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Gorda sotto le stelle

Lassù le stelle sono un po’ più grandi. 
Ho avuto l’opportunità di passare una notte meravigliosa nella stanza 
sotto le stelle appena installata vicino alla Capanna di Gorda. È un’i-
niziativa di Svizzera Turismo e dura due anni: per dare una motiva-
zione in più a visitare luoghi nella natura, hanno pensato di proporre 
alloggi speciali e intriganti, stanze all’apparenza semplici e minimali-
ste, ma dotate di tutti i confort. Si cercavano venti idee di ‘camere im-
merse nella natura’ e tra le molteplici proposte messe a concorso ne 
hanno poi tenute cinquanta, perché non sapevano quali scartare: ca-
sette sull’albero, tende da campeggio sospese, yurte, bubble glaming, 
capanne che sembrano tronchi cavi... e la nostra deliziosa Gaia.  
Gaia è il nome della casetta che si trova all’Alpe di Gorda, vicino alla 
Capanna gestita da Nadia e Alan Ochsner; è una stanza con tre pareti 
e il soffitto di vetro per stendersi a letto come se si dormisse volando 
sulla Valle di Blenio. Dentro c’è il letto matrimoniale che profuma di 
legno, l’armadio, il frigorifero e poco altro. Fuori ha una terrazza di 
fiori, due sedie, un tavolino e soprattutto la vista memorabile su un 
paesaggio alpino e il cielo più stellato della Svizzera. 
Dico subito a chi ha paura di sentirsi in vetrina: non c’è pericolo. Da 
fuori non si riesce a vedere dentro (il vetro è come quello delle mac-
chine dei gangster) e non si è sulla strada, bensì un po’ in disparte ri-
spetto alla Capanna. 
Alan e Nadia già da un po’ pensavano a un’offerta che sfruttasse tutte 
le stagioni e quando sono stati invitati dall’Otr Bellinzonese e Alto Ti-
cino a partecipare al concorso di Svizzera Turismo, hanno proposto 
un letto in una camera abitabile d’estate e d’inverno dove godere di 
ciò che sta intorno; Gaia infatti può essere riscaldata. La Capanna 
Gorda offre i servizi a chi pernotta nella casetta (bagno, cena, cola-
zione, stanza di riserva, ecc.) e d’inverno potrebbe mettere insieme il 
pacchetto pernottamento con cena romantica e slitta per una discesa 
sulla neve. 
D’estate, come ho provato io, c’era tutto questo, ovviamente tranne la 
neve; al suo posto ho visto le mucche che al tramonto diventano d’ar-
gento sullo sfondo del verde alpino, meglio che nei quadri di Segan-
tini. Mi sono addormentata con il leggero tintinnio dei campanacci, 
guardando dritto in faccia il Simano e pensando a quanto è grande 
l’universo... 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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         l’Ospite

Tra le nuvole 
 
 
 
 
 
 
Partiamo dal tuo legame con Faido: sei 
cresciuto qui, suoni nella Filarmonica, 
ami la montagna e presti servizio come 
pompiere. Cosa ci dici della tua Valle, 
com’è da vivere? 
Per motivi professionali trascorro parte del 
mio tempo a Locarno, ma il legame più forte 
è con Faido. Qui svolgo attività che mi per-
mettono di contribuire allo sviluppo di al-
cune società attive sul territorio. Inoltre tra-
scorro con piacere il mio tempo libero nella 
natura, a corsa, in sella alla bicicletta o cam-
minando. I boschi, i laghetti alpini, le creste 
e le loro cime offrono una moltitudine di 
paesaggi che non hanno nulla da invidiare 
alle mete abitualmente più ricercate a livello 
turistico. Infatti la Valle Leventina, così 
come altre valli del Ticino, è molto più ricca 
di quanto possa sembrare agli occhi di chi vi 
transita unicamente. Si tratta di un valore 
aggiunto non solo a livello paesaggistico, ma 
anche a beneficio della qualità di vita di chi 
sceglie di abitarvi. Mi piace la dimensione 
umana ristretta tipica dei villaggi di valle e di 
montagna, la tranquillità e, non da ultimo, a 
mio modo di vedere, le condizioni climati-
che molto variabili tipiche della regione al-
pina. 
    
