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Diario	del	stage	a	Bormio	
	
sabato,	23	settembre	

Oggi	sono	arrivato	a	Bormio,	una	cittadina	a	1250	metri	
sopra	il	mare,	insieme	ai	miei	genitori.	Per	primo	siamo	
andati	nel	centro	storico	di	Bormio.	Li	ho	notato,	che	
Bormio	non	è	così	piccolo	come	me	l’avevo	immaginato.	
Nella	città	vecchia	ci	sono	tanti	piccoli	negozi,	ristoranti,	
gelaterie,	bar	e	molte	altre	cose.	
Sabato	fino	domenica	mattina,	sono	stato	in	un	albergo	
che	si	chiama	'Hotel	Rezia	Bormio'.	Era	un	bellissimo	
albergo,	dove	si	mangiava	anche	bene!	Sono	stato	là	
insieme	ai	miei	genitori	e	anche	con	due	dei	nostri	cani.	
In	tutto,	la	prima	impressione	della	città	era,	che	mi	è	
piaciuta	moltissima,	anche	se	non	ho	visto	tanto,	perché	
ero	stanchissimo.	

	
Vocabolario:	
der	Teer	=	il	catrame	
	
domenica,	24	settembre	
Oggi	ho	voluto	incontrare	la	mia	nuova	famiglia	per	le	
prossime	tre	settimane,	ma	purtroppo,	loro	erano	andati	in	
montagne.	Per	questo	sono	andato	insieme	i	miei	genitori	a	
Livigno,	lontano	circa	30	chilometri	più	su	le	montagne,	per	
fare	lo	shopping,	perché	a	Livigno	non	si	paga	la	tassa	
doganale.	Perciò	là	ci	sono	moltissimi	negozi	e	tutti	con	lo	
sconto!	Allora	lì	ho	comprato	delle	scarpe.	Più	tardi,	dopo	
che	i	miei	genitori	sono	partiti	per	la	Svizzera,	sono	andato	
nella	gelateria	dove	ho	aspettato	Elisa	de	Gasperi.	
Nella	gelateria	la	mia	futura	collaboratrice	mi	ha	mostrato	
tutto	il	negozio.	Il	negozio	è	molto	piccolo	ma	carino.	
Ho	potuto	provare	tutte	i	gusti	dei	gelati	–	anche	salmone	e	
basilico.	
Un	po’più	dopo	Elisa	e	arrivata	e	mi	ha	portato	a	casa	sua	dove	mi	ha	mostrato	il	mio	
appartamento.	L’appartamento	è	bellissimo	e	cera	tutto	di	cui	avevo	bisogno.	Circa	alle	
otto	ho	incontrato	anche	Marco	e	abbiamo	mangiato	insieme	la	cena.	
Dopo	sono	andato	ancora	una	volta	nel	centro	storico,	dove	ho	scoperto	molti	vicoli	
graziosi.		

Vocabolario:	
der	Behälter	=	la	vaschetta	
die	Strassenlampe	=	la	illuminazione	pubblica	



Diario	del	stage	 	 Niklas	Thoma,	2015LSI	

lunedì,	25	settembre	
La	mia	collaboratrice	mi	ha	aperto	la	porta	a	
mezzogiorno	e	dopo	noi	due	abbiamo	pulito	
tutto	e	abbiamo	fatto	un	po`di	gelato.	
Ho	anche	fatto	gelato	un	po`speciale,	perché	
la	mia	famiglia	nuova	e	molto	sportiva	e	così	
abbiamo	anche	fatto	gelato	alle	alghe.		
Soprattutto,	nessuno	è	arrivato	fin`	a	quando	
sono	ritornato	a	casa	per	mangiare	pranzo	
con	Marco,	Elisa	e	Lidia.	Il	bar	in	autunno	non	
ha	tanti	clienti	perché	la	stagione	non	è	

buona	e	così	non	cera	niente	da	fare.	
Alle	tre,	sono	ritornato	nella	gelateria,	dove	ho	venduto	
il	mio	primo	gelato	e	ho	anche	usato	la	cassa	per	la	
prima	volta.	Servire	un	gelato	è	molto	più	difficile	di	
quanto	sembra,	perché	il	gelato	è	molto	duro.	Alle	
quattro	è	finalmente	venuta	qualche	gente,	perciò	ho	
dovuto	fare	la	cassa,	perché	se	avresti	fatto	il	gelato,	
sarebbe	stato	troppo	lungo,	ma	mi	è	piaciuto	fare	la	
cassa.	
Finito	a	lavorare	alla	cassa	sono	andato	nella	cucina,	
dove	ho	lavato	le	uve	par	fare	il	gelato.	Ho	anche	fatto	
succo	delle	uve	fino	alle	cinque	e	mezza	quando	ho	
potuto	tornare	a	casa.	

