere fino a 
250 anni, poi ha completato il suo 
ciclo di vita. I fratelli Rico e Andrea 
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Florinett gestiscono un’azienda di 
selvicoltura e trasporti dal 1988. 
Volevano svilupparla ulterior-
mente, creare valore aggiunto e 
lavorare in modo sostenibile. «Gli 
inizi furono difficili», dice Andrea 
Florinett. La gente si prendeva gioco 
di lui e della sua idea del legno 
sonoro. Ora però la sua clientela 
proviene da 40 paesi. Il legno di 
 Bergün viene spedito negli Stati 
Uniti o in Cina. Di professione 
 forestale, Florinett dice di sè che lui 
è il meno «musicale» di tutta la 
famiglia. Ma evidentemente ha un 
feeling con il legno sonoro e con il 
tronco «giusto».

Reto Gasser, che è un costruttore 
di strumenti e, nel tempo libero, un 
appassionato suonatore di liuto e 
vihuela, è pienamente soddisfatto 
dei suoi acquisti a Bergün. Ha 
appena finito il suo ultimo lavoro, 
una vihuela. Questa è la forma 
 spagnola del liuto rinascimentale 
del XVI secolo. Da due anni, dopo 
 violini e viole barocche, il costrut-
tore  di viole lavora anche su 
 strumenti  rinascimentali. Poiché  
la parte  posteriore e superiore  
della cassa armonica di una vihuela 
sono piatti (non curvi come una 
viola o un liuto), è meno complicata 
da costruire.

Reto Gasser lavora circa 
duecento ore su una viola. Tutto  
ciò richiede pazienza, precisione ed 
è un lavoro fisico: «Certo! È lavoro 
manuale e non ha nulla da vedere 
con l’esoterismo o l’estetica in sè. 

« E’ come il paese dei balocchi:  
hai 1000 possibilità! Vorresti avere tutto.»
     
    Il costruttore di viole Reto Gasser su «Tonewood».

Reto Gasser

Reto Gasser è un esperto suonatore di viola e 
 costruttore di strumenti musicali. Dal 2006, lo 
 svizzero gestisce una bottega dove produce viole  
a Berlino. Negli ultimi due anni si è anche occupato 
intensamente e con entusiasmo della costruzione  
di strumenti rinascimentali come la vihuela, la forma 
spagnola di un liuto del XVI secolo. Sotto «SWR Hand-
werkskunst» si può trovare un documentario sulla 
 liuteria su Youtube (in tedesco). Un documentario in 
lingua francese si trova sotto «Fabrication du violon» 
di Mesdour, Musique au Collège. In italiano potete 
trovare numerosi video sotto «Costruzione Violino».

www.gasserviolas.com
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Questa cura intensa dal profumo delicato  
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Quando lavoro su un fondo di acero, dopo sono 
fisicamente esausto.» Si lavora con il peso corpo-
reo, il che significa che l’atrezzo utilizzato viene 
imbracciato e vi si appoggia il peso corporeo.

«In questo modo puoi regolare e controllare 
la forza.» La sua bottega è piena di strumenti dai 
nomi divertenti come cesoie tagliafili, alesatrici o 
bedani. C’è un’intera collezione di piccole e 
minuscole pialle a mano e una cucina dove si 
preparano, tra le altre cose, colla e vernice. 
Questa è una delle cose più importanti: uno stru-
mento viene assemblato con colla a caldo, cioè 
colla fatta con ossa o pelli di animali che risulta 
poi solubile in acqua. In modo che nel peggiore 
dei casi si possa smontare di nuovo lo strumento 
e ripararlo. Non importa quanto sia vecchio.

Ecco qualcosa alla quale pensare la prossima 
volta che si ascolta un concerto di violino o di 
musica da camera: ricordatevi che tutti questi 
strumenti una volta erano alberi. Abeti rossi di 
Bergün, per esempio.

L’abete sonoro di Bergün Il tema  17

In dettaglio: viola  
(in alto) e vihuela 
(sotto).
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1971–2021 in Svizzera

Finalmente il diritto di voto
Il 2021 è un anno importante dal 

punto di vista politico e sociale per 
le donne svizzere e per la nostra 
democrazia: celebriamo i 50 anni 
del suffragio femminile in Svizzera. 
Un anniversario importante e per il 
quale i preparativi sono in corso da 
anni. Un importante centro d’infor-
mazione è la piattaforma svizzera 
dell’associazione CH2021. Le infor-
mazioni sugli eventi sono fornite in 
questo portale nelle quattro le  lingue 
nazionali. Il sito contiene anche 
importanti notizie storiche e ritratti 
di pioniere del suffragio femminile. 
Nella rubrica news, vengono pubbli-
cati articoli in un blog, tra cui quello 
dell’ex consigliere nazionale e 
 storico Josef Lang, che ha descritto il 
ruolo svolto dagli uomini, anche in 
confronto con altri paesi.

