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	 	        25.09.2017 

Come tutto è iniziato 

 

 Oggi era il primo giorno che lavoravo 
all’USI insieme a Isabel e Lucie, Nicole 
non era qui perché aveva un 
appuntamento a Friburgo. 

 

Forse adesso pensa ma questa foto non 
è né l’USI né Lugano, beh sì, ha ragione! 
Questa foto è di Locarno, perché il 
pomeriggio Lucie e io l’abbiamo visitato 
per mettersi d’accordo che cosa vogliamo 
visitare insieme con la classe del Giura 
che verrebbe il 27.09 per far conoscenze 
con il Ticino. Adesso vede che il mio stage 

ha cominciato in modo abbastanza speciale, da tre ore all’ufficio e già andare 
via a Locarno! 

 

 
 
 
 
 
Questo ristorante a Locarno è super 
cool! Perché anch’io sono una 
‘cowgirl’, vero! Con i nostri cavalli e i 
miei genitori crescevo quasi come 
una ragazza di western. 
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27.09.2017 

Il rendez vous con Alessia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecco, finalmente sono andata a trovare Alessia! Noi non ci siamo viste per 
GIÀ tre giorni. (Questo è lungo!)  
Mia madre ospitante a Gravesano mi ha avvisato che vicino alla stazione ci 
sarebbe una pizzeria buonissima e nemmeno cara. Così noi due siamo 
andate a provare quelle pizze e loro veramente erano buone. Mi è piaciuto 
rivedere Alessia e ancora una volta parlare tedesco perché altrimenti 
ciascuno parla italiano con me! So che sono a Lugano per parlare italiano ma 
il tedesco mi è mancato lo stesso. La cosa un po’sgradevole era che 
dovevamo ritornare a casa a piedi. Quando era scuro. Dove ci aspettano 
degli assassini con una motosega e un sorriso triviale fino alla fronte. Bene, 
non?  
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 30.09.2017
Il sabato trascorso in Italia 

 

Ehi!! Milanooo! La mia seconda volta che visito 
la bellissima città, 
oggi insieme con 
Alessia. Prima di fare 
la cosa la più 
importante (sarebbe 
shopping) ho 
imboccato i piccioni 
con un cracker che 
una donna molto 
molto gentile mi ha 
volontariamente 
dato. Non ho mai 
toccato un piccione 

nonché tenuto uno in mano. Una esperienza abbastanza cool, ma spero che 
adesso non riceverò l’influenza aviaria… 

 Oggi ho speso tanti soldi, soprattutto per i vestiti, ma anche per mangiare. 
Mangiare è molto importante, altrimenti non potremmo fare shopping perché 
non avremmo abbastanza energia! 

Siamo ritornate abbastanza tardo, così potevamo vedere Milano anche di 
notte. Insomma, di là i miei genitori ospitanti sono diventati arrabbiati. Ahhhh 
uguale, qualche giorno dopo non li vedrò mai più.J 
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 01.10.2017 

La super interessante esposizione dei funghi a Montagnola! 

Beh, non veramente. Si vede una stanza piena con tantissimi funghi, e poi 
basta. Okay, forse qualcuno che ama i funghi di tutto cuore era al settimo 
cielo quando ha aperta la porta, come per esempio mia madre ospitante. 
Quando noi tre, Adriano (il padre), Giuliana (la madre) e io siamo andati a 
vederla, lei poteva ammirare un solo fungo per almeno cinque minuti. Adesso 
può calcolare per quanto tempo siamo stati in questa stanza quando c’erano 
più o meno 50 diversi funghi… 

Perlomeno c’era un microscopio dove potevo esaminare i funghi. Immagino 
che dentro gli altri funghi che si mangiano ci saranno anche dei vermi…ehi, 
così avrebbe delle proteine gratuite!  

 

 

Non voglio belare, lo 
stesso era buono di 
aver visto 
un’esposizione una 
volta. Anch’io mi sono 
già interessata per un 
fungo, il truffo per dire 

meglio. Perché nel tempo dei lavori 
progetti a scuola media il mio era di insegnare al mio cane come cercare e 
trovare dei truffi. Allora per un mezz’anno i truffi erano abbastanza importanti 
nella mia vita! 
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04.10.2017 

La gita a Gandria con il battello 

 

Questo sono io che corre per non perdere il battello. È quasi 
nella mia natura, devo sempre, infatti SEMPRE correre per 
non perdere il bus/treno/o adesso il battello. Beh, per questo 
economizzo i soldi per il fitness. 

 

 

Avevo il compito di fare tante foto, 
allora  

perché non fare una con il capitano 
del battello?  

 

 

 

C’è una passeggiata a Gandria vicino al lago per ritornare 
a Lugano che certo sarebbe bella. Se la prendi. O lo fa 
come io e invece scali una collina (infatti era il Monte 
Bré). Per discolparmi, pensavo che avrei dovuto cercare 
la strada con dei bus e quella non era in 
basso! 

 

Prima o poi sono arrivata anch’io da su e 
dopo ho aver corso e perso tre bus 
perché la fermata non voleva mai 
apparire finalmente ero a cavallo e sono 

ritornata a Lugano con bus. 
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08.10.2017 

Il rivedere con mia famiglia 

 

Vedeeee c’è il mio cane!!! Dopo due settimane 
l’ho rivisto quando ho trascorso un week-end alla 
casa della mia nonna vicino a Locarno con i miei 
genitori. La piccola pausa del mio stage a Lugano 
l’ho fatto perché volevo passare ancora almeno 
due giorni con Nara (il cane) in Ticino. Lei ha già 
quattordici anni e così non si sa mai quando ci 
lascerà, anche se adesso si trova in ottima forma.  