	
Vocabolario:		
spirulina=	un	gusto	di	gelato	(sono	alghe	ma	alla	base	di	panna)	
der	Wettkampf	=	la	gara	
	
martedì,	26	settembre	
Per	la	prima	volta,	ho	visto	come	si	fa	il	gelato.	Un	amico	
della	famiglia,	che	adesso	è	qui	in	vacanze,	mi	ha	mostrato	
come	funzione	la	produzione	dei	gelati.	Lui	ha	fatto	gelato	
delle	uve	con	il	succo	che	avevo	fatto	il	giorno	prima.	Dopo	
lui	mi	ha	dato	il	paiolo,	e	un	raccoglitore	con	delle	ricette	e	
ha	detto	che	devo	fare	del	gelato	al	fior	di	latte.	Ho	dovuto	
chiedere	qualche	cose	ma	in	fondo	era	facilissimo,	perché	
la	macchina	fa	quasi	tutto	da	sola.	Il	pomeriggio,	ho	
venduto	qualche	coppetta	e	anche	due	chili	di	gelati	e	ho	
anche	fatto	il	mio	primo	ginseng.	Non	ho	mai	sentito	la	
parola	ginseng	e	così	ho	pensato	che	è	una	cosa	strana,	ma	
è	come	un	caffe	solo	un	po’	più	dolce.	
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Vocabolario:	
tipo	di	=	per	esempio		
	
	
mercoledì,	27	settembre	
Il	mercoledì,	non	ho	fatto	qualcosa	di	speciale.	Nella	gelateria	ho	fatto	il	gelato	alla	
stracciatella	e	all'amarena.	
Fare	la	stracciatella	è	differente	a	quello	che	avevo	
immaginato,	perché	ho	sempre	pensato	che	è	fatto	
con	pezzi	di	cioccolato,	ma	in	verità	è	fatto	così:	È	
fatto	come	una	lasagna,	un	strato	di	fior	di	latte	e	
dopo	un	strato	di	cioccolato	sciolto	e	dopo	ho	
dovuto	mescolare	tutti	e	due.	Alle	quattro	è	venuta	
qualche	gente	e	a	ognuno	Bruno,	il	mio	
collaboratore,	ha	spiegato	chi	sono	io,	perché	tutti	hanno	pensato	che	sono	il	suo	nipote.	
Dopo	ho	fatto	una	crema	dai	pistacchi,	perché	avevamo	bisogno	della	crema	per	fare	il	
gelato.	Soprattutto	i	pistacchi	erano	scuri	perché	erano	un	po`troppo	lungo	in	forno,	e	
così	ho	dovuto	pelare	tutti.	
	
Vocabolario:	
mischen	=	mescolare	
der	Zivilschutz=	corpo	di	protezione	civile	
die	Krankenkasse	=	tassa	della	sanità	
	
giovedì,	28	settembre	
Oggi	ho	preparato	ancora	una	volta	il	succo	d’uva	per	fare	il	gelato,	perché	quando	la	
frutta	è	già	del	gelato	non	marcisce	come	la	frutta	cruda.	Dopo	ho	potuto	andare	a	casa	
per	mangiare	e	la	famiglia	mi	ha	invitato	a	cenare	con	uno	dei	suoi	amici.		
Nell	pomeriggio	ho	servito	il	gelato	quasi	da	solo,	solo	una	volta	ho	avuto	bisogno	d’aiuto	
perché	c’erano	tanti.	Ho	anche	preparato	qualche	caffè	e	thè.	
Dopo	il	lavoro	sono	andato	al	centro	storico	e	ho	comprato	qualche	cosa	per	dare	ai	miei	
amici.	
Alla	sera	sono	andato	con	Marco	e	la	sua	famiglia	a	visitare	un	amico	che	abita	a	St.	
Moritz	e	è	un	falegname	e	ha	dovuto	fare	qualche	cose	nella	regione	e	così	abbiamo	
preso	cena	con	lui	nel	centro	storico	di	Bormio.	
	
