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Tanto è variegata la Svizzera,
quanto diverse sono le razze
di pecore. Delle 40 razze 
conosciute in passato in Sviz-
zera ne restano oggi solo 9,
tra cui la pecora dagli spechi
nella foto.

Il vostro sostegno ci aiuta a fare il nostro lavoro:
Sostenitore /sostenitrice Plus CHF 120.– /anno
Sostenitore /sostenitrice CHF 70.– /anno
Sostenitore-coppia CHF 90.– /anno
Sostenitore junior (fino a 25 anni) CHF 35.– /anno
Padrinato per un animale CHF 150.– fino CHF 450.– /anno
Padrinato per un albero CHF 250.– /anno

Per donazioni: 
PC 90 -1480-3 
IBAN CH29 0900 0000 9000 1480 3 
BIC POFICHBEXXX

GRAZIE !

Donazioni online
Può effettuare la sua donazione con la carta di credito  
o la carta Postfinance. È anche possibile istallare un ordine 
permanente online.

www.prospecierara.ch/it/donazioni
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Editoriale

Gertrud Burger, membro della direzione

Le gemme si gonfiano, le piantine germoglia-

no e gli agnelli belano: è arrivata la primavera! 

È un risveglio, si vogliono scoprire nuovi orizzonti, con-

quistare il mondo. Ma attenzione: l’esplosiva energia 

 primaverile non sarebbe possibile senza le riserve accu-

mulate in autunno e la pausa invernale.

Il lavoro della nostra fondazione assomiglia per molti 

versi alle strategie e al ritmo della natura: la conserva-

zione della diversità di razze e varietà è possibile solo 

con un’azione lungimirante, ma anche con una pronta 

reazione agli eventi. Così per esempio abbiamo potuto 

utilizzare al meglio l’influenza sulla Svizzera della Conve-

zione di Rio sulla biodiversità e oggigiorno siamo un 

 partner importante per la Confederazione nella conser-

vazione delle risorse genetiche di piante e animali. 

 Tuttavia, sono importanti anche i corsi di autoproduzione 

dei semi, che hanno luogo regolarmente e che nel corso 

degli anni formano numerosi salvasemi appassionati, 

oppure la tempestiva sensibilizzazione di gruppi molto 

diversi sui vantaggi delle razze ovine locali.
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Ogni razza ovina (nella foto una pecora engadinese) ha delle
caratteristiche peculiari, che in passato erano importanti e
potrebbero essere necessarie anche in futuro.
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Focus

Le pecore non 
sono tutte uguali

Philippe Ammann, responsabile animali

Alcune sono molto confidenti, la  

lana di altre dà il feltro più pregiato  

e altre ancora hanno una storia speciale;  

ogni razza di pecora ha dei pregi particolari  

e dunque la sua ragione d’essere.

«Perché abbiamo bisogno di diverse razze 
ovine? Non è sufficiente avere una buona 
razza per la carne, una per il latte e una per 
la lana?» a volte vengo confrontato con 
 queste domande, poste da giornalisti critici, 
ma anche da studenti in cerca di informa-
zioni per le loro ricerche. Questo rende chia-
ro che, accanto al lavoro pratico di conser-
vazione, l’informazione e la sensibilizzazione 
sui vantaggi delle razze antiche è un ele-
mento cruciale del nostro lavoro.

Negli anni ’80 i pionieri di ProSpecieRara, 
guidati dal fondatore Hans-Peter Grünenfelder, 
setacciarono le remote valli alpine e si im-
batterono negli ultimi esemplari delle razze 
di pecore grigionesi e vallesane. A quei tem-
pi il termine «biodiversità» era ancora sco-
nosciuto e la parola chiave in agricoltura  
era «produttività». Motivare gli allevatori a 
collaborare per la protezione delle razze rare 
e, oltre a ciò, convincere le persone a soste-Fo

to
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Una volta in Svizzera c’erano più di 40 razze ovine locali. Oggi ce ne sono ancora nove e di 
queste, cinque devono essere classificate come minacciate. La sesta razza ovina di cui Pro-
SpecieRara si prende cura sono le skudde, originarie dell’Europa nord-orientale e che sono 
diventate nostre protette negli anni ’90. Oggi ci concentriamo unicamente su razze svizzere.

Nei progetti pionieristici, come p. es. nel nostro progetto attuale per la pecora di Saas, 
ProSpecieRara reagisce molto prima che le autorità federali si attivino e adattino le loro liste 
delle razze. Così l’Ufficio federale dell’agricoltura nella sua Lista delle razze svizzere attual-
mente non considera ancora la pecora di Saas e ad esempio neanche la capra vallesana dal 
collo rosso come razza ufficiale. Ci vuole perseveranza per il riconoscimento ufficiale quale 
razza svizzera – per la capra grigia ci è voluto un buon decennio. Solo quando una razza 
 viene riconosciuta ufficialmente, la Confederazione entra nel merito del finanziamento del 
progetto di salvaguardia.