 

Per me i due giorni sono trascorsi troppo 
velocemente. Eravamo sempre nella natura, 
l’avevo desiderato per aver una compensazione 
della vita in città. Sono una ragazza del paese, 

una contadinotta e essere in una  

città per quel lungo periodo di tempo è abbastanza duro per me. Mi mancano 
i boschi, gli animali e essere da sola.  

Quindi eravamo quasi sempre fuori, abbiamo fatto delle passeggiate nei 
boschi o vicino alle rive e di ritorno a casa, abbiamo giocato i giochi da tavola. 

Domenica sera mi sentivo un po’triste quando ci siamo salutati, non volevo 
ritornare a Lugano, alla città, dalla famiglia ospitante che non era la mia 
famiglia giusta. Ma beh, era la sola opportunità e rimanevano solo cinque 
giorni.  

Una volta di ritorno a Lugano avevo alcuni problemi a inserirmi di nuovo. 
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Una birra bevuta nelle montagne, 
così refrigerante! 

 

 

 

 

YOGA: 

Ogni lunedì sera sono andata a fare Yoga insieme a Giuliana. Lei lo pratica 
da già quattro anni, io invece l’ho provato per la prima volta (se non conti la 
lezione alla scuola). L’insegnante era una donna del Vallese ma che sapeva 
parlare anche lo svizzero tedesco, insomma Adriana le ha proibito di parlare 
tedesco con me…  
Ci sono venute tante persone diverse; delle donne un po’anziane, degli 
uomini che qualche volta si sono addormentati e io, una ragazza che aveva 
almeno trent’ anni in meno degli altri.  
Durante la lezione ho sentito dei rumori strani…prima il gemito, poi la mia 
tosse e improvvisamente un peto della donna anziana. Ma ehii siamo 
tranquilli, quindi non c’è problema, almeno mi sembrava che quello era 
abbastanza normale perché nessuno non ha detto niente.  
Gli esercizi fanno sentirti bene, sono faticosi ma rilassanti. Anche l’atmosfera 
mi è piaciuto; delle candele sono state posizionate e c'erano alcune lampade 
che davano luce debole. Perfetto per fare Yoga, ti potevi rilassare dopo una 
giornata lunga.  
 

Purtroppo non era permesso di fare foto della lezione, scusi ma allora 
devo mostrarla con un disegno fatto da me. 
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11.10.2017 

In vetta al San Salvatore 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa vede? Eeeeesatto, Lugano. Ma è una vista un po’ speciale no? È 
perché è quella quando sei sul San Salvatore. Sì, è vero, siamo saliti sulla 
montagna! (Sinceramente con la funicolare, ma beh, questo a nessuno 
importa okay...) Alcuni ragazzi sapevano parlare svizzero tedesco così avevo 
la possibilità di fare una volta conversazione in tedesco con altri giovani (se 
non conte Alessia, scusa Alessia). All’inizio avevo già paura che avrei dovuto 
ascoltare ancora una volta francese come durante il soggiorno dei ragazzi del 
Giura. Allora questa volta la fortuna sembrava essere rimasto accant 
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     13.10.2017 

Arrivederci Lugano! 

 

Adesso è il momento di salutarsi. Con Nicole, Isabel e Lucie abbiamo 
mangiato tutti insieme per l’ultima volta e infatti anche la prima volta. Mi è 
piaciuto molto perché tutti erano di buon umore, spero non solo perché 
ritornerò a casa. Ma faceva bel tempo, sono piena di speranza che questo è 
la sola giustificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il mio stage a Lugano ho fatto conoscenza con delle persone così 
amabili e gentili e sono onorata di aver avuto la possibilità di conoscerle. Mi 
hanno sempre trattato bene!  

Infatti le tre settimane sono andate velocemente, anche se il lavoro non era 
sempre così divertente. Per me era un’esperienza che non dimenticherò mai 
più e di quella sono felice che l’ho fatta.  
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Il vocabolario imparato: 

Italiano Tedesco 

 

Il Giura Der Jura 

Seguente Folgende/-r 

La zanzara di tigri Die Tigermücke 

Lo struzzo Der Strauss 

Mettersi a proprio agio Sich es bequem machen 

Lo stesso trotzdem 

Il piccione Die Taube 

L’influenza aviaria Die Vogelgrippe 

Commestibile Geniessbar 

Velenoso Giftig 

Il verme Der Wurm 

L’esposizione Die Ausstellung 

Una disabilità Eine Behinderung 

Il viso Das Gesicht 

I lineamenti Die Gesichtszüge 

La spina dorsale Die Wirbelsäule 

Ispirare Einatmen 

Espirare Ausatmen 

Il miele Der Honig 

Quindi Also 

Magari Vielleicht 

Il narratore Der Erzähler 

Il genere Der Genre/ Typ 

Promuovere Werbung machen 
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Gli occhiali di realtà 
aumentata 

Die Virtual-Reality Brille 

La tosse Der Husten 

Il raffreddore Der Schnupfen 

La corsa di orientamento Der Orientierungslauf 

La zucca Der Kürbis 

Particolare Speziell 

Il pastore Der Hirt 

Il sasso Der Stein 

 

Sono sicura che nel subconscio ci sono ancora altre nuove parole, o almeno 
spero così. 