Vocabolario:	
die	Waffel	=	la	cialda	
der	Zimmermann	=	il	carpentiere	
das	Schälchen	=	la	ciotola	
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venerdì,	29	settembre	
Il	venerdì,	non	ho	fatto	niente	di	speciale,	sono	stato	tutto	il	giorno	nella	gelateria	come	
sempre	e	ho	fatto	un	po’di	gelato	e	il	pomeriggio	l’amico	di	Marco	è	anche	venuto	e	gli	
ho	offerto	un	gelato.	
	
sabato,	30	settembre	

Oggi	ho	partecipato	a	un	vertical	insieme	a	Marco.	Un	
vertical	è	praticamente	correre	su	una	montagna	e	quale,	
che	ho	partecipato	era	quattro	chilometri	lungo	e	ha	
avuto	quasi	sempre	50%	di	salita.	
Sono	andato	a	Tirano	solo	perché	ho	pensato	che	vado	lì	
per	guardare,	ma	Marco	mi	ha	fatto	correre.	Era	molto	
duro	e	Marco	è	evidentemente	arrivato	prima	di	me,	
perché	lui	era	sette	volte	il	campione	mondiale	del	
vertical	(corsa	in	montagna)	e	anche	campione	del	
mondodi	Skyrunning.	
La	sera	siamo	andati	a	cenare	con	tutti	i	partecipanti	in	
una	sala,	erano	più	o	meno	cento	persone.	Lì	ho	anche	

incontrato	Nicolao,	che	mi	ha	aiutato	a	trovare	il	lavoro	nel	bar.	Dopo	la	cena,	il	
presidente	della	società	ha	annunciato	i	posti.	Sono	arrivato	quasi	per	ultimo,	perché	ero	
il	solo	che	non	ha	allenato	per	la	gara	e	ho	anche	fatto	il	vertical	per	la	pria	volta.		
Dopo,	c’era	anche	una	tombola,	dove	ho	vinto	le	scarpe	sulla	foto.		
Ho	anche	avuto	la	possibilità	di	comprare	delle	foto	della	gara,	ma	non	ho	voluto	pagare	
sette	euro	per	una	foto	dove	appaio	esausto	e	sporco	di	terra.	
	

Vocabolario:	
die	Steigung	=	l’ascesa	
steil	=	ripido	
Trockenfleisch	=	la	bresaola	
	
domenica,	1	ottobre	
Oggi	non	ho	dovuto	lavorare,	ma	perché	mi	piace	essere	nella	
gelateria	sono	andato	lo	stesso.	Nel	bar	ho	potuto	fare	il	gelato	
da	solo	per	la	prima	volta.	Ho	fatto	il	gelato	alla	nocciola.	
Dopo	è	venuto	Marco,	il	mio	capo,	e	ha	messo	della	pubblicità	
per	la	prossima	gara.	
Lui	mi	ha	anche	detto	che	lui	ha	trovato	delle	fotografie	di	me	
sulla	pagina	di	Facebook	del	vertical	durante	la	gara.	Ovvio	tutti	
che	erano	lì	hanno	voluto	vedere	tutte	le	fotografie	che	cerano,	
per	me	un	po`spiacevole,	perché	le	fotografie	sono	brutte.	
Ma	lui	mi	ha	dato	tutte	le	fotografie,	anche	se	sono	brutte,	ho	
deciso	di	mettere	una	sul	diario.	
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Vocabolario:	
die	Wahrsagerin	=	la	indovina	
die	Kupplung	=	la	frizione	
die	Versicherung	=	la	assicurazione	
die	Zündkerze	=	candela	d’ascensione	
die	Botschaft	=	la	ambasciata	
	
	
lunedì,	2	ottobre	
Ho	cominciato	la	giornata	lavorativa	a	mezzogiorno	con	fare	il	gelato	agli	pistacchi.	Dopo	
ho	cominciato	a	preparare	le	castagne	per	fare	il	gelato,	che	era	un	lavoro	duro	e	lungo.	

