
Benvenuta nella famiglia del CAS Ticino. Che cosa ci puoi dire
di te? 
Sono nata e cresciuta a Winterthur e mi sono trasferita in Ticino
a 20 anni per frequentare la facoltà di Scienze della comunicazione
all’Università di Lugano, dove ho studiato e lavorato per un de-
cennio. Nei 6 anni successivi ho lavorato per il Dipartimento del-
la sanità e della socialità, ma a giugno di quest’anno ho dato le di-
missioni per potere dedicarmi interamente al sogno che mi ac-
compagna sin da quando ero bambina, ossia diventare capannara.
La capanna unisce le mie tre grandi passioni: quella per la mon-
tagna, quella per la cucina e soprattutto la passione per la gente
e le lingue.

Dal mondo accademico, dove ti sei formata e hai svolto parte
delle tue esperienze professionali, ai rifugi alpini: come è avvenuto
questo cambiamento e da cosa o da chi è stato favorito?
Volevo fare la capannara da quando andavo alle scuole elemen-
tari, ma mi è anche sempre piaciuto studiare. La capanna è sem-
pre stata il sogno nel cassetto, mai l’unico obiettivo nella vita. La
passione per la montagna e per la cucina non mi hanno lasciata
nemmeno durante gli studi. Diciamo che, guardando indietro, è
come se durante il mio percorso mi stessi allenando su vari fron-
ti. Nel 2011 ho scoperto per caso la possibilità di fare volontaria-
to alla capanna Albagno Utoe, due anni dopo sono stata accet-
tata all’ultimo momento per il corso dei capannari del CAS alla scuo-
la alberghiera di Thun, poi si è liberata l’Adula UTOE... e ora mi è
stata affidata la Michela Motterascio, una delle capanne più im-
portanti del Ticino. È successo tutto un po’ per caso, come in un
puzzle che si compone man mano e del cui senso ti rendi conto
solo alla fine. Non saprei da cosa è stato favorito, se sia stato il de-
stino o la fortuna... o forse il semplice fatto che non ho mai ab-
bandonato la mia visione della capanna, tenendo occhi, orecchie
e cuore sempre aperti per qualsiasi opportunità che potesse av-
vicinarmi al mio sogno. Poi chiaro, quando ti si presenta l’oppor-
tunità, bisogna sapersi buttare senza paura!

In questo avvicinamento alla montagna che cosa cercavi e che
cosa hai trovato dal punto di vista umano e lavorativo?
Non credo che stessi attivamente cercando qualcosa. Non mi ri-
cordo un momento in cui ho preso la decisione di voler fare il ca-
pannat, è parte di me da quando posso pensare. Già a 9 anni con-
tavo le settimane che mancavano per poter tornare in Vallese ad
aiutare gli amici dei miei genitori che gestivano una capanna so-
pra Zermatt. È come se, sin da bambina, avessi capito che le mon-
tagne mi fanno stare bene, che è tra le cime che mi sento me stes-
sa e che i dirupi, i ghiacciai e le pareti mi danno serenità. 

Dottorato in scienze della comunicazione, titolo conseguito nel
2011 all'Usi di Lugano, la 37.enne Simone Keller assumerà l'an-
no prossimo la gestione della capanna Michela. Con lei il rifu-
gio bleniese inaugura un nuovo ciclo, dopo quello ventennale
condotto da Ornella e Mimo Schneidt di Davesco-Soragno. A
loro va la gratitudine della Sezione per la lunga e felice espe-
rienza al Motterascio, che ha permesso alla Michela di progre-
dire sia in termini di pernottamenti sia di servizi offerti agli ospi-
ti. Durante la loro gestione e grazie al loro impulso, la struttura
è stata ampliata e ammodernata, anticipando le esigenze di un
escursionismo profondamente cambiato negli ultimi anni.