PECORA DELL’OBERLAND GRIGIONESE
Chiunque sia alla ricerca di una pecora resistente e
vitale, rimarrà soddisfatto dalla pecora dell’Oberland
grigionese. Le belle corna a spirale dei montoni e 
le corna falciformi, portate dalla maggior parte delle
femmine, sottolineano l’origine primordiale di questa
razza. I ceppi con colorazioni diverse testimoniano
la loro derivazione da molteplici razze grigionesi
antiche.

RAZZE OVINE IN SVIZZERA
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e i loro guardiani venivano piuttosto derisi. 
A quei tempi nessuno era consapevole che 
questa razza antica sarebbe esistita ancora 
al giorno d’oggi solo grazie a questi alleva-
tori di pecore. E anche per l’Ufficio federale 
dell’agricoltura le pecore di Saas non sono 
ancora riconosciute come razza svizzera 
(vedi il  riquadro «Razze ovine in Svizzera»).

Quindi uno dei nostri compiti chiave è di 
sensibilizzare gli allevatori di pecore, così 
come la popolazione, i responsabili delle 
agenzie turistiche e le autorità, sul valore di 
queste pecore. Dopo più di cinque anni di 
progetto le pecore di Saas sono di nuovo un 
tema in valle; i primi giovani allevatori si 
lanciano nell’allevamento di questa razza e 
in alcuni ristoranti si è fieri di offrire carne 
d’agnello della razza locale.

RAZZE DIVERSE PER  
ESIGENZE DIVERSE
«Ma perché abbiamo dunque bisogno di 
 razze diverse? La carne d’agnello non è 
sempre la stessa?», tornano alla carica la 

PECORA DELL’ENGADINA
Le pecore dell’Engadina
si riconoscono dal loro naso
curvo pronunciato e dalle
orecchie pendenti, così
come dal loro mantello di
lana di diverse tonalità di
marrone. Questa razza ovina
è popolare non solo per la
sua eccellente fertilità – è
infatti apprezzata dagli alle-
vatori anche per i parti facili,
gli unghioni robusti e il buon
carattere.

LA PECORA DI SAAS
La pecora di Saas corrisponde alla tipologia di pe-
cora bergamasca, ma esistono individui sia bian-
chi sia colorati. Si distinguono per le loro orecchie
pendenti lunghe 25 – 30 cm. Questa razza rustica è
una delle più grandi pecore svizzere. Il loro carattere
è considerato calmo e si dice che instaurino uno
stretto rapporto con la persona che le accudisce.

nere finanziariamente i progetti di salva-
guardia è stata una grande sfida – che, 
 tuttavia, ha potuto essere affrontata  
con successo per la maggior parte delle 
 razze ancora  esistenti a quell’epoca.  
Gli  animali salvati  hanno posto le basi  
per le popo lazioni  odierne.

PORTARE LE RAZZE ALLE  
LUCI DELLA RIBALTA
Ancora oggi, a più di trent’anni dall’avvio dei 
progetti di salvaguardia da parte dei nostri 
pionieri, il nostro lavoro di sensibilizzazione 
è necessario. Specialmente nei nuovi pro-
getti è importante convincere la popolazione 
indigena delle preziose qualità della propria 
razza locale. I pastori della valle di Saas in 
Vallese, per esempio, sono rimasti più che 
stupiti quando, nel 2013, all’inizio del pro-
getto di salvaguardia, hanno notato il nostro 
entusiasmo per la loro pecora di Saas.  
Per decenni le pecore di Saas, dalle lunghe 
orecchie pendenti, sono rimaste all’ombra 
della popolare pecora vallesana «Nez noir», 

Foto: Christian Gazzarin
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SKUDDE
Le caratteristiche principali delle skudde, che di-
scendono dalle pecore delle lande dell’Europa
nordorientale, sono il loro vello grezzo con pelo di
superficie lungo e le imponenti corna a spirale dei
montoni. Sono frugali e robuste e, grazie alla loro
piccola taglia, anche chi non ha a disposizione molta
superficie da pascolo può tenere un piccolo gregge.