Già da bambino ti piaceva annotare gior-
nalmente in un quaderno che tempo fa-
ceva a Faido: perché? Che piacere ti dava e 
ti dà ancora questo studio? 
Abbiamo la fortuna di vivere in una regione 
in cui il tempo è molto variabile e quindi in-
teressante da un punto di vista meteorolo-
gico. Ogni stagione ha le sue particolarità: 
dall’anticiclone delle Azzorre con tempo 
caldo ma piacevole alle forti grandinate 
dell’estate; dalle tiepide giornate soleggiate 
ai fenomeni alluvionali dell’autunno; dalle 
condizioni favoniche alle abbondanti nevi-
cate dell’inverno; dai primi temporali alle 
gelate tardive della primavera. 
Fin dall’età delle scuole elementari sono 
stato affascinato da questa variabilità me-
teorologica e dalla sua difficoltà di previ-
sione. Infatti, oltre a qualche serie di giorni 
per cui le previsioni possono fornire un’in-
dicazione attendibile, la meteorologia regala 
sempre delle sorprese. Ogni giorno, quando 
in sala previsione si analizzano i dati forniti 
dai modelli matematici, si presenta uno sce-
nario nuovo: l’atmosfera offre in continua-
zione situazioni che stimolano a fornirne 

una lettura quanto più precisa, anche con 
l’obiettivo di riconoscere in anticipo i po-
tenziali pericoli. Infatti, anche se fortunata-
mente solo in rare occasioni, alcuni feno-
meni atmosferici possono rivelarsi estremi. 
 
La meteorologia è una delle poche cose che 
ancora l’uomo non controlla. Che effetto 
ti fa questa affermazione? 
Gli interessi e le aspettative legati alle condi-
zioni meteorologiche sono molteplici: ne 
sono testimonianza le numerose richieste di 
consulenza alle quali giornalmente rispon-
diamo in sala previsione. Ad esempio, il 
concetto di ‘bella giornata’ può essere molto 
soggettivo: gli agricoltori necessitano di 
tempo soleggiato e asciutto per la fiena-
gione, gli operatori nelle centrali idroelettri-
che auspicano invece precipitazioni per 
riempire i bacini; il settore del turismo spera 
nel tempo soleggiato e caldo per attirare i tu-
risti in Ticino, mentre gli operatori sanitari 
temono la canicola a causa dell’aumento di 
problemi di salute. La lista di contrapposi-
zioni – e dei possibili conflitti d’interesse – è 
molto lunga, di conseguenza ritengo che sia 
un bene il fatto che l’uomo non possa con-
trollare il tempo meteorologico, ma che 
debba sottostare con rassegnazione alla sua 
variabilità naturale. 
 
Hai appena concluso un dottorato al Cen-
tro di studi sui cambiamenti climatici 
dell’Università di Berna: quali ripercus-
sioni ha il riscaldamento climatico sui fe-
nomeni meteorologici?  
L’effetto serra è un fenomeno naturale che 
permette la vita sulla Terra così come la co-
nosciamo noi: senza di esso la temperatura 
media globale sarebbe di 18°C sotto lo zero 
termico, mentre noi siamo abituati a circa 
15°C al di sopra dello zero. Fin dalla rivolu-
zione industriale l’enorme richiesta di ener-
gia per le svariate attività antropiche è stata 
soddisfatta con uno sfruttamento senza pre-
cedenti dei combustibili fossili, causando 
l’immissione nell’atmosfera di grandi quan-
tità di gas a effetto serra, l’anidride carbo-
nica (CO2) in primis. Il drastico aumento di 
concentrazione di questo gas ha determi-
nato un rafforzamento dell’effetto serra, 
provocando così un innalzamento della 
temperatura media globale. 
A dipendenza dell’andamento delle emis-
sioni, rispetto all’epoca preindustriale gli 
scenari climatici prospettano un probabile 
aumento di temperatura da +2 a +6°C a li-
vello mondiale entro la fine del secolo. In 
tale contesto, a causa del suo clima semi-
continentale, la Svizzera mostra già ora un 
aumento delle temperature medie di +2°C 
rispetto a +1° riscontrato a livello mondiale. 
Aumenti o diminuzioni di 2, 4 o 6 gradi 

