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Stage	in	Valposchiavo		
presso	lo	studio	veterinario	di	Claudio	Paganini	a	Li	Curt	
dal	25	settembre	fino	al	15	ottobre	2017	
	
	
	
Oeila!	Ieri	sono	arrivata	a	Poschiavo.	Claudio	Paganini,	che	era	già	a	Thusis	per	andare	a	
caccia,	mi	ha	preso	lì.	Lui	è	il	veterinario	e	anche	padre	della	famiglia,	con	cui	ho	abitato	per	
tre	settimane.	Quando	sono	arrivata,	ho	giocato	a	calcio	con	Damian,	che	è	il	figlio	il	più	
anziano.	Gli	altri	bambini	si	chiamano	Clarissa	e	Liam	e	tutti	sono	molto	vivaci.	La	famiglia	
Paganini	ha	anche	un	cane,	che	si	chiama	Darma,	una	gatta,	che	si	chiama	Luna	e	tre	
tartarughe.	Durante	lo	stage	ho	fatto	qualche	passeggiata	con	Darma	e	lei	mi	ha	sempre	
fatto	pensare	al	cane,	che	noi	avevamo.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						

						Luna																																																																					Darma	
	
Al	mio	primo	giorno,	sono	andata	al	lavoro	con	Claudio.	Ogni	lunedì	deve	andare	dal	
macellaio	per	controllare	la	carne.	Dentro	la	macelleria,	gli	animali	erano	appesi	sul	soffitto	e	
alcuni	erano	tagliati	in	due	pezzi.	Non	mi	piaceva	vedere	quello,	però	c’era	anche	qualcosa	di	
molto	interessante.	Claudio	mi	ha	fatto	vedere	gli	organi	degli	animali,	come	il	cuore,	il	
polmone,	lo	stomaco,	il	rene	e	il	fegato.	Fino	adesso,	non	ho	mai	visto	queste	cose	in	realtà,	
solamente	il	cuore,	perché	avevo	la	possibilità	di	vederlo	a	scuola.		
	
A	un	giorno	normale	al	lavoro,	Claudio	deve	andare	nel	suo	studio	veterinario.	Lì,	ha	
appuntamenti	con	clienti,	deve	fare	qualcosa	in	ufficio	o	preparare	delle	cose	per	clienti.	
Quelli	le	possono	prendere	dalla	bucalettere	dopo.	Ma	per	dire	semplicemente,	il	lavoro	è	
dipendente	dai	clienti.	Questi	chiamano,	quando	qualcosa	è	successo	a	un	animale	o	quando	
c’è	qualcosa	di	particolare.	Per	questo,	il	lavoro	del	veterinario	è	molto	variabile.	È	possibile	
che	deve	uscire	durante	la	notte,	alla	mattina	presto	o	alla	sera	tardi.	Per	di	più,	ci	sono	
sempre	delle	cose	diverse	che	lo	aspettano.	Qualche	volta,	doveva	anche	andare	un	po’	più	
lontano	con	la	macchina,	come	per	esempio	sulle	alpi	dei	contadini.																																																									
Nello	studio	veterinario	a	Poschiavo,	Claudio	lavora	tre	giorni	nella	settimana.	Gli	altri	due	
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giorni,	c’è	Federico	Canti,	che	è	il	suo	assistente.	Federico	è	italiano	e	non	parla	quasi	mai	
tedesco.	A	lui	piacerebbe	imparare	il	tedesco	e	per	questo,	gli	ho	tradotto	qualche	parola	in	
tedesco.	Era	una	possibilità	per	me,	di	imparare	meglio	l’italiano,	ma	anche	per	lui,	di	
imparare	un	po’	il	tedesco.	Mi	sono	resa	conto,	che	tedesco	non	è	così	facile	come	ho	
sempre	pensato.		
	 																						