PECORA DAGLI SPECCHI
Il nome di queste pecore origi-
narie della Prettigovia deriva
dalla loro fronte bianca e sprov-
vista di lana, lo «specchio». 
Le pecore dagli specchi sono,
con la loro corporatura piutto-
sto grande e le loro notevoli
masse muscolari, uno dei rap-
presentati più pesanti tra le
razze ovine ProSpecieRara.
Montoni e pecore sono privi
di corna.

giornalista critica e lo studente indagatore. 
La mia risposta è un chiaro «no», perché  
ci sono differenze qualitative tra le carni di 
agnello. Queste sono dovute da una parte 
alla razza e, dall’altra, dal tipo di sistema 
d’allevamento: l’ingrasso intensivo con 
 abbondante mangime concentrato richiede 
altre razze rispetto al pascolo estensivo,  
per il quale sono più idonee razze rustiche  
e frugali, che sono in grado di trasformare 
l’erba e il fieno dei propri terreni in carne. 
Allo stesso modo, le razze antiche brillano 
per parti senza problemi, unghioni sani e  

Diversità tra le pecore significa anche varietà nella lana.  
La lana bianca della pecora dagli specchi può essere tinta  
ed è più delicata rispetto per esempio alla magnifica lana 
 rosso-bruna della pecora «Roux du Valais». La lana di al-
cune razze antiche presenta non solo i densi peli lanosi,  
ma anche peli corti e ruvidi. Questi rendono il vello piutto-
sto grezzo, perfetto per la fabbricazione di feltro resistente.

LANA PER OGNI 

EVENTUALITÀ

un bell’aspetto, che, nella produzione 
 convenzionale di carne d’agnello per il 
 commercio, è di secondaria importanza.

RAZZE ANTICHE SODDISFANO 
NUOVE ESIGENZE
La cura del paesaggio negli ultimi anni ha 
aperto un nuovo campo di attività per le 
 razze rustiche e minacciate d’estinzione, 
che p.es. si nutrono anche dell’erba vecchia 
incolta e per questo sono predestinate per 
progetti nell’ambito della protezione della 
natura. Chi avrebbe mai immaginato che un 
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PECORA «ROUX DU VALAIS»
Grazie al suo aspetto originario, con corna imponenti, e alla
sua indole confidente la pecora «Roux du Valais» trova alleva-
tori in tutta la Svizzera. Le rappresentanti di questa razza se
la cavano senza problemi con del foraggio ricco in fibre grezze,
il che le rende perfette per i pascoli estensivi.

giorno l’allevamento di pecore non sarebbe 
stato fatto principalmente per la produzione 
di carne o di lana, bensì per la conserva-
zione di prati con orchidee o per la manu-
tenzione dei terrapieni ferroviari?

Inoltre, al giorno d’oggi, i clienti vogliono 
sapere sempre di più su come e dove gli 
animali, di cui acquistano la carne, sono 
stati tenuti, nonché di che tipo di animale  
si tratta. E qui il ricco bagaglio storico e 
 culturale di una razza ProSpecieRara, così 
come l’impegno degli allevatori per la salva-
guardia, giocano un ruolo importante per 
 sviluppare un’immagine intrigante, che dà  
al prodotto un valore aggiunto.

«Per avere a disposizione la razza adatta 
per ogni evenienza e sfida, che sia oggi o 
nel futuro», spiego ai giornalisti e agli stu-
denti, «è fondamentale mantenere in vita  
la più grande diversità possibile».

A tutti voi, cari proprietari, sostenitori  
e padrini di animali, che collaborate attiva-
mente alla conservazione di queste rarità, 
rivolgo un grande grazie di cuore!

Foto: Adrian Baer / Tierwelt

Assieme ad allevatori appassionati e 
ai consorzi delle razze, Pro SpecieRara 
si impegna per la  conservazione delle 
razze ovine:
•  Informazione e acquisizione di 

 nuovi allevatori
•  Semplificazione della mediazione 

degli animali. Per questo si veda: 
www.animali-rari.ch

•  Formazione di esperti
•  Promozione della commercializ-

zazione
•  Rappresentazione degli interessi 

delle razze minacciate di estinzione 
nei confronti della Confederazione 
(per questo si veda anche a pag. 14)

PROMUOVERE LA DIVERSITÀ OVINA
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Mercati

Le piantine ProSpecieRara 

arrivano anche in città !

Lea Ferrari, co-responsabile Svizzera italiana

Anche in città c’è spazio per le varietà rare, che Lugano ha voluto 
 accogliere nella suggestiva cornice del Parco Ciani dove avrà luogo  
il nostro nuovo mercato urbano delle piantine. 

I mercati delle piantine ProSpecieRara si 
svolgono dal 2002 a sud delle Alpi. Gli ap-
passionati di orto e rarità conoscono già  
i tradizionali mercati delle piantine presso  
la corte del centro di San Pietro e durante 
la manifestazione della ConProBio, appun-
tamenti che tornano anche quest’anno, 
 rispettivamente il 4 maggio e il 28 aprile. 

Il 27 aprile la Città di Lugano apre i 
 cancelli del Parco Ciani per la prima volta  
ai nostri produttori di piantine.

A Lugano vogliamo portare i nostri produttori 
di piantine con una proposta di varietà adat-
te anche all’orto urbano. Desideriamo dare 
visibilità e far conoscere l’impegno di chi 
custodisce il sapere della riproduzione delle 
varietà e permettere ad ortaggi rari di rag-
giungere orti privati e collettivi, aiuole e 
 balconi di giovani, famiglie, anziani che abi-
tano la città o i dintorni. Molte varietà Pro-
SpecieRara si prestano bene ad arricchire 
l’alimentazione familiare, invogliano a risco-
prire i benefici di coltivare e l’interesse per 
la natura e l’agricoltura in tutte le sue forme.