sono tanto o poco? A titolo di confronto, 
durante l’ultima era glaciale la temperatura 
media globale si era ridotta attestandosi sui 
10°C: ciò ha comportato la formazione di 
uno strato di ghiaccio spesso circa 1500 
metri sui nostri fondovalle. 
Con il riscaldamento in corso ora non parle-
remmo evidentemente più di ghiaccio; con 
le dovute proporzioni possiamo però aspet-
tarci cambiamenti forti anche alle nostre la-
titudini, ad esempio nella frequenza e du-
rata dei periodi canicolari e siccitosi e nel-
l’intensità delle precipitazioni.  
 
Raccontaci la montagna e il temporale. Tu 
sali in quota per osservare il cielo in tem-
pesta: perché? Cosa vedi, cosa c’è di di-
verso se sali in quota, quali precauzioni 
devi prendere, come torni, con che mate-
riale di studio? 
Prima di diventare meteorologo previsore 
mi sono occupato di ricerca sui temporali e 
sulla grandine nella regione alpina. Sono i 
fenomeni atmosferici che più mi affasci-

Luca Nisi, 38 anni, meteorologo previsore a Locarno Monti, 
vive a Faido. Ha studiato geografia e fisica dell’atmosfera 
all’Università e al Politecnico Federale di Zurigo e ha finito da 
poco un dottorato al Centro di studi sui cambiamenti clima-
tici dell’Università di Berna. 
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  notizie in breve

16 giugno  
Cresciano: il Dipartimento del 
territorio informa che fino a ini-
zio ottobre 2020, è prevista la se-
conda fase dei lavori di risana-
mento del ponte sulla linea Ffs a 
Cresciano, nel Comune di Ri-
viera. Il traffico veicolare avrà 
luogo su una sola corsia e sarà ge-
stito da semafori. Il cantiere ri-
mane aperto dalle 7 alle 17 nei 
giorni feriali, mentre gli accessi al 
paese dalla strada cantonale sa-
ranno chiusi e occorrerà far capo 
agli accessi Sud e Nord. 
 
Il Comune di Airolo sostiene le fa-
miglie domiciliate con un contri-
buto per l’acquisto degli abbona-
menti per i mezzi pubblici (se-
conda classe) per i giovani in for-
mazione post-obbligatoria fino 
all’età di 25 anni. Il sussidio mas-
simo è di franchi 500. 
 
17 giugno 
Il Comune di Blenio ha archiviato 
il consuntivo 2019 all’insegna 
della prosperità. I conti si sono 
chiusi con una maggior entrata di 
156mila franchi a fronte di 7,5 mi-
lioni di uscite, 5,2 milioni alle en-
trate e 3,9 milioni di gettito fiscale. 
Viene sottolineato il fatto che a 
partire  dal 2007, anno in cui i Co-
muni dell’Alta Valle si sono ag-
gregati, si sono sempre registrate 
cifre nere, mentre in tredici anni 
gli investimenti complessivi 
hanno raggiunto la cifra di 50,4 
milioni di franchi (26,9 milioni gli 
investimenti netti). 
 
18 giugno 
Acquarossa: dovrebbero termi-
nare entro la fine di questa estate i 
lavori per la realizzazione di un 
moderno punto d’informazione, 
previsto in parallelo con la crea-
zione della nuova fermata inter-
modale delle Autolinee Bleniesi. 
Comprenderà la promozione tu-
ristica, la vendita a libero servizio 
di prodotti locali e una postazione 
per noleggio e ricarica di bici-
cliette elettriche. 
 