Una	volta,	ha	chiamato	un	contadino,	perché	il	suo	cane	è	stato	morsicato	da	un	altro	cane.	
Un	po’	più	tardi	l’ha	portato	in	studio	per	farlo	vedere	al	veterinario.	Il	cane	aveva	un	buco	
abbastanza	grande	nella	testa.	Allora,	Claudio	doveva	cucire	la	ferita	e	io	potevo	guardare.	
Purtroppo	non	potevo	guardare	a	lungo,	perché	dopo	i	primi	punti	mi	girava	la	testa	e	ho	
perso	i	sensi.	Claudio	mi	ha	chiesto	già	prima,	se	tutto	sia	a	posto	e	quando	non	ho	più	
risposto,	sapeva,	che	qualcosa	non	andava	bene.	Per	fortuna	mi	poteva	tenere	e	niente	di	
grave	è	successo.	Ho	tremato	un	po’	dopo,	ma	potevo	stare	e	andare	normalmente.		
	
Claudio	sapeva	già,	che	alla	sera	dello	stesso	giorno	ci	sarà	un	parto	difficile.	Quella	vacca	
non	era	abbastanza	aperta	per	partorire.	Ha	già	prima	cominciato	a	pensare	a	un	taglio	
cesareo.	Per	fortuna	stavo	meglio	e	così	potevo	andare	con	lui.	Prima	di	andare	a	vedere	
come	sta	la	mucca,	siamo	andati	in	studio	e	Claudio	si	è	preparato	per	tutti	i	casi.	Dopo	aver	
visto	la	situazione,	la	decisione	di	fare	un	taglio	cesareo	era	sicuro.	Allora	ha	preparato	tutto	
in	stalla	e	ha	cominciato.	C’era	tanta	gente	nella	stalla,	che	voleva	guardare,	come	anch’io.		
Prima,	ha	rasato	e	disinfettato	una	fianca	della	vacca,	dove	dopo	ha	fatto	il	taglio.	Poi,	ha	
tagliato	cinque	strati	muscolari	e	un’altra	volta,	finché	l’utero	era	aperto.	Hanno	tirato	fuori	
il	vitello,	che	per	fortuna	stava	bene.	Dopo,	Claudio	doveva	cucire	sette	volte.	Tutto	insieme	
ha	durato	due	ore,	ma	per	fortuna	tutto	è	andato	benissimo.	
Un	taglio	cesareo	è	una	cosa	molto	rara,	come	mi	ha	detto	Claudio.	Lui	lo	fa	solamente	
poche	volte	all’anno.	Avevo	tanta	fortuna	di	poter	vederlo	in	queste	tre	settimane.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								

								l’utero																																																																								i	ultimi	punti	
	