 
Durante il mercato urbano delle piantine del 27 aprile a Lugano, dalle 10 alle 16, oltre 
all’offerta delle straordinarie varietà per l’orto, ci saranno gli allevatori delle razze 
 ProSpecieRara, si potranno acquistare prodotti locali, semenze rare dell’azienda biolo-
gica Sativa, piante da frutta  antiche, si potrà assaggiare in esclusiva l’Hamburger raro 
di  Ottostar con carne di grigia  retica e pane al mais Rosso del Ticino e partecipare  
ai seguenti workshop: ore 11 Stefano Haldemann ci porta alla scoperta dei vitigni rari 
e autoctoni, ore 13 e ore 15 attività per salvasemi sul ciclo del pomodoro da seme  
a seme con Manuela Ghezzi, ore 14 Muriel Hendrichs e i meli di città.

Ricordiamo gli altri appuntamenti con le piantine rare: il 28 aprile, ore 9 – 16, alla festa primaverile della 
ConProBio a Giubiasco e il 4 maggio, ore 9 – 12, presso il Centro ProSpecieRara di San Pietro di Stabio. 
Per ulteriori informazioni: www.prospecierara.ch

I NOSTRI MERCATI DELLE PIANTINE
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UNA LUNGA E FRUTTUOSA 
 COLLABORAZIONE CON LE CITTÀ
ProSpecieRara ha diverse collaborazioni in 
tutta la Svizzera, tra gli altri con le città di 
Zurigo, Berna, Losanna. Grazie a queste ma-
nifestazioni possiamo raggiungere molte 
persone sensibilizzando sull’importanza del-
la salvaguardia e promuovendo l’agrobiodi-
versità. Le stesse città s’interrogano sulla 
qualità di vita e la sostenibilità dei consumi, 
temi centrali della nostra manifestazione 
che vuole promuovere la riflessione sul no-
stro sistema agro-alimentare, sulle scelte 
dei produttori e dei consumatori, sulla valo-
rizzazione del nostro patrimonio socio-cultu-
rale, la resilienza e la capacità del nostro 
territorio di adattarsi alle nuove sfide. L’ini-
ziativa «Lugano al verde» che la Città pro-
muove da alcuni anni per valorizzare e colti-

vare con poco la natura negli spazi urbani è 
una risposta concreta. In questo ambito 
ProSpecieRara ha portato avanti diverse col-
laborazioni importanti con l’azione «Pomo-
dori in città», con l’Alleanza Territorio e Bio-
diversità, con Sale in zucca al Liceo Lugano 
1 che dimostrano come la Città di Lugano 
sia all’avanguardia sulle tematiche agro-am-
bientali. 

Oltre a Catibio, fidato partner da alcuni anni, 
da questa stagione abbiamo due nuovi pro-
duttori di piantine: Lidia Selldorf e Fondazio-
ne Orchidea, per di più stiamo coinvolgendo 
i salvasemi a proporre una piccola offerta di 
piantine delle varietà che custodiscono per 
la nostra semenzoteca. Una ricca scelta fra 
oltre venti diverse varietà rare di pomodori e 
oltre quaranta varietà d’ortaggi!

Piantine per l’orto di varietà
antiche e rare da agricoltura
biologica ticinese.
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Mandato pubblico

La Confederazione e 

le ONG – un partenariato 

di successo

Béla Bartha, direttore

Nel 1994, con la ratifica della Convezione sulla diversità biologica, 
la Svizzera si è presa l’impegno di proteggere in modo sostenibile 
le sue risorse genetiche. Contrariamente a tutti gli altri paesi euro-

pei, la Svizzera fin dall’inizio si è appoggiata a partner privati, tra i quali anche 
ProSpecieRara. Una storia di successo.

La tutela della biodiversità – sia in natura 
sia in ambito agricolo – è stata inserita 
nell’agenda internazionale fin dai primi anni 
’90. Un primo momento importante è stata 
la Convenzione sulla biodiversità di Rio,  
che la Svizzera ha ratificato nel 1994. Un 
 bilancio tirato nel 2017 mostra un quadro 
positivo per la diversità delle piante colti-
vate e degli animali da reddito in Svizzera;  
il declino potrebbe essere stato arrestato. 
Questo è in contrasto con quanto accade  
in molti altri paesi, dove, ora come in pas-
sato, molte varietà e razze continuano a 
scomparire.

Il fatto che la Svizzera abbia avuto molto 
successo è anche grazie a una divisione dei 
compiti unica nel suo genere. Fin dal princi-
pio la Confederazione ha strettamente colla-
borato con organizzazioni non governative 
(ONG).

