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Comunicato stampa, 23 ottobre 2017 
 
Tesori da vivere nei parchi svizzeri 
 
Il presidente della Street Parade Joel Meier ospite alla sfilata delle 
mucche nel Parco naturale Diemtigtal 
 
Sabato, nella Diemtigtal, in seguito alla fiera autunnale del bestiame, oltre 200 mucche 
hanno sfilato verso casa ornate di mille colori per la cosiddetta «Züglete», fino a tornare 
alle loro stalle. All’evento ha partecipato l’ospite d’onore di quest’anno, il presidente della 
Street Parade Joel Meier, che ha dato il via a una nuova tradizione per la Diemtigtal 
incoronando per la prima volta una «Miss Street Parade» con il campanaccio.  
 
Mucche, campanacci e corone di fiori in un gran corteo colorato con una colonna sonora 
prettamente alpina. Tra le abitudini della vita moderna la Diemtigtal cela un piccolo tesoro di 
vivissima tradizione alpigiana. È da secoli che le mucche mostrano il loro lato migliore alla fiera 
annuale del bestiame, raggiungendo fino a 200 esemplari. Quest’anno il presidente della 
Cooperativa allevamento bestiame David Mani ha invitato un ospite d’eccezione: il presidente 
della Street Parade, Joel Meier. Insieme festeggiano la convivenza unica di uomini e animali, il 
connubio di tradizione e innovazione. Il Parco naturale Diemtigal e la Street Parade incarnano al 
meglio, ognuno a modo suo, i valori di pace, amore e tolleranza.  
 
La prima «Miss Street Parade» con il campanaccio 
Alla fiera autunnale del bestiame di Anger ogni anno gli allevatori della Diemtigtal presentano con 
orgoglio le loro mucche ornate di allegri colori. Joel Meier si è mischiato tra gli spettatori e si è 
fatto spiegare da David Mani i criteri secondo i quali vengono valutate le mucche. Dopo la 
presentazione delle mucche davanti alla giuria ufficiale, Joel Meier ha potuto conferire alla sua 
personale «Miss Street Parade» il campanaccio della vittoria. «Trovare la mucca più bella tra le 
230 è stato difficile. Quando ci si confronta con le singole mucche, ci si accorge che sono animali 
pieni di carattere e sensibili, è stupefacente. Alla fine è stato il nome a convincermi. Ho scelto 
Maloja perché si chiama come il passo alpino e io adoro le montagne.» 
 
La tradizione continua 
Dopo pranzo è seguito il gran corteo detto «Züglete». In occasione di questa usanza secolare 
tutte le mucche sfilano riccamente decorate prima di ritornare nelle loro stalle. «Siamo fieri di 
organizzare questo grande evento e di tramandare la nostra usanza. Vedere gli allevatori felici e i 
visitatori soddisfatti in una giornata con un tempo magnifico: questo per me è un vero tesoro da 
vivere», così David Mani riassume le sue impressioni. E Joel Meier è rimasto stupefatto: «Qui 
nell’Oberland bernese la gente sa come si organizzano i cortei! C’è tutta una procedura e un 
controllo dei carri al mattino presto, proprio come alla Street Parade. E la sfilata lungo la valle è 
ben più rumorosa rispetto alla nostra!» 
 
Città e campagna festeggiano insieme 
Dopo che tutte le mucche sono rientrate nelle loro stalle, la festa per i visitatori è continuata. Joel 
Meier e gli abitanti della Diemtigtal hanno festeggiato insieme apprezzando la sagra e la musica 
dal vivo. David Mani traccia un bilancio positivo dell’evento: «La giornata di oggi è stata un 
successo per la nostra valle, per il Parco naturale regionale Diemtigtal, per gli allevatori e per i 
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visitatori che hanno potuto vivere la bella esperienza. Oggi siamo riusciti a riunire città e 
campagna: molte cose ci accomunano.» 
 