Ho	dovuto	tagliare	ogni	castagna	per	
metà	e	dopo	svuotare	ogni	castagna	con	
un	cucchiaino.	Dopo	tre	ore	ho	finalmente	
avuto	tre	chili	della	“polpa”.	Ma	non	ho	
potuto	fare	pause,	perché	c’era	mia	capa	
e	ho	voluto	fare	una	buona	impressione,	
perciò	ho	fatto	due	vaschette	con	gelato	
alle	castagne	che	pesano	insieme	sette	
chili.	
Dopo	di	pulire	la	macchina,	ho	potuto	

andare	e	sono	andato	nel	centro	storico	a	bere	una	birra.		
	
Vocabolario:		
der	Gebrauchtwagen	=	automobile	usata	
die	Dichtung	=	la	guarnizione	
der	Mechaniker	=	il	meccanico	
	
martedì,	3	ottobre	
Sono	stato	tutto	il	giorno	nella	gelateria	come	sempre	ma	ho	anche	dovuto	stare	da	solo	
lì	per	un’ora.		
Quando	ho	finito	di	lavorare	ho	
pensato	che	fa	bel	tempo	per	andare	
nella	piscina,	perciò	sono	andato	al	
bagno	termale	d	Bormio.	Le	terme	di	
Bormio	sono	i	bagni	nuovi	e	i	bagni	
vecchi.	
Il	bagno	a	è	molto	costoso	ma	è	anche	
belissimo	e	è	molto	riposante	di	
essere	lì.	
Il	bagno	termale	era	quasi	vuoto,	perché	la	maggior	parte	dei	clienti	arriva	durante	fine	
settimana	e	poi	torna	a	casa	di	nuovo.	
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Vocabolario:	
der	Keilriemen=	la	cinghia	trapezoidale	
der	Zylinder=	cilindro	
	
mercoledì,	4	ottobre	
Il	mercoledì	ho	dovuto	andare	dal	meccanico	con	la	mia	collaboratrice,	perché	lei	aveva	
comprato	una	macchina	che	ha	deciso	di	avere	cinque	cilindri	invece	di	sei.	
Ho	dovuto	andare	con	lei,	perché	lei	ha	pensato	che	i	meccanici	non	la	prendono	sul	
serio	perché	lei	è	una	femmina.	Ma	il	piano	non	ha	funzionato,	perché	il	motore	era	
rotto	davvero.	Perciò	lei	ha	dovuto	camminare	ogni	giorno	cinque	chilometri	alla	
gelateria,	perché	il	suo	ragazzo	ha	bisogno	della	macchina,	ma	l’ho	accompagnata	io	ogni	
giorno.	
		
Vocabolario:	
die	Kopfhörer	=	le	cuffie	
die	Handschellen	=	le	manette	
eine	Fahne	haben	=	puzzare	di	alcool	
	
giovedì,	5	ottobre	

Non	ho	fatto	qualcosa	di	nuovo	nella	
gelateria	solo	l’usuale,	pulire	frutta,	
preparare	la	base	del	gelato,	riempire	le	
vaschette	eccetera.	La	sera	sono	andato	in	
centro	per	fare	shopping,	ho	comprato	
qualche	maglia.	Per	cena	abbiamo	avuto	due	
ospiti,	uno	era	Bruno,	il	mio	collaboratore,	e	
del	altro	ho	dimenticato	il	suo	nome	ma	lui	
era	il	capo	di	Bormio.	Con	i	due	abbiamo	
cotto	pizza	in	forno	e	anche	bevuto	qualche	

birre	e	un	po`	di	grappa	e	di	limoncello.	A	mezzanotte	sono	andato	a	dormire.	
	
Vocabolario:	
die	Rande=	la	barbabietola	
der	Isländer	=	islandese	(m/f)	
der	Hain	=	il	boschetto	
die	Rebe	=	la	vite	
der	Maurer	=	il	muratore	
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venerdì,	6	ottobre	
Il	venerdì	niente	da	speciale	è	successo,	ad	eccezione	del	
primo	Cappuccino	che	ho	fatto,	non	era	nemmeno	difficile	
ma	non	è	risuscito	così	bello	come	quelli	della	mia	
collaboratrice	–	ma	lei	ha	più	d’esercizio.		
	