TANTE CONOSCENZE SPECIALI-
STICHE IN MANI PRIVATE
La Confederazione alla fine degli anni ’90,  
in collaborazione con la Commissione sviz-
zera per la conservazione delle piante col-
tivate (CPC), i cui membri fondatori includo-
no ProSpecieRara e alcune altre ONG, ma 
 anche aziende selezionatrici di sementi, 
scuole universitarie professionali e istituti 
di ricerca, ha sviluppato un Piano d’azione 
nazionale per la conservazione e l’uso 
 sostenibile delle risorse fitogenetiche (PAN- 
RFGAA). La CPC è stata incaricata dell’at-
tuazione del piano d’azione – per questo 
sono stati messi a disposizione annualmen-
te 3.2 milioni di franchi. Cosa è degno di 
conservazione e come si deve procedere è 
stato definito, fino al 2013, dai membri 
 della CPC, che sono degli esperti nel loro 
settore e dispongono di molti anni di espe-
rienza pratica (dal 2014 queste funzioni 
sono state integrate nell’Ufficio federale 
dell’agricoltura). Anche l’attuazione dei pro-
getti è stata ed è tuttora svolta dai membri 
della commissione, in caso di bisogno ven-
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Esperti presso la
collezione di bacche.

FRUTTETI
Sette dei 155 frutteti della rete ProSpecie-
Rara sono sostenuti nell’ambito del PAN- 
RFGAA e fanno parte della banca  genetica 
nazionale della Svizzera.

PROMOZIONE DEL BOVINO D’EVOLÈNE
La parte principale dei costi del progetto, 
in particolare per l’incremento del numero 
di tori da riproduzione e per la promozione 
della notorietà della razza, è sostenuto 
dall’Ufficio federale per l’agricoltura. I costi 
restanti sono suddivisi tra ProSpecie Rara e 
l’associazione d’allevamento razza Evolène. 

LE COLLEZIONI DI BACCHE
Il nostro progetto bacche è finanziato  
in modo significativo dalla fondazione 
 Margarethe e Rudolf Gsell. Il risultato è la 
collezione nazionale di bacche a  Riehen / 
 BS. Nel 2003, su mandato della Confede-
razione, abbiamo effettuato un  inventario 
nazionale delle varietà di bacche utilizzate 
in passato e ancora esistenti in Svizzera  
e la cui sopravvivenza è ora garantita in 
parte anche grazie al supporto dell’Ufficio 
federale dell’agricoltura.

CONSERVARE LE VARIETÀ DI PATATE
Nell’ambito del PAN-RFGAA ProSpecieRara 
coordina un progetto completo per la 
 conservazione di circa 60 varietà di pa- 
tate che sono importanti per la Svizzera.

ESEMPI DI PROGETTI IMPLEMEN-

TATI DA PROSPECIERARA PER 

CONTO DELLA CONFEDERAZIONE
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gono consultate le istituzioni di ricerca in 
ambito agricolo e le università. La Confede-
razione ottiene così molte conoscenze a 
 costi contenuti e una linea diretta verso i 
moltiplicatori delle varietà, così diversificati 
tra loro. E per gli attori privati che, come 
ProSpecieRara, si sono occupati della con-
servazione della biodiversità fin da ben pri-
ma del 1992, l’impegno della Confederazio-
ne aumenta significativamente l’importanza 
della loro causa nell’opinione pubblica.

Sebbene per gli animali manchi ancora una 
commissione analoga, si sta già svolgendo 
un lavoro di conservazione efficace anche in 
questo ambito presso i consorzi delle razze 
e gli allevatori privati e non negli istituti d’al-
levamento della Confederazione. ProSpecie-
Rara presta servizio anche come collega-
mento tra i finanziatori statali e i consorzi 
d’allevamento, ossia gli allevatori. Se si svi-
luppa, come sta succedendo negli ultimi 
due anni, una nuova strategia per la selezio-
ne degli animali, ProSpecieRara è un un 
membro richiesto nei gruppi di lavoro e rap-

presenta gli interessi delle razze rare, che 
 rischiano di essere dimenticate accanto alle 
razze selezionate per alte prestazioni. Dal 
2017 il nostro responsabile del settore ani-
mali, Philippe Ammann, lavora anche, su 
 invito ufficiale, nel gruppo di lavoro «Conser-
vazione In-situ» della FAO (l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
 l’agricoltura) quale unico rappresentate di 
una ONG e porta la visione e le esigenze 
delle organizzazioni che si occupano di raz-
ze non orientate al profitto.

