
VERSO LA VETTA
Care amiche degli alberi e cari amici degli alberi, 

l’autunno dona agli alberi un luminoso e colorato abito di foglie. Il tasso, con 
il suo colore di un sempreverde scuro, si mette in forte contrasto. Al Bois de 
Seyte a Vaumarcus, durante la nostra passeggiata con gli ospiti, abbiamo stu-
diato a fondo questa essenza. 

Gli alberi sono portatori di speranza e di fantastici regali. In questa edizione vi 
sveleremo come mai nell’Appenzello, di fronte alla stalla delle capre del conta-
dino Ueli Bänziger, sorge da poco un giovane albero ad alto fusto.

Le diagnosi delle fi topatologie aiutano i nostri clienti a capire meglio, come 
mai i loro alberi sono malati e come si possono curare. Con uno sguardo dietro 
le quinte vi presenteremo sette fi topatologie e vi introdurremo nell’affascinan-
te mondo del microscopio.

E infi ne scoprite, perché i proprietari delle limonaie sul lago di Garda durante 
le fredde notti invernali venivano scacciati dal letto matrimoniale dalle proprie 
mogli.

Vi auguriamo buon divertimento, 

Matthias Brunner
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www.matthiasbrunner.ch

L‘esperto di alberi indipendente.



Le malattie che attaccano le piante causano seri problemi e possono portare a una drastica perdita di 
vitalità. Addirittura anche la salute dell’uomo può venire compromessa. Cosa si nasconde esattamente 
dietro questi fenomeni? Perché è importante eseguire una diagnosi precisa? Ci sono possibilità di trat-
tamento? La tecnica di laboratorio ci dà la possibilità di dare uno sguardo all’affascinante mondo del 
microcosmo. Dopodiché vi presenteremo alcune malattie particolarmente rilevanti.

Avete degli alberi con strani sintomi di malattia? Inviateci dei campioni 
per posta o contattateci per un sopralluogo sul posto. Il nostro servizio per 
diagnosi in laboratorio con consigli di trattamento e prodotti fitosanitari è 
unico in tutta la Svizzera: avrete nel giro di 2–4 giorni un rapporto scritto. 
Istruzioni per la raccolta e l'invio dei campioni: 

www.matthiasbrunner.ch/it/lavoro/diagnose-it/

Imbrunimento fogliare dell’ip-
pocastano (Guignardia aesculi)

L'infezione delle foglie avviene in 
primavera. Si formano delle mac-
chie marroni, spesso con un bordo 
giallognolo. 
Avviene una caduta precoce delle 
foglie. Gli alberi nella tarda estate 
formano die rami di emergenza e 
fioriscono una seconda volta. Ne 
conseguono altri problemi: una 
maggiore suscettibilità ai danni del 
gelo e un'accresciuta formazione 
di legno secco. 

Si può fare un trattamento foglia-
re specifico ed efficace contro que-
sta malattia fungina subito dopo 
il germogliamento. Spesso questo 
fungo insorge in combinazione con 
la minatrice dell’ippocastano. In 
questo caso possiamo combinare il 
trattamento con Maag TreeCare®.

Imbrunimento degli aghi del 
tasso (Cryptocline taxicola)

Gli aghi del tasso impallidiscono 
e diventano marroni. Sulla pagina 
superiore degli aghi si formano 
die corpi fruttigeri neri, densa-
mente ammassati (Pyknidien).

Un'infezione porta alla morte 
degli aghi. Nel caso di una forte 
infestazione possono morire an-
che rami interi. Con l'umidità si 
diffondono le spore e vengono in-
fettati anche gli aghi che fino ad 
allora erano sani. 

I rami colpiti dovrebbero venire 
allontanati il più presto possibi-
le. Un trattamento preventivo su 
parti della pianta ancora sane 
evitano un'ulteriore diffusione del 
fungo. 

Diplodia-deperimento del pino 
(Sphaeropsis sapinea)

La caduta degli aghi si è diffusa 
nell'estate 2016, specialmente tra 
i pini neri. Un imbrunimento dei 
giovani rami indica un'infezione 
fungina. 

Un forte attacco porta a un'irre-
versibile imbrunimento dell'albe-
ro. 

Se eseguito per tempo, un taglio 
della chioma infettata, in combi-
nazione con un trattamento fo-
gliare curativo, può fermare un'ul-
teriore diffusione del fungo nella 
pianta. 

Vaiolatura 
(Stigmina carpophila)

Vengono colpiti in modo parti-
colare da questo fungo i ciliegi 
e i laurocerasi. Si formano del-
le macchie fogliari arrotondate, 
dove il materiale morto successi-
vamente cade. 

Le foglie fortemente colpite im-
bruniscono e cadono prematura-
mente, così che le piante appa-
iono spoglie già in piena estate, 
specialmente nella parte inferiore 
della chioma.

La vaiolatura si può trattare ef-
ficacemente con die trattamenti 
fogliari. 

Maculatura del pino 
(Lecanosticta acicola) 

Questa pericolosa malattia fungi-
na colpisce in modo particolare 
il pino silvestre e il pino mugo ed 
è compreso tra gli organismi di 
quarantena. Sugli aghi compaio-
no prima delle macchie marroni. 
Infine gli aghi imbruniscono com-
pletamente e muoiono. 