Da giugno 2018 sarà Simone Keller a dirigere la capanna, che
per altro conosce bene essendo a sua volta guardiana di un ri-
fugio geograficamente vicino al Motterascio. Nelle ultime due
stagioni, Simone ha infatti gestito la capanna Adula di proprie-
tà dell'Unione ticinese operai escursionisti (UTOE). Un rifugio fre-
quentato prevalentemente da alpinisti diretti alla vetta dell'Adula
e dunque assai diverso dalla Michela, che con le vicine capanne
Terri e Scaletta condivide un territorio molto apprezzato dagli
escursionisti e in particolare dalle famiglie: la Greina. 
Per i soci del CAS Ticino e in generale gli amanti della monta-
gna è questa l'occasione per fare una prima conoscenza di Si-
mone Keller, in attesa d'incontrarla nel suo nuovo regno alla Mi-
chela.

Cambio della guardia al Motterascio
Dopo la gestione ventennale di Ornella e Mimo Schneidt
sarà Simone Keller a salire in Michela 
con uno zaino carico di entusiasmo e di idee
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L’esperienza in ambito gastronomico è arrivata durante i miei stu-
di, durante i quali ho fatto la cameriera e la barista, e insieme al-
l’esperienza è arrivata anche la grande passione per la cucina. 
Quello che ho trovato è un mestiere sicuramente durissimo, det-
tato come pochi altri dai ritmi della natura, in particolare dal tem-
po. Le giornate lavorative durante l’alta stagione e in caso di bel
tempo durano sempre 18 ore e ci vuole tanta passione per alzarsi
ogni mattina alle 4. Ma quello che ti torna indietro è impagabile.
Basta uno sguardo al panorama davanti alla tua finestra, una pau-
sa caffè osservando i giri dell’aquila, qualche sorriso degli escur-
sionisti che partono per nuove vette... e ti ricarichi subito!

Due anni all'Adula: quale è il bilancio di questa esperienza? 
Mi ritengo molto fortunata ad aver potuto vivere in questo posto
stupendo, con un team bellissimo e soprattutto una clientela fa-
volosa, quasi tutti alpinisti uniti dalla stessa passione e con la stes-
sa meta: l’Adula. 

I momenti più belli?
Veder nascere delle amicizie tra gli ospiti, cordate improvvisate, per-
sone che parlano lingue diverse e che comunicano con difficoltà
ma che alla fine cantano insieme fino a notte fonda e la mattina
si guardano con occhi stanchi e si mettono a sorridere. Insomma,
sono stati due anni da sogno, arricchenti sotto ogni punto di vi-
sta. Ma è il momento di andare avanti, rimettermi in gioco e rac-
cogliere una nuova sfida. 

Perché la Michela? Che cosa ti ha convinta a porre la candida-
tura e ad accettare la sfida?
Per me l’argomento decisivo è stato la varietà dei clienti, il poten-
ziale da sfruttare nei prossimi anni. L’Adula è giustamente la ca-
panna degli alpinisti, meno accessibile per famiglie con bambini pic-
coli e un po’ lontana per gli “escursionisti della domenica”. Alla Mi-
chela invece credo di poter puntare su una clientela più diversifi-
cata. Quando poi ho visto la sala con vista lago, proiettore, scher-
mo e audio, mi sono venuti in mente tanti progetti che si potreb-
bero fare per promuovere la Michela. Non da ultimo credo che dif-
ficilmente mi sarei candidata per una capanna fuori dalla Val di Ble-
nio, della quale mi sono ormai un po’ innamorata.

Tra qualche mese, si ricomincia... Hai qualche progetto o qual-
che idea da proporre nella tua nuova capanna?
Sì, ho in testa tante idee e progetti che prima o poi vorrei realiz-
zare - l’organizzazione di piccoli corsi, seminari, notti del raccon-
to per adulti e concerti per bambini (e viceversa), vernissages e per-
corsi artistici. Sono però abbastanza realista per sapere che pren-
dere in mano una nuova capanna più grande e più frequentata ri-
chiederà tutte le mie forze. Diciamo che l’obiettivo principale per
l’inizio stagione sarà fare bene il mestiere di capannara e rendere
felici gli ospiti. Tutto il resto lo deciderò man mano, nei mesi e ne-
gli anni a venire.