PROSPECIERARA COME 
 PARTNER IMPORTANTE
Nella tutela della diversità la Confederazio-
ne negli ultimi 20 anni ha avuto così tanto 
successo perché è riuscita a creare delle 
condizioni quadro che hanno permesso a 
molti attori di contribuire alle modalità per 
garantire la conservazione della diversità e 
di prendersi la responsabilità dell’attuazio-
ne – responsabilità che significa anche lo 
svolgimento di prestazioni non finanziate.  
La diversità si sviluppa e si mantiene nelle 
nicchie. Con la sua pluriennale esperienza 
ProSpecieRara contribuisce volentieri per 
far sì che la Svizzera possa rispettare l’im-
pegno assunto per la conservazione della 
biodiversità agricola.

« Il successo nella salva-

guardia dell’agrobiodiversità 

in Svizzera è permesso dalla 

speciale collaborazione tra  

le ONG e la Confederazione. »
Béla Bartha

7 frutteti ProSpecieRara
fanno parte della banca
genetica nazionale.
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Agenda

GIORNATA 
 DELL’ORTENSIA
L’Associazione Vivaio coltiva 

una trentina di varietà di 

 ortensie di varietà antiche 

custodite in una collezione 

ProSpecieRara, alcune di 

esse possono così raggiun-

gere anche i vostri giardini.

6 luglio 2019 
Associazione Vivaio, via carpinell 

6874 Castel San Pietro /TI 

www.vivaio.ch

VERSO FESTATE
Musica diversa al centro 
ProSpecieRara di San Pietro 
di Stabio: un’occasione spe-
ciale per visitare il centro e 
l’orto dimostrativo in una 
bella serata verso l’estate!
7 e 8 giugno 2019, ore 19 – 1 
Centro ProSpecieRara 
6854  S. Pietro /TI

MERCATO DI PIANTI-
NE CONPROBIO
In questa tradizionale festa 

primaverile del Sopraceneri, 

la ConProBio ospita produtto-

ri e agricoltori biologici tra i 

quali anche i nostri produttori 

di piantine ProSpecieRara: 

sarà sicuramente un momen-

to ricco di tante varietà di or-

taggi diversi per il vostro orto!

28 aprile 2019, ore 9 – 16 

Mercato Coperto 

6512 Giubiasco /TI

BARGAIORT
Con un piccolo gesto: lo scam-
bio, si può salvaguardare una 
varietà di ortaggi, si può tenere 
unita comunità, si può consoli-
dare il proprio legame con la 
terra e le proprie radici. Trove-
rete prodotti locali, tanta biodi-
versità e consigli per l’orto.

18 maggio 2019, ore 9 – 11.30 
casa Pontisella, 7605 Stampa /GR

VISITA DELL’ORTO E 
DEGUSTAZIONE DI 
 POMODORI
L’estate offre uno dei momenti 
migliori per venire a scoprire il 
lavoro di salvaguardia e la di-
versità nell’orto dimostrativo 
del Centro ProSpecieRara. 
Dopo la visita guidata potrete 
fare un viaggio fra i gusti della 
diversità di pomodori.

10 agosto 2019, ore 18 – 20.30 
Centro ProSpecieRara 
6854  S. Pietro /TI 
Costo: CHF 10.– per sostenitori, 
17.– altri 
Iscrizione: 091 630 98 57 
masseria@prospecierara.ch

Informazioni dettagliate degli eventi 

e altri eventi ProSpecieRara su: 

www.prospecierara.ch /it /eventi o 

Telefono 091 630 98 57

GELSO IN 
 SPETTACOLO 
Spettacolo itinerante fra il 

Museo della civiltà contadi-

na di Stabio e il Centro Pro-

SpecieRara di San Pietro 

con la compagnia Teatro dei 

Fauni. Lo spettacolo s’intito-

la Antenati con le radici: 

 Mestieri e misteri e ci con-

durrà in un percorso tra i 

mestieri del passato legati 

ai grandi alberi, il gelso, e i 

misteri della natura, espres-

si in antiche leggende rac-

colte sul nostro territorio.

18 maggio 2019, ore 14.30 

6854 S. Pietro /TI
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Educazione

Senza conoscenze speciali

stiche nessuna conservazione 

delle varietà

Nicole Egloff, redattrice di «rara»

Solo unendo le forze la diversità delle varietà può essere preser-
vata. Per questo ProSpecieRara offre regolarmente dei corsi per 
 potenziali salvasemi, nei quali sono trattate le esigenze specifiche 

delle diverse specie per la loro moltiplicazione. Visitiamo il «corso di autoprodu-
zione dei semi per principianti» a Lucerna.

