
«Non mi accontento, voglio il meglio. Per
i miei due figli, ma anche per le genera-
zioni che verranno. Mi piacerebbe che
trovassero un mondo più consapevole».
Selina Trepp Lanfranchi ripete quella
parola come fosse un mantra. Consape-
volezza. Un termine che è alla base del
movimento BioEtico, fondato un paio
d’anni fa con famigliari e altri contadini.
La 29enne agricoltrice di Verdabbio
(Grono) è per certi versi una pioniera.
«Cerco il bio più puro. Quello che non si
limita a rispettare i protocolli, ma che
entra nella quotidianità».

Mungitura a mano
Quasi si irrita, Selina, quando si tira in
ballo la parola utopia. Il suo discorso è
bello. Ma ricorda quello di una sogna-
trice. Qualcosa di irraggiungibile. «Uto-
pia è pensare di continuare a vivere
come abbiamo fatto finora, fregando-
cene del pianeta che ci circonda». E in-
tanto con un braccio allunga il fieno per
le sue pecore. «Sono un incrocio tra la
razza Lacaune e la razza engadinese.
Qui, nella zona della Soma, c’è uno dei

diversi terreni della nostra azienda di fa-
miglia. È quello a cui sono più legata,
perché i miei genitori, Markus e Sabine,
ci hanno lavorato per tre decenni e final-
mente qualche tempo fa sono riusciti ad
acquistarlo. Lo trovo un luogo di pace.
Guardate quel castagno a pochi passi dal
recinto, ha circa 700 anni: non vi sembra
un guardiano? Quando vengo in questo
posto silenzioso, a occuparmi delle be-
stie gravide, mi rendo conto di avere
fatto davvero la scelta giusta».

Scelta che per Selina equivale a spo-
sare in tutto e per tutto il concetto soste-
nibilità ambientale. «Ogni mia azione
porta a una conseguenza sull’ecosi-
stema. Anche il semplice passaggio di un
macchinario su un terreno. Io sto attenta
e calcolo qualsiasi mia mossa con anti-
cipo. Cerco inoltre di produrre tutto a
chilometro zero, in casa. Anche la lana
che uso per coprirmi di notte. Essendo
isolante, d’inverno mi tiene al caldo e
d’estate al fresco».

Mamma di due bimbi di tre e quattro
anni, Selina di pecore ne gestisce circa
una quarantina. «Ci danno latticini,

carne e, appunto, lana. Mungo ancora
completamente a mano. È una questione
di mentalità. C’è chi pensa che con la tec-
nologia ci si impiegherebbe meno, ma
non sono d’accordo. Una volta che hai
il ritmo, a mano sei più veloce».

Uno spazio tutto per sé
Alle quattro di mattina Selina è già in
piedi. Se a buttarla giù dal letto non è la
sveglia, ci pensa la natura. «A quell’ora mi
prendo uno spazio tutto per me, è un mo-
mento sacro in cui mi gusto una buona
tazza di caffè. E poi inizio a carburare. Ad
esempio sistemando la burocrazia: da
quando c’è il problema con i grandi pre-
datori è aumentata in maniera esponen-
ziale. In parallelo sono cresciute anche le
preoccupazioni, a volte si vivono mo-
menti d’ansia. Le incognite sono tante».

La bella stagione sull’Alpe di Cama
Selina è minimalista, va fiera di non avere
mai avuto la televisione, racconta di suo-
nare con piacere la chitarra. E le capita
spesso di pensare a quando, da ragazzina,
trascorreva la bella stagione sull’Alpe di

«Dormo nella lana
dellemie pecore»

Le idee di Selina Trepp Lanfranchi, 29enne agricoltrice
di Verdabbio, nel Moesano, sembrano utopia. Eppure questa giovane

mamma ha fatto del bio più puro il suo unico credo.
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Cama. «A un certo punto i miei genitori
mi regalarono tre pecore come compenso
per il mio impegno. Prima di andare a
scuola, correvo in stalla a mungerle. E bi-
giavo anche la messa della domenica pur
di stare con loro. Il parroco me lo fece no-
tare». Un destino che sembra segnato.
Anche se nel frattempo Selina si sposta a
Coira, dove dapprima frequenta la scuola
propedeutica, per poi passare a una for-

mazione universitaria in pedagogia, fa-
cendo la pendolare con San Gallo. «Ho la-
vorato anche con ragazzi autistici nel
ramo educativo. Sono state esperienze
importanti. Mi hanno fatto capire che in
fondo la vita urbana non faceva per me.
Sono tornata a Verdabbio quando ero in-
cinta per la prima volta. Poco dopo mi
sono messa a seguire la formazione agri-
cola a Landquart. Il cerchio si stava chiu-

Selina Trepp Lanfranchi:
«Cerco di produrre tutto
a chilometro zero, in casa.
Anche la lana che uso
per coprirmi di notte».

dendo. Sentivo l’energia della terra che
mi chiamava. E la percepisco ancora oggi,
quando mi trovo nel mio orto. Adoro cu-
cinare quello che vedo nascere, seguo la
stagionalità. E per il resto c’è una di-
spensa che riempio fino all’inverosimile.
Quando sai che una zucchina l’hai colti-
vata tu, l’hai raccolta, l’hai conservata…
vivi una gioia immensa. E io la provo tut-
ti i giorni». ○
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