I pini colpiti devono venire rimos-
si per evitare che la malattia si 
estenda ai pini presenti nei boschi 
svizzeri. 

I sintomi della maculatura del 
pino possono venire confusi con 
altre cause. È possibile diagnosti-
care con sicurezza il fungo solo 
con un'accurata analisi di labora-
torio. 

PORTRAIT DELLE MALATTIE DAL NOSTRO 
LABORATORIO DI FITOPATOLOGIA

VALE LA PENA DARE UN’OCCHIATA COME SI DEVE 4x4000 = (SPIRITO DI GRUPPO+FITNESS)8

Dopo il Breithorn, la Jungfrau e il Dom, nel 
2017 abbiamo conquistato il nostro quarto 
4000: il Nadelhorn con 4327 m.s.l.m.

Foto sulla vetta con Mischabelmöwe Sir Vela, Sven Jordan, 
Matthias Brunner und Matthias Nussbaumer (da sinistra a 
destra).

UN POSTO D’ONORE DI FRONTE ALLA 
STALLA DELLE CAPRE

Il 25 settembre 2017 abbiamo regalato a 
Ueli Bänziger, in occasione del suo pensio-
namento, un albero ad alto fusto, precisa-
mente un melo. Tante grazie per la colla-
borazione di lunga data con l'assicurazione 
Helvetia.

Il contadino di montagna Ueli Bänziger con il figlio Lorenz e 
Matthias Brunner davanti al Topaz appena messo a dimora.

ESCURSIONE AUTUNNALE AI TASSI 
DI VAUMARCUS

Il 23/24 settembre 2017, 20 amici degli 
alberi, su invito della Matthias Brunner AG 
e della Silvatur gmbh, hanno fatto una bella 
escursione attraverso il Jura fino al lago di 
Neuchâtel alla scoperta dei tassi di 
Vaumarcus.

Appassionante spiegazione nel Bois de Seyte con il 
professore die tassi Cédric Amacker.
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Di Matthias Nussbaumer, Ingeniere forestale FH
Tutte le foto © Matthias Brunner AG
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Sulla costa occidentale del 
lago di Garda si snoda una stra-
da a strapiombo sulla parete 
rocciosa e sulla riva del lago 
di Garda, che passa da stret-
te gallerie e bei paesini, la cui 
immagine è caratterizzata da 
anguste colonne allineate geo-
metricamente. Chi si prende il 
tempo necessario e guarda un 
po’ più da vicino, può notare 
che tra le colonne brillano dei 
limoni gialli, che crescono su 
piante vecchie fino a 200 anni.  
La limonaia più bella si trova a 
Gargnano e si chiama ‘La Malo-
ra’. È costituita da tre terrazze 
e appartiene a Giuseppe e Fa-
bio Gandossi.

Nel 14. secolo i monaci francesca-
ni dal pollice verde introdussero le 
piante di limone nel Nord Italia. 
Innestarono i loro rami su aranci 
amari resistenti al gelo e all’afa. 
Nel corso degli anni nacque così 
la varietà 'Madernina', i cui frutti 
medio-grossi sono coperti da una 
scorza molto profumata e sotti-
le che custodisce al suo interno il 
succo aspro-aromatico. 

Quando il padre di Fabio, Giusep-
pe, acquistò la limonaia nel 1978, 
questa era completamente insel-
vatichita. Niente ricordava più la 
fiorente era della coltivazione di 
limoni del 18. e 19. secolo, quan-
do venivano i Giudei da Israele per 
raccogliere con le loro stesse mani 
gli ambiti frutti da portare in dono 
ai parenti  in occasione della festa 
del pellegrinaggio. Sono ormai di-
menticati i freddi inverni, nei qua-
li, per proteggere le sue preziose 

piante dal gelo, durante tutta la 
notte accendeva con le sue dita 
rattrappite dei piccoli fuochi con 
il legno di olivo e distribuiva nel-
la limonaia il caldo fumo con de-
gli scompartimenti. Finalmente ha 
potuto riavvicinarsi a sua moglie, 
che non lo lasciava più dormire nel 
letto matrimoniale, perché puzza-
va come una salsiccia affumicata. 

Oggi Fabio produce annualmente 
2'000 frutti dalle sue 35 piante 
di limoni. Con dei sacchi di sabbia 
devia l’acqua del vicino ruscello 
nei canali di pietra calcarea e la 
conduce così dai suoi limoni. Du-
rante tutto l’anno si può visitare 
l’impianto e assaggiare il delizioso 
limoncello di produzione propria. 
Come una volta, ogni autunno, 
monta lui stesso le pareti e il tetto 
di vetro. Un lavoro che lo impegna 
per 14 lunghi giorni. La costruzio-
ne viene tra l’altro sostenuta da 
quelle colonne, che devo ringrazia-
re per avermi fatto conoscere  la 
limonaia.

Ah, tra l’altro: nei freddi giorni in-
vernali più nessuno viene scacciato 
dal letto matrimoniale – la serra 
viene oggigiorno riscaldata non più 
con il fumo, ma con il gas.

www.limonaialamalora.it

LA LIMONAIA 
‘LA MALORA’ 
A GARGNANO

L’ORO GIALLO DEL LAGO DI GARDA

Di Matthias Brunner
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