Le motivazioni per partecipare al «corso di 
autoproduzione dei semi per principianti» in 
questo martedì sera di fine di gennaio van-
no da «sono appena pensionato e adesso 
ho tempo» fino a «nel nostro giardino in per-

macultura vorremmo moltiplicare da soli i 
nostri semi». Nel corso di tre ore i parteci-
panti apprendono le basi per la moltiplica-
zione di specie annuali autofertili, come 
p. es. pomodori, piselli o insalata. Sebbene 

Esther Meduna conduce
il corso di pulizia dei semi:
un sapere dimenticato da
tramandare.
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La moltiplicazione vi interessa?  
In Ticino proponiamo ogni due anni  
il corso di autoproduzione dei semi 
(anni pari) intercalato dalla giornata  
di pulizia dei semi (anni dispari). 
 Prossimo appuntamento di pulizia  
dei semi il 14 settembre 2019 al 
 Centro ProSpecieRara di San Pietro. 
Trovate le proposte legate ai salvasemi 
nella Svizzera italiana sul nostro  
sito www.prospecierara.ch o di volta  
in  volta nell’agenda di questa rivista. 

Per informazioni o dettagli sulle nostre  
proposte contattateci: tel. 091 630 98 57,  
masseria@prospecierara.ch

APPRENDERE LA RIPRODUZIONE  
DI SEMI NELLA SVIZZERA ITALIANA

sia relativamente facile produrre semenza 
da queste specie, è importante tenere a 
mente alcune cose per la conservazione 
delle singole varietà.

Così, per esempio, devono essere coltiva-
te almeno 20 insalate affinché si possano 
raccogliere i semi delle dieci più belle, ossia 
quelle che spigano e fioriscono per ultime. 
Le proprietà desiderate sono così trasmes-
se alla prossima generazione di insalate. 
Questo a volte stupisce. «Non mi immagina-
vo che fosse così impegnativo», afferma 
Sandro, un partecipante, alla fine del corso, 
«ma lo trovo estremamente appassionante 
e naturalmente anche importante. Ora sono 
molto motivato per assumermi la responsa-
bilità di una o due varietà».

MENO È DI PIÙ
Trasmettere conoscenze chiare e realizzabili 
e trovare nuovi salvasemi, questi sono gli 
obiettivi dichiarati di Esther Meduna. È a 
capo della formazione presso ProSpecie-
Rara e conduce il corso di Lucerna. «Per me 
è importante che i partecipanti al corso 
 capiscano che conservare le varietà a lungo 
 termine è relativamente impegnativo. Per 
questo non ha senso voler moltiplicare tutte 
le varietà coltivate nel proprio giardino,» 
spiega sottolineando uno dei suoi messaggi 
principali, «ci si dovrebbe piuttosto concen-
trare su un paio di varietà, in modo da poter-
le moltiplicare regolarmente con abbastanza 
individui – e poi ridistribuire la semenza nel-
la nostra rete». Chi ha frequentato il corso 
di autoproduzione dei semi e decide di pren-
dersi cura ufficialmente delle varietà, riman-
dando i semi alla nostra biblioteca delle 
 semenze, può anche ricevere gratuitamente 
le sementi da altri salvasemi attraverso la 
nostra rete di salvaguardia.

DAL SOSTENITORE AL 
 SALVASEME
Così farà in futuro anche l’associazione 
«Neugarten», con la quale è stato organiz-
zato il corso di Lucerna. «Finora, per le 
 semenze per il nostro orto comunitario, 
 abbiamo fatto riferimento a Sativa, Zollinger 
o, come sostenitori di ProSpecieRara, al 
 catalogo delle varietà», racconta Nadine,  
la presidentessa dell’associazione, «oggi 
tuttavia cinque dei nostri membri hanno 
 frequentato il corso, cosicché in futuro non 
solo diventeremo parte della rete di salva-
guardia, ma le conoscenze imparate potran-
no anche essere trasmesse all’interno 
dell’associazione mediante dei workshop.»

L’obiettivo è dunque raggiunto per Pro-
SpecieRara? Esther: «Sì, sono fiduciosa  
che alcuni dei partecipanti del corso di oggi 
porteranno presto un prezioso contributo 
per la salvaguardia delle circa 1700 varietà 
che dormono nella nostra biblioteca delle 
semenze.»
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Ritratto di varietà

Succulenta 

zucchina

Philipp Holzherr, responsabile piante dei campi, 
ortive e ornamentali
 
La mia varietà di zucchina preferita – la ’Costata 
Romanesco’ – si presta bene per sostituire  
la carne in una dieta vegetariana. Da ex-carni-
voro posso confermare che questa zucchina  
ha la capacità di convertire qualsiasi amante 
della carne. La sua polpa di 10 cm di diametro 
è succulenta, saporita, tenera e croccante al 
contempo: una poesia per la griglia! Da ripiena 
può scacciare qualsiasi ritrosia ancestrale per 
le verdure. Rispetto alle varietà in commercio, 
la zucchina ’Costata Romanesco’ deve raggiun-
gere una certa grandezza altrimenti risulta 
acerba e gommosa. La maturazione richiede  
il suo tempo e la raccolta può avvenire una vol-
ta per settimana, ma la grandezza della zucchi-
na è sufficiente per alimentare una grigliata.  
Le  tipiche coste chiare le conferiscono una 
 forma stellata molto attraente e nel piatto mi 
sembra di avere una 
 costata fiorentina, 
vegetariana na-
turalmente!