Vocabolario:	
der	Untersetzer	=	il	sottobicchiere	
die	Kaffeemühle	=	macinino	per	il	caffè	
	
sabato,	7	ottobre		
Il	sabato	cera	bellissimo	tempo	e	perché	c’era	neve	sul	Passo	dello	Stelvio,	che	si	trova	

sopra	Bormio,	sono	andato	a	sciare	con	Marco	e	i	suoi	
amici.	Il	più	alto	punto	dello	passo	e	su	2757	metri	sul	
livello	del	mare.		
Il	passo	e	anche	molto	famoso	soprattutto	per	la	strada	
che	viene	usato	per	il	giro	d’Italia,	c’è	anche	una	
maratona	e	ha	anche	ricevuto	attenzione	per	il	titolo	
della	migliore	strada	del	mondo,	che	la	strada	ha	

ricevuto	della	trasmissione	Top	Gear	della	BBC.		
Tutto	sommato	il	passo	è	bellissimo	per	fare	sport	ma	anche	per	guidare	a	macchina	e	
c’è	anche	un	bellissimo	panorama.	
Quando	siamo	arrivati	sulla	pista,	abbiamo	fatto	una	
corsa	e	ho	perso,	perché	non	so	sciare	bene,	così	ho	
dovuto	invitare	tutti	per	una	bevanda	calda	nel	
ristorante	più	vicino	della	pista	che	era	pieno	a	cause	
degli	turisti	che	sono	venuti	per	sciare	al	week-end.	
Perciò	abbiamo	ordinato	qualcosa	da	portare	via.	
Poi	siamo	ritornato	sulla	pista	per	qualche	ore	e	la	sera	siamo	andati	in	un	ristorante	che	
si	trova	sulla	piazza	della	chiesa	di	Bormio.		
	
Vocabolario:	
der	Skiwachs	=	la	sciolina	
der	Skistock	=	la	racchetta	
	
domenica,	8	ottobre	
Domenica	sono	stato	tutto	il	giorno	a	letto,	perché	ero	ammalato,	non	era	qualcosa	di	
grave,	ma	non	ho	voluto	contagiare	qualcuno	perché	sono	il	responsabile	di	fare	il	gelato	
e	cosi	sono	il	solo	che	tocca	il	gelato.	Perciò	devo	badare	all`	igiene.	
Perché	sono	stato	tutto	il	giorno	nel	letto,	non	ho	parlato	italiano	con	nessuno	e	così	non	
ho	imparato	niente	ma	ho	fatto	qualche	compiti.	Era	perfino	così	noioso	di	stare	tutto	il	
giorno	da	solo,	che	ho	letto	un	intero	libro	in	francese	e	mi	l`	ha	anche	piaciuto.	Non	ho	
mai	pensato	che	fosse	possibile.	
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Lunedì,	9	ottobre	
Oggi	ha	cominciato	l'ultima	settimana	e	mi	sono	sentito	meglio,	
ecco	perché	sono	andato	prima	alla	gelateria,	perché	altrimenti	
non	sarei	riuscito	a	finire	tutto	il	gelato	che	non	avevo	fatto	la	
domenica	e	quello	che	ho	dovuto	fare	per	oggi.	Quindi	sono	già	
arrivato	nella	gelateria	alle	undici	e	ho	cominciato	a	fare	gelato.	
Dopo	quattro	ore	ho	fatto	trenta	chili	di	gelato	perché	abbiamo	
anche	avuto	una	ordinazione	per	un	compleanno.	Per	
comprenderlo	meglio,	trenta	chili	di	gelato	equivalgono	dieci	
vaschette	grandi	che	vedete	nella	vetrina.		
Perché	ho	già	fatto	tutti	i	gelati	e	sono	arrivato	prima,	mia	capa	
m’ha	detto	che	posso	andare	a	casa	prima	di	normalemente.	
Ma	sono	stato	ancora	un	po’perché	non	avevo	qualcosa	di	meglio	