20 giugno 
Collegamento tra la Leventina e 
l’Alta Vallemaggia. Gli approfon-
dimenti da parte della delega-
zione, che rappresenta la varie 
Autorità e gli Enti interessati, ver-
teranno su due opzioni: funivia o 
galleria in quota. Il punto sui la-
vori è stato fatto nelle scorse setti-

nano, forse anche perché, data la loro natura cao-
tica e imprevedibile, sono tra quelli più difficili da 
comprendere nei minimi dettagli.  
Si può osservare bene lo sviluppo di una struttura 
temporalesca se ci si trova ai suoi lati, mentre sotto 
il temporale ci si limita a pioggia, grandine e tutt’al 
più alla base molto scura del cumulonembo, ov-
vero la nuvola caratteristica di questo fenomeno 
atmosferico. Di conseguenza, le regioni di pianura 
sono i luoghi ideali per osservarli. Nelle nostre 
strette valli ci si deve adattare per evitare che dal 
fondovalle si possa osservare il temporale solo 
quando esso si trova sopra le nostre teste: recan-
dosi in quota si può infatti vedere tutto il ciclo di 
vita della cellula temporalesca, riuscendo a scat-
tare anche qualche bella foto. 
Chiaramente recarsi ad alta quota nell’imminenza 
di un temporale è poco consigliabile. Lo sanno 
bene gli alpinisti: le nostre montagne sono tra le 
regioni in Europa con il maggior numero di cellule 
temporalesche estive. Per quanto riguarda poi la 
frequenza di fulmini, il massimo in Svizzera lo tro-
viamo proprio in Ticino. Per questi motivi è fon-
damentale poter far capo a un riparo sicuro nelle 
immediate vicinanze in caso di necessità. 
 
Un trekking dal Giura al Gran San Bernardo: 
che tipo di viaggio è? Puoi raccontarcelo? 
Quest’anno abbiamo deciso di trascorrere le va-
canze in Svizzera. Dato che per motivi di studio o 
lavoro sono spesso stato in Svizzera tedesca, tra 
l’Appenzello e il Canton Berna, abbiamo scelto un 
trekking in alcune regioni che conosciamo poco. 

Partendo da Ste-Croix, sulle montagne giuras-
siane, abbiamo percorso a piedi le dieci tappe sviz-
zere della via Francigena: 219 km totali e ben 5400 
metri di dislivello per giungere sul Passo del Gran 
San Bernardo. Si è trattato di una bellissima escur-
sione che ci ha permesso, oltre che visitare con la 
dovuta calma molti villaggi, di poter apprezzare le 
differenze climatiche e paesaggistiche delle re-
gioni attraversate. Ovviamente lo sguardo era 
spesso rivolto verso l’alto: i temporali, ben presenti 
sull’Altopiano, ci hanno però sempre risparmiati.  
 
C’è un fenomeno meteorologico che ancora non 
conosci bene e che ti piacerebbe vedere? 
Ci sono luoghi nel mondo in cui il temporale rap-
presenta un pericolo maggiore rispetto a come lo 
percepiamo noi. Nel 2012, con un collega meteo-
rologo di Ginevra, ho effettuato in forma amato-
riale una cosiddetta ‘caccia ai tornado’ nelle pia-
nure degli Stati Uniti centrali. Tre settimane di 
pura meteorologia, cercando di posizionarci in 
anticipo nelle zone in cui la probabilità di sviluppo 
di temporali violenti era alta. In quell’occasione ho 
potuto vivere in prima persona quanto l’atmosfera 
terrestre possa essere pericolosa: non solo tor-
nado, ma anche chicchi di grandine di dimensioni 
inosservabili alle nostre latitudini. Mi piacerebbe 
poter ritornare nella famosa ‘tornado valley’, ov-
vero il corridoio dei tornado, accompagnando 
questa volta un gruppo di ricerca nella totalità 
delle sue attività quotidiane. Dati i molti impegni, 
con buona probabilità questo rimarrà però solo un 
sogno nel cassetto. 


