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La stagione alpestre 
Candidatura alla lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell’UNESCO 
 
 
Una tradizione vivente 
 
L’estivazione del bestiame sui pascoli d’alta quota è una tradizione tuttora vivente in Svizzera 
e nelle montagne dei Paesi vicini. Questa pratica, documentata almeno dal Medioevo, è stata 
costantemente adattata alle condizioni climatiche ed economiche locali. In alcune zone le 
pecore da lana sono state sostituite da grandi mandrie di mucche che permettono la 
produzione di formaggio, mentre in altri luoghi si continua ad allevare soprattutto piccolo 
bestiame. Diverse razze di pecore, capre e bovini sono state selezionate per la loro capacità 
di pascolare nelle difficili condizioni di montagna. 
 
Economia alpestre: gli uomini, le donne e le competenze trasmesse 
 
Organizzati collettivamente o su base privata, gli alpeggi sono utilizzati da gruppi di pastori, 
contadini o famiglie che se ne fanno carico svolgendo numerosi compiti, aiutati da collaboratori 
che a volte vengono da molto lontano. Questi uomini e queste donne trasmettono la loro 
conoscenza della terra e le loro competenze nella gestione dei pascoli, dei recinti e delle 
costruzioni, nell’approvvigionamento di acqua e di legna da ardere, nella conduzione del 
gregge e nella cura degli animali. Senza dimenticare che durante l’estate devono produrre il 
foraggio per nutrire gli animali in inverno. Durante i tre o quattro mesi della stagione estiva, gli 
animali e i loro piccoli si rinvigoriscono in montagna. La mungitura delle mucche e la 
trasformazione del latte permettono di produrre formaggi rinomati, molti dei quali lavorati 
secondo i criteri delle denominazioni di origine protetta: Etivaz, Gruyère d'Alpage, Vacherin 
fribourgeois, Berner Alpkäse, Raclette du Valais, Formaggio d'alpe ticinese, Glarner Alpkäse, 
Sbrinz e altre specialità. 
 
Alcune aziende agricole non hanno mucche o capre da latte ma altri animali da reddito, 
bestiame giovane, pecore o mucche con i loro piccoli. Un alpeggio può avere diversi pascoli 
ed edifici a diverse altitudini, il che significa che è necessario spostarsi durante la stagione. 
Per gli uomini e per le donne, il lavoro in alpeggio è intenso e continuo per diversi mesi. 
Durante le vacanze scolastiche estive, i bambini si uniscono a loro per imparare come si 
svolge la vita sull’alpe. 
 
Una tradizione emblematica 
 
I punti di ristoro negli alpeggi possono costituire un’ulteriore fonte di reddito e dare vita a 
preziosi contatti, ma è necessario contenere l’impatto a volte molto forte della presenza 
turistica. La popolazione, molte persone provenienti dalle città e le persone invitate dagli 
alpigiani amano condividere i momenti più belli di questa tradizione, ammirare la salita 
all’alpeggio con gli abiti della domenica e il momento festoso della discesa, con le mucche 
adornate di fiori, gli alpigiani nei loro costumi tradizionali e i mercati che segnano il ritorno delle 
mandrie alle fattorie. Per più di due secoli, gli elementi della vita alpina sono stati celebrati 
nelle canzoni, nella musica e negli spettacoli. I pastori nei loro abiti tipici, il corno alpino e il 
tradizionale canto dei vaccai «ranz des vaches», i campanacci con le collane ricamate, i 
combattimenti di mucche, gli incontri nelle baite così come i dipinti dei pascoli alpini o gli intagli 



su carta sono diventati emblemi di una Svizzera idealizzata. Numerose feste ed eventi, 
soprattutto alla fine della stagione, danno visibilità a questa tradizione presso il grande 
pubblico. 
 
Prospettive future  
 
Gli allevatori perpetuano questa tradizione, che fa parte della loro attività lavorativa e vi sono 
molto legati. Ma gli aspetti economici dell’allevamento, il cambiamento climatico e i pericoli 
della montagna, la presenza dei grandi predatori, il rapporto con un pubblico che non ha molta 
familiarità con il mondo rurale e la densità normativa rendono particolarmente gravoso il loro 
lavoro, che non è sufficientemente ricompensato dai pochi aiuti, dal prezzo del formaggio 
d'alpeggio e dai riconoscimenti. Bisogna avere una forte volontà e una grande passione per 
andare sugli alpeggi, stagione dopo stagione. L'attaccamento alle zone di montagna, la ricerca 
del contatto con la natura e l’esperienza trasmessa sono fonte di motivazione per le famiglie 
e per alcune persone in cerca di un'esperienza forte. La conservazione di questa tradizione 
secolare dipende dal loro impegno, ma anche dalla fedeltà dei consumatori per i prodotti, 
formaggio e carne, che ne derivano. 
 
Candidatura UNESCO 
 
Nell'ottobre 2012, il Consiglio federale ha deciso di proporre all’UNESCO l’iscrizione della 
stagione d'alpeggio nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. 
Dopo la Festa dei vignaioli di Vevey, il Carnevale di Basilea, la gestione del rischio di valanghe, 
le processioni della Settimana Santa di Mendrisio, la maestria artigiana in meccanica 
orologiera e meccanica d'arte, questa tradizione, presente in almeno 16 cantoni, diventerà un 
altro elemento simbolo della diversità e del radicamento delle tradizioni in Svizzera e della 
volontà di mantenere vivo questo patrimonio. 
 
La candidatura è in preparazione e sarà presentata all’UNESCO entro il 31 marzo 2022. Una 
decisione è prevista per la fine del 2023. Un film di 10 minuti in corso di realizzazione, una 
selezione limitata a 10 immagini e alcune descrizioni molto brevi saranno gli strumenti a 
sostegno della candidatura. Saranno messi online dall'UNESCO e daranno grande visibilità 
alla pratica dell'alpeggio. È un onore, un incoraggiamento ma anche un impegno! 
 
Un piccolo gruppo di redazione sta lavorando alla candidatura avvalendosi di una vasta rete 
di contatti in tutti i Cantoni, nelle cerchie interessate e nelle istituzioni culturali regionali, al fine 
di rappresentare al meglio le espressioni di questa tradizione nelle varie regioni della Svizzera. 
Le sfide principali sono la trasmissione delle conoscenze ancestrali e l'adattamento della 
pratica alla società contemporanea. Noi tutti abbiamo il compito di rispettarla e averne cura. 
 

Lettere di sostegno 

Volete mostrare il vostro sostegno a questa tradizione? Potete scrivere una lettera di 
sostegno, menzionando l'importanza di questo patrimonio per voi e indicando chiaramente 
che si tratta della «candidatura della stagione d'alpeggio per la Lista rappresentativa del 
patrimonio culturale immateriale dell'umanità». La lettera può essere accompagnata da 
fotografie o disegni personali, che sosterranno il dossier di candidatura.  

Si prega di inviarli a: 

 Julien.Vuilleumier@bak.admin.ch 

 Ufficio federale della Cultura, Julien Vuilleumier, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna 