Un’economia alpestre viva 
Il Parco naturale Diemtigtal è la più estesa regione di economia alpestre della Svizzera. Ma non si 
tratta solo di una forma di economia, bensì di una forma di cultura. Una cultura alpigiana che 
nella Diemtigtal è vissuta ogni giorno. Nelle circa 140 aziende agricole oltre 10 000 mucche, 
manzi, pecore, capre e cavalli trascorrono l’estate sull’alpe. Il Parco naturale Diemtigtal si trova 
tra le catene di monti Niesenkette e Turnenkette e si estende su una superficie di 135,4 km2 
lungo l’omonima valle. Comprende il Comune di Diemtigen e una parte del Comune di 
Zweisimmen. 
 
Tesori da vivere nei parchi svizzeri 
La campagna organizzata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dalla Rete dei parchi 
svizzeri si prefigge di richiamare l’attenzione sull’importante ruolo dei parchi svizzeri per la 
cultura, l’economia, la natura e la formazione. All’insegna dello slogan «Tesori da vivere», i 19 
parchi svizzeri invitano la popolazione a scoprire la varietà naturale e culturale che custodiscono. 
Sul sito www.tesoridavivere.ch si trovano tutte le scoperte che i visitatori dei parchi condividono 
su Facebook, Instagram e Twitter con l’hashtag #tesoridavivere. Nello spot televisivo della 
campagna gli abitanti dei Comuni dei parchi mostrano i loro tesori 
(https://www.tesoridavivere.ch/detail/1722/i-parchi-svizzeri-invitano-tutti-voi-a-scoprire-i-tesori-
che-magnificamente-custodiscono).  
Ulteriori informazioni sui tesori da vivere nei parchi svizzeri: 
www.tesoridavivere.ch, www.kleineweltwunder.ch, www.joyauxapartager.ch  
 
Le foto dell’invito saranno disponibili sul sito www.parks.swiss. 
Il video dell’invito può essere scaricato a partire dal 26 ottobre dal sito www.parks.swiss. 
 
Contatti 
Informazioni sul Parco naturale Diemtigtal e sull’invito di David Mani: 
Norbert Schmid 
Tel. 033 681 06 47 
E-mail: norbert.schmid@diemtigtal.ch 
 
Informazioni sulla campagna dei parchi svizzeri:  
Christian Stauffer, direttore della Rete dei parchi svizzeri  
Tel. 079 509 32 89 
E-mail: c.stauffer@parks.swiss 
 
I parchi svizzeri  
I parchi svizzeri si contraddistinguono per la bellezza dei paesaggi, la ricchezza della biodiversità e il pregio 
dei beni culturali. Oltre al Parco nazionale svizzero, che esiste già da più di un secolo, nell'ultimo decennio 
sono nati 18 nuovi parchi su iniziativa della popolazione locale. I parchi costituiscono spazi vitali perlopiù 
intatti, naturali o antropici. I Comuni dei parchi si impegnano insieme a popolazione e Cantoni a preservare 
questi valori, a rafforzarli e a utilizzarli in modo sostenibile a favore dello sviluppo economico e sociale della 
relativa regione. 
 
La Rete dei parchi svizzeri 
La Rete dei parchi svizzeri è la piattaforma comune di tutti i parchi e progetti di parchi della Svizzera. 
Rappresenta politicamente i parchi a livello federale, promuove rapporti di collaborazione all'interno del 
paese e con i parchi presenti all'estero. La rete promuove la percezione positiva dei parchi, la loro notorietà 
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e identità come anche il loro sviluppo tecnico. Realizza diversi progetti per i parchi negli ambiti 
geoinformazione, turismo, paesaggio o formazione. www.parks.swiss #parchisvizzeri  
 
L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
La Confederazione sostiene l'istituzione e la gestione dei parchi svizzeri dal 1° dicembre 2007. Nella sua 
funzione di servizio della Confederazione competente per i parchi d'importanza nazionale, l'UFAM 
conferisce il marchio Parco ai parchi nati nelle regioni da iniziative volontarie e che soddisfano i requisiti 
necessari. L'UFAM sostiene i Cantoni con aiuti finanziari per l'allestimento, la gestione e l'assicurazione 
della qualità dei parchi e si impegna per la protezione legale dei marchi Parco e Prodotto nonché per la loro 
promozione.  
www.bafu.admin.ch/parchi 

 