Quando	ho	visto	il	primo	parto,	era	anche	una	cosa	molto	speciale	per	me.	Era	in	una	stalla	
di	un	contadino	vecchio,	che	ha	chiamato	il	veterinario	perché	non	è	più	capace	di	aiutare	la	
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vacca	da	solo.	Era	un	parto	molto	semplice	e	tutto	è	andato	bene.	Sono	stata	molto	felice	
quando	ho	visto	il	vitello,	che	poteva	stare	vicino	alla	sua	madre.	La	mucca	ha	leccato	il	suo	
vitello	e	dopo	era	difficile	prendere	il	vitello,	perché	voleva	proteggerlo.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Una	volta,	c’era	una	donna,	che	ha	portato	un	gatto.	Ha	detto,	che	il	gatto	stava	sempre	
vicino	alla	sua	casa	e	lei	non	sapeva	chi	è	il	proprietario.	Allora	voleva	sapere,	se	il	gatto	
avesse	un	microchip.	Non	aveva	un	microchip,	allora	Claudio	ha	pubblicato	una	fotografia	su	
un	giornale	online,	per	trovare	il	proprietario.	Un	po’	più	tardi	la	foto	era	anche	su	facebook	
e	il	proprietario	l’ha	visto	e	ha	chiamato.	Alla	fine	tutto	è	andato	bene	e	il	gatto	ha	ritrovato	
il	suo	proprietario.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
A	un	fine	settimana,	c’era	il	giro	del	lago,	che	è	una	festa.	L’hanno	già	fatto	cinquanta	volte	
adesso.	C’era	tanta	gente	dell’asilo,	della	scuola,	ma	anche	adulti.	Quelli	della	scuola	
dovevano	partecipare.	I	più	grandi	l’hanno	fatto	volontariamente	e	hanno	corso	molto	più	a	
lungo	che	i	bambini.	Dopo,	tutti	insieme	hanno	mangiato	pranzo	nella	palestra.	C’erano	
anche	le	sorelle	di	Gasparin,	di	cui	una	ha	vinto	argento	a	Sochi	nell’anno	2015.	Era	una	
grande	motivazione	di	sentirle	parlare	del	loro	allenamento.	
Un'altra	volta,	sono	andata	in	Val	di	Campo	con	mia	madre.	Era	bellissimo	con	il	tempo	
autunnale	e	i	larici,	che	diventano	di	più	e	di	più	gialli.	Abbiamo	visto	il	Lago	di	Saoseo	e	il	
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Lago	di	Viola.	Tutti	e	due	i	laghi	sono	bellissimi,	però,	il	primo	lago	è	veramente	il	più	bello	
che	ho	visto	fino	adesso.	Abbiamo	dormito	nel	rifugio	di	Saoseo	(CAS)	e	la	domenica	siamo	
andate	fino	a	Poschiavo,	che	era	un	bel	giro.		
	

Lago	di	Saoseo																																																																				Lago	di	Viola	
	
	
	
Un	giorno,	siamo	partiti	con	il	treno	a	mezzogiorno	per	andare	a	Cavaglia.	La	tratta	del	treno	
è	bellissimo,	perché	si	vede	tutta	la	valle.	A	Cavaglia,	c’è	il	giardino	dei	ghiacciai.	Era	molto	
impressionante	vedere	le	marmitte	dei	giganti,	perché	sono	molto	profonde.	Quando	le	ho	
visto,	ho	pensato,	che	un	trapano	le	ha	fatto,	ma	era	il	ghiacciaio.		
Dopo,	abbiamo	camminato	fino	a	Poschiavo.	Era	un	bel	giro	e	c’era	tutta	la	famiglia	a	parte	
di	Alexandra.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							
							

						le	marmitte	dei	giganti	
	
	
Nella	casa	Tomé	siamo	anche	stati	una	volta.	È	una	casa	vecchia,	dove	abitavano	quattro	
sorelle	con	la	loro	madre	fino	a	1992.	Era	molto	interessante	e	bello	da	vedere.	I	bambini	
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hanno	fatto	un	pane	tipico	di	Poschiavo,	la	“brasciadella”.	Potevamo	anche	provare	“pan	e	
pom”,	che	è	pane	insieme	con	mela,	cannella	e	un	po’	di	zucchero.	Era	molto	semplice,	ma	
veramente	buonissimo.		
	

	
												

fare	una	“brasciadella”	 	 	 prendere	fuori	il	pane	dal	forno	
	
	
	
Al	mio	ultimo	giorno	a	Poschiavo,	c’era	la	sagra	della	castagna,	che	è	una	festa	della	castagna	
a	Campascio.	Dal	mio	punto	di	vista,	è	una	tradizione	molto	carina.	Per	pranzo,	c’era	pasta	
con	castagna	o	polenta.	I	bambini	si	sono	divertiti	molto	e	abbiamo	anche	incontrato	la	
sorella	di	Claudio	con	una	sua	amica.	Dopo	la	festa,	ho	preparato	le	mie	valigie	e	Claudio	e	
Alexandra	mi	hanno	portato	alla	stazione.	Erano	veramente	tre	settimane	bellissime	e	mi	è	
piaciuto	tantissimo.	Ho	visto	tante	cose,	che	non	ho	mai	visto	prima,	ho	mangiato	delle	
nuove	cose	e	ho	fatto	conoscenza	di	persone	molto	gentili.	Sono	molto	grata	per	tutte	le	
esperienze	e	le	impressioni.	Spero,	che	vedo	Claudio	e	la	sua	famiglia	e	chiaramente	anche	la	
Valposchiavo	un'altra	volta.	Grazie	per	tutto,	arrivederci,	ciao!	
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Vocabolario	
	
