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Giochi e 
sport

Grigioni
Mazza cula È una sorta di golf: si gioca con una 
pallina («Cula», da Kugl) e una mazza per 
centrare un bersaglio stabilito (può essere una 
pietra, un palo del telefono...). Il gioco fu 
introdotto a Masein dalle genti immigrate da 
Tschappina. Oggi, la tradizione sopravvive 
soltanto a Masein, nel vicino paese di Flerden e 
in Bassa Engadina. Gli appassionati di questo 
golf alpino si organizzano in modo informale e 
simpatico per dedicarsi a questo sport: si 
incontrano all’una di pomeriggio la domenica,  
al loro punto di ritrovo vicino al paese.

Troccas Come si può vedere 
dalle carte, e come si può 
dedurre dal nome, si tratta di 
una derivazione dei «tarocchi». 

Lotta svizzera
Già in illustrazioni del XIII secolo si scopre la 
tecnica di questa lotta, il cui «strumento» sportivo 
sono i pantaloni. Vince chi mette l’avversario con  
la schiena a terra (entrambe le scapole devono 
toccare il suolo) senza lasciar la presa dei pantaloni 
con almeno una mano. Il vincitore alla festa di 
Unspunnen si aggiudica un toro.

Vallese  
Combattimento delle regine Appena  
l’inverno se ne va, il Vallese si mette in 
fermento per i combattimenti delle 
regine (vacche della razza d’Hérens). 
Da fine marzo, iniziano le selezioni 
regionali e a maggio avviene la finale 
svizzera ad Aproz (cf. pag. 46). Da 
metà giugno, quando vanno sugli alpi, 
la «stagione» continua con combatti-
menti ai pascoli. La prima finale ebbe 
luogo nel 1923, l’anno prossimo sarà 
quindi la 90esima edizione, e si 
prevede gran festa in Vallese!

Interlaken (BE)
La festa di Unspunnen (1805) rappresen-
tò il primo tentativo di innalzare a 
discipline sportive, giochi di pastori che 
venivano praticati in alcune regioni della 
Svizzera. Nata per promuovere la pace tra 
regioni di campagna e quelle urbane, la 
Festa di Unspunnen richiama sempre 
un folto pubblico, si tratta di una sorta di 
Olimpiadi delle tradizioni popolari 
svizzere… tra le altre attività, vi si pratica 
il lancio della pietra (come la famosa 
pietra di Unspunnen), la lotta svizzera e 
l’hornuss (foto). Quest’ultimo è un gioco 
che assomiglia per qualche verso al 
baseball. Il disco di plastica (Hornuss) 
viene lanciato con un bastone elastico, gli 
avversari devono fermare la traiettoria 
del disco, lanciando in aria delle pale.

Jass
Questo gioco, di origine 
olandese (dal termine jos = 
agricoltore) fu introdoto in 
Svizzera da soldati 
mercenari ed è attestato 
dal 1796 nei pressi di 
Sciaffusa. Già nel XIX  era il 
gioco di carte più popolare 
in Svizzera e si pratica in 
oltre 50 varianti. Dalla fine 
degli anni ’60 ci sono 
anche i campionati svizzeri 
e gli appassionati possono 
seguire regolarmente le 
partite in tv.

Canton Neuchâtel
Jeu de quilles Il gioco dei birilli neocastellani, è 
una sorta di bowling, ma completamente 
manuale. Comporta 9 birilli  su una pista di circa 

15 metri di lunghezza per 80 cm di 
larghezza. Le bocce che si usano per  
«abbattere» i birilli sono di legno e 
hanno un manico e un buco per il 
pollice. Per vincere bisogna far 
cadere il maggior numero di birilli, 
ma affinché il lancio sia valido, il 
primo birillo, il più vicino al lanciato-
re, deve cadere. Oggi restano solo 
alcune piste coperte.

Grenchen (SO)
Uhrcup È un campionato di calcio 
che lo scorso anno ha festeggiato  
il suo 50esimo compleanno e che si 
tiene regolarmente ogni anno dal 
1962, ed è il più antico torneo del  
suo genere in europa. Ma non si terrà 
in questo 2012 a causa di lavori al 
velodromo allo stadio di Brühl... 
Appuntamento al 2013.

Basilea
Bootsche La parola richiama 
leggermemnte le nostre 
«bocce», e anche qui si tratta di 
lanciare un oggetto, ma si tratta 
di un sasso cubico, o comunque 
a forma di parallelepipedo.  
Dal 2005 si gioca in tornei 
ufficiali e dal 2010 esiste anche 
una squadra svizzera. È giocato 
e fu inventato dagli Jenisch,  
che a Basilea hanno fondato il 
primo club di questo gioco.
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