Quale è il tuo stile nella conduzione di una capanna, quali sono
gli aspetti a cui presti maggiore attenzione? 
A livello di cucina, chiaramente mi piace vendere i prodotti della val-
le di Blenio, non solo perché sono ottimi ma anche perché è bel-
lo sostenere l’operato della zona e promuovere i formaggi e salu-
mi dei nostri vicini di casa. A livello di filosofia di gestione, faccio
la capannara perché, oltre alla montagna e alla cucina, ho una gran-
de passione per la gente. Il contatto con gli ospiti per me è sem-
pre stato molto importante: scoprire da dove vengono, scambia-
re due parole sulla meta del giorno dopo, ascoltare qualche aned-
doto o farsi due risate... Poi ho un team molto giovane e flessibi-
le, e credo di poter dire che anche con la capanna piena siamo sem-
pre riusciti a creare un ambiente familiare, rilassante e allegro. So
benissimo che alla Motterascio ci saranno 20 coperti in più, ma ci
tengo a poter mantenere questo stile anche in futuro. Il fatto che
non dovrò più alzarmi alle 4 di mattina mi permetterà di soffermarmi
più a lungo con gli ospiti!

C'è stato qualche complimento che ti ha fatto particolarmente
piacere? 
Beh, i complimenti fanno tutti piacere! Quelli che sicuramente mi
rendono più felice sono complimenti per l’ambiente, l’allegria del
team e l’energia positiva che regnano in capanna. Una cliente mi
ha detto che è stato bellissimo cenare sentendo in sottofondo le
risate del team in cucina, che l’hanno fatta sentire subito a casa.
Se siamo riusciti a trasmettere un po’ della nostra passione e gio-
ia ai clienti, posso dirmi soddisfatta.
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E qualche dispiacere? 
Siamo stati molto fortunati in questi due anni e mi ricordo solo po-
chi momenti sgradevoli o clienti scontenti. Certo, non si potran-
no mai rendere felici tutti gli ospiti allo stesso modo, ci sarà sem-
pre chi avrebbe preferito il risotto alla pasta o viceversa. Tutto som-
mato, non mi posso lamentare.

Chi ci sarà ai fornelli della Michela e cosa troveranno gli ospiti
nel piatto?
Adoro cucinare e, tempo permettendo, vorrei continuare a stare
ai fornelli il più possibile. Comunque, anche alla Motterascio mi farò
aiutare dai miei collaboratori, che tra l’altro sono tutti degli ottimi
cuochi! Prepareremo dei semplici piatti rustici, dalla luganighetta
in umido allo spezzatino con polenta, risotti, polpette, zuppe e, di
giorno, certamente non mancheranno le nostre torte!

Puoi già svelarci qualche componente della tua futura squadra?
Il cuore della squadra degli ultimi due anni sarà confermato: sali-
rò alla Michela con un amico che si occuperà di tutti gli aspetti tec-
nici, della manutenzione e del rifornimento della capanna, e con
un’amica che sarà responsabile delle prenotazioni, dei piani camere
e dell’organizzazione delle pulizie. Io invece mi occuperò princi-
palmente della cucina, del personale e del marketing. Ovviamen-
te ciascuno di noi dovrà essere in grado di sostituire gli altri, ma
questa distribuzione dei compiti ha funzionato molto bene finora.
Durante il periodo caldo arriveranno altri 2 aiutanti, di solito studenti,
a dare una mano soprattutto in cucina e con le pulizie.

Spesso i guardiani s’innamorano del proprio rifugio. Ti mancherà
l'Adula?
È difficile non innamorarsi dell’Adula. La capanna e i suoi dintor-
ni hanno un’energia speciale che ti prende subito e non ti molla
più. I due anni passati sopra la Val Carassina rimarranno per sem-
pre nel mio cuore. In questo momento non voglio ancora pensa-
re all’addio, ma sono anche curiosa della nuova avventura e di co-
noscere e innamorarmi della “mia” nuova casa. 

“Sognare sotto il "tetto del Ticino” è il motto con cui viene pre-
sentata la capanna Adula. Quello per la Michela quale 
potrebbe essere? 
Non ho ancora pensato a come promuovere la Michela, ma tra Piz
Terri e la Greina, gli spunti per un bello slogan non mancheranno.
Per il momento finisco la mia stagione all’Adula, poi avrò 9 mesi
per partorire una bella idea.

Simone Keller al Motterascio in compagnia Ornella e Mimo e dei guar-

diani di Länta e Medel, le capanne del Club Alpino Svizzero che con la

Michela condividono il progetto «Greina Alta».