da	fare	perché	ho	già	visto	tutto	già	abbastanza	e	anche	perché	oggi	non	ho	parlato	con	
nessuno	e	così	sono	stato	per	altre	due	ore	alla	gelateria	e	ho	servito	gelati.	
Ma	alla	fine	dell	giorno	sono	andato	in	centro	storico	per	bere	una	birra	al	bar	di	Bormio	
che	è	un	bar	che	è	molto	decorato.	Ma	durante	mio	soggiorno	questo	bar	è	diventato	il	
mio	posto	preferito	di	essere	durante	il	mio	tempo	libero	perché	di	fuori	il	tempo	era	
spesso	freddo	e	così	ho	dovuto	trovato	qualcosa	come	un	bar.	
	
Vocabolario:	
der	Bierschaum	=	la	spuma	
der	Stammtisch	=	il	tavolo	riservato	agli	avventori	abituali	

	

Martedì,	10	ottobre	
Martedì,	ho	lavorato	come	sempre,	ma	è	arrivato	un	pullman	della	svizzera	e	nessuno	ha	
parlato	italiano	e	così	ì	ho	dovuto	servire	circa	trenta	perrsone	da	solo	perché	la	mia	
collaboratrice	non	ha	capito	una	sola	parola.	Per	me	era	un	po`stressante	perché	non	ho	
mai	servito	così	tanta	gente	e	ho	anche	dovuto	fare	tutto	molto	veloce.	Ma	mi	è	piaciuto		
servire	tutti	perché	era	la	prima	volta	nelle	tre	settimane	che	ho	parlato	il	tedesco	con	
qualcuno	personalmente,	senza	telefono.	
	
Vocabolario:	
der	Autoreifen	=	il	pneumatico	
der	Druck	=	la	pressione	
verschwitzt	=		bagnato	di	sudore	
	
mercoledì,	11	ottobre	
Oggi	era	la	prima	volta,	che	sono	stato	tutto	il	giorno	da	solo	alla	gelateria.	
Sono	stato	da	solo,	perché	il	mercoledì	è	il	giorno	libero	di	Luminitza,	la	mia	
collaboratrice,	e	Elisa,	che	normalmente	lavora	quando	Luminitza	non	è	qui,	è	troppo	
incinta	per	lavorare.	E	così	ho	aperto	il	bar	a	mezzogiorno	e	ho	cominciato	a	pulire	tutto	
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e	quando	avevo	finito,	ho	servito	i	primi	clienti.	Alle	tre,	
Marco	è	venuto	e	ha	chiesto	se	tutto	è	bene	e	s’è	possibile	
per	me	di	lavorare	tutto	il	giorno	da	solo	e	ho	detto	che	
tutto	è	bene	e	non	c’è	problema	per	me	di	lavorare	tutto	il	
giorno	da	solo.	Ma	per	fortuna	era	brutto	tempo	e	così	non	
ho	avuto	tanti	clienti	e	il	bar	era	spesso	vuoto.	
	
Vocabolario:	
die	Subvention	=	la	sovvenzione	
die	Unterstützung	=	il	sussidio	
die	Tastatur	=	la	tastiera	
	

giovedì,	12	ottobre	
Ho	lavorato	come	sempre	e	niente	di	speciale	è	accaduto,	dopo	il	lavoro	sono	andato	in	
centro	per	fare	spese,	dopo	sono	tornato	a	casa	a	
mangiare	e	durante	la	cena,	Marco	m’ha	detto	che	lui	
deve	andare	al	lago	die	Garda	per	partecipare	a	un'altra	
gara	perciò	l`ho	visto	per	l`ultima	volta	quella	sera.	
Dopo	la	cena	sono	andato	in	centro	per	fare	una	
passeggiata	dove	ho	parlato	con	alcuni	turisti	da	Milano	
che	hanno	cercato	un	ristorante,	così	ho	spiegato	dove	
c`è	un	ristorante.	Dopo	sono	andato	a	casa.	
	