Le zucchine possono essere seminate fino a maggio.  
I semi di zucchina ’Costata Romanesco’ sono venduti 
da Sativa e Coop, potete trovare le piantine ai nostri 
mercati. 

Notizie

100 varietà di uva 
spina sono state 
esposte attraverso 
immagini e minu-
ziose descrizioni  
dai nostri esperti di 
bacche in una nuo-

va pubblicazione. In questo lavoro si  
è messo l’accento sulle caratteristiche 
varietali e gli aspetti storici ed agrono-
mici delle diverse varietà.

Purtroppo il testo si trova solo in tedesco 
 al titolo «Stachelbeeren – Sortenvielfalt  
und Kulturgeschichte» (Haupt Verlag) da 
 richiedere in libreria o tramite il nostro sito 
www.prospecierara.ch/de/shop 

Nell’ambito del cibo da strada, Street 
Food Village si è impegnato a portare 
avanti una riflessione etica basata  
su una proposta locale e sostenibile 
 intavolando una collaborazione con 
ProSpecieRara. Il risultato è l’Hambur-
ger Raro del team di Ottostar con 
 carne di bovino grigio retico, verdure 
ProSpecieRara di stagione e pane  
al mais Rosso del Ticino.

Lo troverete al mercato delle piantine di 
 Lugano e nei seguenti eventi: il 1. maggio a 
 Locarno e il 25 maggio a Chiasso (in caso  
di pioggia rinviato al 1. giugno).

HAMBURGER  PROSPECIERARA

IL NUOVO LIBRO 
SULL’UVA SPINA 



 19

IMPRESSUM
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Femminile e maschile: per facilitare la lettura, evitiamo l’uso di forme maschili e femminili contemporaneamente.  
Usiamo la forma femminile o quella maschile, ovviamente sono sempre intesi entrambi i sessi.

FONDAZIONE PROSPECIERARA
Fondazione svizzera per la diversità socio-culturale e genetica dei vegetali e degli animali.

ProSpecieRara Svizzera italiana 
Vicolo S. ta Lucia 2 
6854 San Pietro 
Svizzera 
Telefono +41 91 630 98 57 
vocedelsud@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch 
 

ProSpecieRara Suisse romande 
c/o Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 
Case postale 71 
1292 Chambésy 
Suisse 
Téléphone +41 22 418 52 25 
Fax +41 22 418 51 01 
romandie@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch

ProSpecieRara 
Sede centrale 
Unter Brüglingen 6 
4052 Basel 
Schweiz 
Telefon +41 61 545 99 11 
Fax +41 61 545 99 12 
info@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch

AIUTATECI !
Come ringraziamento per il mio sostegno ProSpecieRara  
mi offre le seguenti possibilità :

✔  Ricevo tre volte l’anno il periodico «rara» che m’informa  
sul lavoro di salvaguardia della fondazione e le possibilità  
di partecipazione, i corsi e gli eventi.

✔  Posso ordinare semenza di varietà rare per il mio orto o balcone  
tramite la rete dei conservatori – gran parte gratuitamente.

✔  Approfitto di un ribasso sul costo dei corsi, p. e. sul corso di  
cura delle piante da frutta o sul corso di autoproduzione dei semi.

Sostenitore Plus : CHF 120.– /anno, Sostenitrice : CHF 70.– /anno 
Sostenitore-coppia : CHF 90.– /anno, Sostenitrice junior (fino a 25 anni) : CHF 35.– /anno

Per donazioni :  
PC 90 -1480-3, IBAN CH29 0900 0000 9000 1480 3, BIC POFICHBEXXX
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culturale e genetica dei
vegetali e degli animali

www.prospecierara.ch/it /eventi

Partecipate ai nostri 
mercati di piantine 
d’ortaggi rari !

Mercato urbano  
di piantine a Lugano

Sabato 27 aprile 2019,  

ore 10 – 16, Parco Ciani,  

6900 Lugano / TI

Grazie alla collaborazione con la Città di 

 Lugano possiamo far conoscere le varietà 

d’ortaggi rare che si prestano alla coltiva-

zione in orto e balcone, durante la giornata 

ci saranno attività legate alla riscoperta  

dei  saperi dimenticati.

Mercato dI piantine  

a San Pietro

Sabato, 4 maggio 2019,  

ore 9 – 12,  

Centro ProSpecieRara,  

6854 San Pietro di Stabio / TI

Grazie agli intraprendenti orticol-

tori biologici ticinesi proponiamo 

una grande scelta di  ortaggi rari, 

piante, semi e l’esposizione di 

pannocchie di mais e il work-

shop di degustazione di polente 

condotto da Pierluigi Zanchi  

(su iscrizione). Attività per bam-

bini con il Museo etnografico  

di Stabio.