gli	animali	
Kuh	 la	vacca/mucca	
Kalb	 il	vitello	
Stier		 il	toro	
Huhn		 la	gallina	
Pferd		 il	cavallo	
Schaf		 la	pecora	
Schafbock		 il	montone	
Ziege		 la	capra														
Ziegenbock		 il	becco	
Schwein		 il	maiale	
Schweinchen		 il	maialino	
Eichhörnchen	 lo	scoiattolo	
Eule	 il	gufo	
Hirsch	 il	cervo	
Reh	 il	capriolo	
Lamm	 l’agnello	
Sau	 la	scrofa	
Eber	 il	verro	
Eidechse	 la	lucertola	
Marienkäfer	 la	coccinella	
Fohlen	 il	puledro	
Schmetterling	 la	farfalla	
Gams	 il	camoscio	
	
etw.	ablecken	 leccare	qc	
Horn	 il	corno	à	pl.	le	corna	
wild(lebend)	 selvatico/-a	
schnurren	 fare	le	fusa	
hinken	 zoppicare	
bellen	 abbaiare	
Seite/Flanke	 il	fianco	
jdn.	beissen	 mordere/morsicare	qn	
kratzen	 graffiare	
Kratzer	 il	graffio	
wiederkauen	 ruminare	
grunzen	 grugnire	
fauchen	 soffiare	
Fell	 il	pelo	
Haut	 la	pelle		
katzenartig	 felino/-a	
hundeartig	 canino/-a	
Rasse	 la	razza	
Hunderasse	 la	razza	canina	
Katzenrasse	 la	razza	felina	
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al	lavoro	
Blutprobe	 il	prelievo	di	sangue	
Sonde	 la	sonda	
Ultraschallgerät		 l’ecografo	
Ultraschall		 l’ecografia	
Kastration		 la	castrazione	
Medikament		 il	medicamento	
Trächtigkeit	 la	gravidanza	
Infusion	 l’infusione	
Injektion	 l’iniezione	
Notfall		 l’urgenza	
Zusammenbruch/Kollaps	 il	collasso	
Wirbelsäule		 la	colonna	vertebrale	
Geburt	 il	parto	
Vorgänger	 il	predecessore	
Weide	 il	pascolo	
Knochen	 l’osso	à	pl.	le	ossa	
einschläfen	 sopprimere/addormentare	qn	
Nabel	 l’ombelico	
Nabelschnur	 il	cordone	ombelicale	
Gebärmutter	 l’utero	
Muskelschicht	 lo	strato	muscolare	
Kaiserschnitt	 il	taglio	cesareo	
übertragen	 trasmettere	qc	
Besitzer	 il	proprietario	
geschwollen	 gonfio/-a	
Faden	(beim	Operieren)	 il	punto	
Lunge	 il	polmone	
Niere	 il	rene	
Magen	 lo	stomaco	
Leber	 il	fegato	
Hoden	 il	testicolo	
Infektion	 l’infezione	
Entzündung	 l’infiammazione	
übertragbar	 contagioso/-a	
Überwurf	 la	torsione	
Impfung	 la	vaccinazione	
Verband	 il	bendaggio	
Gips	 il	gesso	
nähen	 cucire	
Verletzung	 la	ferita	
gebären	 partorire	
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di	tutto	un	po’	
Kugelschreiber	 la	biro	
Lichtsignal		 il	semaforo	
Meister/Lehrer	 il	maestro	
Chor		 il	coro	