Vocabolario:	
die	Gasse	=	il	vicolo	
der	Wischmopp	=	il	mocio	
der	Rotz	=	il	moccio	
	

venerdì,	13	ottobre	
Oggi	era	finalmente	arrivato	l’ultimo	giorno	e	la	mia	
collaboratrice	non	mi	ha	lasciato	lavorare	l’ultimo	giorno	
perciò	ho	potuto	guardare	tutto	il	giorno	TV	in	bar	senza	
fare	niente.	Ho	solo	lavorato	due	volte,	quando	tanta	gente	
è	venuta,	perché	abbiamo	avuto	bellissimo	tempo.	
Ma	perché	mi	sono	sentito	male	a	non	fare	niente	ho	pulito	
il	bar	con	il	mocio.	
Dopo	il	lavoro	lei	mi	ha	chiesto,	se	voglio	accompagnarla	a	
Livigno	perché	lei	ha	dovuto	fare	benzina	e	così	sono	anche	
andato,	perché	ho	voluto	comprare	delle	scarpe.	
A	Livigno	sono	andato	nel	negozio	di	Adidas	e	Nike	e	ho	
comprato	delle	scarpe	e	dopo	siamo	tornati	a	Bormio,	dove	

ho	mangiato	la	cena	e	ho	ricevuto	la	conferma	dello	stage	di	Elisa.	Poi	sono	andato	al	bar	
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di	Bormio	per	passare	lì	la	mia	ultima	sera.	
	
Vocabolario:	
der	Hocker	=	lo	sgabello	
der	Granatapfel	=	la	melagrana	
die	Forelle	=	la	trota	
	
sabato,	14	ottobre	
Oggi	era	il	giorno	della	mia	partenza.	Mio	padre	mi	ha	
detto,	che	lui	viene	con	mia	nonna	a	prendermi	alle	undici.	
Mi	sono	svegliato	alle	otto	e	ho	pulito	tutto	
l'appartamento.		
Mio	padre	è	arrivato	una	mezz’ora	in	ritardo	e	mi	ha	preso	
davanti	al	supermercato,	perché	lui	non	ha	saputo	dove	ho	
abitato.	Perciò	li	ho	mostrato	la	direzione	e	abbiamo	preso	i	
miei	bagagli	al	mio	appartamento.	Dopo	mi	sono	anche	
congedato	da	Elisa	ma	non	dalla	sua	figlia,	perché	lei	deve	
andare	a	scuola	anche	il	sabato.	
Così	siamo	partiti	verso	Livigno,	dove	abbiamo	voluto	
mangiare	pranzo.	Ma	abbiamo	anche	fatto	una	fermata	sul	
passo	perché	abbiamo	visto	la	neve	e	ho	voluto	fare	una	palla	di	neve.	
A	Livigno,	mia	nonna	era	molto	sorpreso	perché	lei	ha	pensato	che	il	paese	è	molto	più	
piccolo.	Ma	anche	perché	tutti	erano	molto	sportivi,	abbiamo	visto	dappertutto	crossisti,	
escursionisti,	jogger	e	ciclisti.	
Abbiamo	trovato	una	piccola	pizzeria,	che	era	nascosta,	ma	i	piatti	erano	buonissimi.	
Dopo	siamo	partiti	verso	la	Svizzera	ma	abbiamo	dovuto	passare	un	tunnel	a	senso	unico	
e	dopo	abbiamo	anche	passato	la	Galleria	della	Vereina,	quindi	eravamo	quasi	a	casa.	
	
Vocabolario:	
der	Vereinatunnel	=	la	Galleria	della	Vereina	
der	Motocross-Fahrer	=	il/la	crossista	
der	Wanderer	=	il	escursionista	
	
	

Recensione	personale:		
Nel	complesso,	ho	imparato	molto	e	ho	fatto	molte	conoscenze.	Ho	anche	avuto	modo	di	
conoscere	un	villaggio	molto	bello	e	vecchio.	Tuttavia,	speravo	di	poter	effettuare	altre	
escursioni,	ma	questo	non	era	possibile	a	causa	dei	collegamenti	in	autobus.	Ecco	perché	
consiglio	a	tutti	altri	che	vogliono	fare	uno	stage	in	futuro	e	vogliono	anche	visitare	altre	
citte	di	fare	un	stage	in	una	città.	
A	parte	questo	mi	è	molto	piaciuto	di	fare	lo	stage	a	Bormio	con	gente	così	gentile	e	
ospitale	e	perciò	voglio	dire	grazie	un’altra	volta.	