Numerose le pubblicazioni 
apparse per celebrare l’anniversa-
rio. Ve ne segnaliamo qui tre in 
 lingua tedesca, una in francese e 
una in italiano. Ognuno dei tre i libri 
in lingua tedesca include testi arric-
chenti e che affrontano numerosi 
argomenti, scritti da 5 fino a  
25 autrici. Il libro in lingua francese 
è quasi un avvenimento: il classico 
sul femminismo della giornalista  
e avvocata vallesana Iris von Roten 
fu pubblicato nel 1958. È stato 
 finalmente tradotto in francese da 
Camille Logoz. Il libro in lingua 
 italiana non è meno interessante: 
«Finalmente Cittadine!» e focalizza 
l’attenzione sui diritti civili delle 
donne ticinesi.
www.ch2021.ch

Isabel Rohner,  
Irène Schäppi (Ed.)

50 Jahre Frauenstimmrecht
25 Frauen über  
Demokratie, Macht  
und Gleichberechtigung
 
www.limmatverlag.ch

Denise Schmid (Ed.)

Jeder Frau ihre Stimme
50 Jahre Schweizer Frauengeschichte 
1971– 2021
 
www.limmatverlag.ch

Rita Jost,  
Heidi Kronenberg (Ed.)

Gruss aus der Küche
Texte zum Frauenstimmrecht
 
www.rotpunktverlag.ch

Iris von Roten

Femmes sous surveillance  
Quelques mots sans fard  
sur la condition des femmes
 
www.antipodes.ch

Susanna Castelletti,  
Marika Congestrì (Ed.)

Finalmente Cittadine
La conquista dei diritti delle  
donne in Ticino (1969 –1971)
 
www.archiviodonneticino.ch
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Numero

50
 

Ha già compiuto 
50 anni, cara 

lettrice?  
Oppure sua 
 figlia o sua  

madre?  
Quanti anni 

aveva nel 1971? 
Con cosa aveva 

a che fare  
allora? Oppure 

quanti anni 
mancavano  

alla sua nascita? 
È sempre  

interessante  
collocarsi nella 
storia. 50 anni 
fa, il suffragio 

femminile  
è diventato una 

realtà e  
l’anniversario di 

quest’anno, 
2021, invita  

tutte le donne  
a mettere in  
relazione la  
propria data  

di nascita o dei 
suoi cari a 

quest’impor
tante evento. 

 
#NetzCourage

Contro l’odio in rete

Nel 2016, Jolanda Spiess-Hegglin ha 
fondato l’associazione «#Netz-
Courage» contro l’odio in internet. Ha 
iniziato da sola e ora ha 11 dipen-
denti. Il progetto contro l’odio e i «di -
scorsi d’odio» in internet, che colpisce 
soprattutto le donne, sarà esteso alla 
Svizzera francese e al Ticino. Le 
richieste di sostegno al governo 
federale sono state inoltrate, e la 
 traduzione del sito web è in corso. 
Sono previste anche la consulenza 
online e una valutazione scientifica. 
#NetzCourage è, tra l’altro, presente 
in Facebook e Twitter.
www.netzcourage.ch

Kamala Harris

Madam  
Vice President 

Mentre il «regno» 
incredibilmente 
lungo di Angela 
Merkel in Germa-
nia sta per con-
cludersi, negli 
Stati Uniti è arri-
vato il momento: 
mai prima d’ora 

una donna è stata eletta in una posi-
zione così importante nella politica 
statunitense. 
La senatrice californiana Kamala 
Harris è ora vicepresidente degli 
USA e si chiama «Madam Vice Presi-
dent» (senza e, perché Madam è un 
titolo). Harris, ha 56 anni, madre di 
origine indiana e padre di origine 
giamaicana. Il suo successo viene 

celebrato negli Stati Uniti soprattutto 
dalle donne di colore, che finalmente 
si vedono rappresentate ufficial-
mente. La pubblicazione online 
 Edition informa su Kamala Harris e 
sull’argomento in modo completo.
www..editionf.com 

Perdita di posti di lavoro

Il Covid-19 colpisce 
le donne
L’organizzazione delle donne UN 
Women (in francese e inglese), ma 
anche la rivista svizzera online Repu-
blik (in tedesco, «Die Krise der Frauen» 
di Olivia Kühni) sottolineano quanto la 
crisi da Covid-19 stia colpendo le 
donne di tutto il mondo. Non solo dal 
punto di vista della salute, ma soprat-
tutto da quello economico. Quello che 
è sorprendente è che in altre crisi è 
stato l’opposto. Una delle ragioni è che 
le donne e gli uomini lavorano in set-
tori diversi e questa volta il mercato 
del lavoro femminile sta crollando. Ciò 
è particolarmente drammatico per 
quelle donne che sostengono le loro 
famiglie con il proprio reddito. In 
 Svizzera, le donne infermiere attirano 
sempre più l’attenzione sulla loro 
 condizione professionale, per esempio 
su Instagram sotto «Wall of Nurses».

www.unwomen.org

www.republik.ch

www.sbk-be.ch
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Il sapore 
del sole.
I prodotti preferiti 
della Svizzera.
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