Es	ist	nicht	dringend.	 Non	c’è	fretta./Non	è	urgente.	
Witz	 la	battuta/barzelletta	
vorgestern	 l’altro	ieri	
Ladevorgang	(Computer)	 il	caricamento	
aufgeben/aufhören	 smettere	qc	
Preisreduzierung		 l’occasione/l’offerta/il	ribasso	
Nagellack		 lo	smalto	per	le	unghie	
etw.	(regelmässig)	besuchen	 frequentare	qc	
etw.	ahnen/voraussehen	 presagire	qc	
löschen/ausradieren	 cancellare	
Hör	auf	(damit)!	 Piantala!/Smettila!/Basta!	
Viadukt	 il	viadotto	
Schneemann	 il	pupazzo	di	neve	
Weihnachtsmann	 Babbo	Natale	
Sammlung		 la	collezione	
Optiker/-in	 l’ottico/-a	
gern	 volentieri	
zufälligerweise	 casualmente	
um	etw.	herum	 attorno/intorno	a	qc	
Schild	 l’insegna/il	cartello	
Hochzeit	 il	matrimonio	
Heizung/Erwärmung	 il	riscaldamento	
Sand	 la	sabbia	
Menschenschlange/Reihe	 la	fila	
Stil	 lo	stile	
betrunken	 ubriaco/-a	
der	Betrunkene	 l’ubriaco	
Partei	 il	partito	
nass	 bagnato	
Dörfchen	 il	paesino	
Wiese		 il	prato	
dicht	 fitto	
Nebellicht	 il	fendinebbia	
Rennen	 la	corsa	
Herbstwetter	 il	tempo	autunnale	
Kopfschmerzen	 mal	di	testa	
Gewohnheit	 l’abitudine		
an	etw.	gewöhnt	sein	 essere	abituato/-a	a	qc		
Jäger/Jägerin	 il	cacciatore/la	cacciatrice	
Jagd	 la	caccia	
Kappe	 la	berretta	
eine	Vollbremse	machen	 frenare	di	colpo	
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Ring	 l’anello	
sich	arrangieren/durchkommen	 arrangiarsi	
schlechter/schlimmer	 peggio	
dankbar	 grato/-a	
jdm.	weh	tun	 fare	male	a	qn	
einschlafen	 addormentarsi	
ausserdem/dazu	 inoltre	
bewusstlos	werden	 perdere	i	sensi	
ausser	etw.	 a	parte	qc	
abgesehen	davon,	dass	 a	parte	che	
Schulbus	 il	pulmino	(della	scuola)	
in	der	Hälfte	 in	mezzo	
in	der	Mitte	 a	metà	
etw.	zum	schreiben	haben	 avere	qc	da	scrivere	
jdn.	etw.	lehren	 insegnare	qc	a	qn	
kurz	 breve/corto	
durchgeknallt	 fuori	di	testa	
ein	Foto	machen/schiessen	 fare/scattare	una	foto	
Turnhalle		 la	palestra	
sähen	 seminare	
hinter	dem	Rücken	schlecht	über	jdn.	reden	 sparlare	di	qn	
jdn.	belästigen/stören	 dare	fastidio	a	qn	
beschäftigt	 impegnato	
Mir	ist	schwindelig.	 Mi	gira	la	testa.	
weiter	oben	 più	(di)	sopra/più	alto	
unter	anderem	 tra	l’altro	
jdm.	etw.	zeigen	 mostrare/fare	vedere	qc	a	qn	
Farbe	(Jassen):	
Herz	
Kreuz	
Ecke	
Schaufel	

il	seme	
cuori	
fiori	
quadri	
picche	

sowieso	 comunque	
Selbstständiger	 l’indipendente	
Vollmond	 la	luna	piena	
Schulter	 la	spalla	
Ellenbogen	 il	gomito	
Albtraum	 l’incubo	
Druck	 la	pressione	
Einbahnstrasse	 la	strada	a	senso	unico	
Blatt	(Baum)	 la	foglia	
Strom	 la	corrente	elettrica	
Monster	 il	mostro	
Locken	 i	riccioli	
Schach	 gli	scacchi	
Spiegelung	 il	riflesso	allo	specchio	
Lärche	 il	larice	
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türkis	 turchese	
aussehen	 apparire	
bis	 finché	
Hand	 la	mano	
unterwegs	 in	giro	
jdm.	vertrauen	 fidarsi	di	qn	
quatschen	 fare	dei	pettegolezzi	
Rappen/Cent	 il	centesimo	
kauen	 masticare	
Deckel	 il	coperchio	
Erhebung	 il	rialzo	
Wolle	 la	lana	
Gehirn	 il	cervello	
Einbrecher	 lo	scassinatore	
Kohle	 il	carbone	
reiten	 cavalcare/andare	a	cavallo	
sparen	 risparmiare	
gähnen	 sbadigliare	
Gähnen	 lo	sbadiglio	
etw.	verbrennen/brennen	 bruciare	qc	
Briefmarke	 il	francobollo	
ziehen	 tirare	
stossen/schieben	 spingere	
Bohrer	 il	trapano	
Kochtopf	 la	marmitta	
Riese	 il	gigante	
sich	von	jdm.	verabschieden	 congedarsi	da	qn	
vertraulich	 confidenziale	
Einverständnis	 il	consenso	
etw.	im	Auge	behalten	 tenere	d’occhio	qc	
Faulenzer	 il	poltrone	
auspacken	 spacchettare	
(Sonnen)strahl	 il	raggio	(di	sole)	
Busse	 la	multa	
Zufälligkeit	 la	casualità	
Kausalität	 la	causalità	
(Zu)fall	 il	caso	
Anhang	 l’allegato	
Glück	haben	 avere	fortuna	
vertragen	 sopportare	
sich	schämen	 vergognarsi	
zittern	 tremare	
Die	Zeit	vergeht	wie	im	Flug.	 Il	tempo	vola.	
Besser	so,	wie	anders	herum.	 Meglio	così,	che	il	contrario.	
Zwillingsschwester	 la	sorella	gemella	
Postkarte	 la	cartolina	
Gleichgewicht	verlieren	 perdere	l’equilibrio	
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Helm	 il	casco	
Handschuhe	 i	guanti	
landen	 atterrare	
Inspiration	 l’ispirazione	
Fröhlichkeit/Heiterkeit	 l’allegria	
auftauchen	 emergere	
packen/auffangen	 afferrare	
speichern	 salvare	
aufpassen/achtgeben	 stare	attento	
(Zimmer)decke	 il	soffitto	
besonders	 particolare	
sowieso	 comunque	
Sonnenuntergang	 il	tramonto	
	
	
a	casa	
Petersilie	 il	prezzemolo	
Briefkasten	 la	bucalettere/la	buca	delle	lettere	
Gurke	 il	cetriolo	
Staubsauger	 l’aspirapolvere	
Wecker	 la	sveglia	
lauwarm	 tiepido	
Zwiebel	 la	cipolla	
Geschmack	 il	sapore	
Geruch	 l’odore/il	profumo	
Geschirrspüler	 la	lavastoviglie	
Waschmaschine	 la	lavatrice	
Handtuch	 l’asciugamano/-a	
Abtrocknungstuch	 l’asciugapiatti	
Seife	 il	sapone	
Lebensmittelfarben	 i	coloranti	alimentari	
Pflaster	 il	cerotto	
kochend(heiss)	 bollente	
Zimt	 la	cannella	
Anis	 l’anice	
Hefe	 il	lievito	
	
	
	


