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Mi presento
Mi chiamo Ladina Da Rugna. Vengo da Romanshorn nel cantone Turgovia. Abito vicino al
lago di Costanza. Ho sedici anni e mi piace ascoltare la musica, uscire con i miei amici,
suonare l’oboe e il pianoforte e leggere.
In Ticino abito a Cagiallo vicino a Tesserete. Nella famiglia ospitante ci sono quattro
persone. La madre si chiama Nadia, il nome del padre è Sergio, la nonna che è la madre
di Sergio, si chiama Tullia. La figlia di Sergio e Nadia si chiama Luisa e ha due anni.
Abitiamo in una casa grande e vecchia. A casa gioco con Luisa, stiro, pulisco, metto in
ordine e lavo i piatti.
A casa a Romanshorn ho un fratello e una sorella. Mio fratello Mathis ha 14 anni e mia
sorella ha undici anni. Abbiamo anche due gatti, una vecchia e uno giovane.

Cagiallo TI

Romanshorn TG
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Perché ho scelto questo tema
Ho avuto tante idee per esempio fare un libro con ricette, un viaggio in Italia con tante
foto, qualcosa con la fotografia o qualcosa di turisti o profughi.
Alla fine però, ho voluto fare qualcosa con la storia del Ticino perché m’interessa di più.
Penso che la storia è importante per capire meglio un popolo. Possiamo anche imparare
tanto della storia.
Dopo sono andata in internet per informarmi. Ho preso delle notizie e le informazioni
interessanti e le ho scritte sul mio quaderno. Ho preso delle informazioni sulla storia
antica e la storia più attuale. M’interessa anche la storia di Bellinzona con i castelli, dei
paesini, la vita dei contadini del 1900 nelle valli, il Ticino del 1939-1945,… Alla fine mi
sono decisa a presentare un paese con i foto e testo. Perché penso, è il tema più facile e
lo posso visitare. Il luogo che ho scelto si chiama Cevio in Valle Maggia.
Ho scelto Cevio perché ci sono tante case che sono antiche, ma non è diroccato. Qua c’è
anche un museo. Prima ho voluto visitare la città e dopo descrivere da due a quattro
villaggi. Però, era troppo e non avuto abbastanza tempo per visitare più di un villaggio.
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Passo per passo
Dopo che ho deciso, sono andata in internet per avere più informazioni. Ho scritto tutte le
informazioni interessanti nel mio quaderno. Poi sono andata ancora in internet per
guardare, come andare a Cevio. Mi sono sorpresa perché è un viaggio molto lungo. Da
Tesserete dista più di due ore. Ho dovuto cambiare idea perché non sapevo se potevo
stare via di casa quasi tutto il giorno. Non sapevo se dovevo lavorare o no. Alla fine però,
ho parlato con la signora ospitante e lei ha detto che va bene.
Quando sono andata a Cevio, non ho potuto fare le foto perché ho preso il cavo sbagliato
per caricare la macchina fotografica. Però ho preso appunti. Ho visto il comune, dei
grotti, delle case vecchie con i sassi e delle strade di sassi. Il viaggio da Tesserete è
durato due ore e 15 minuti. Sono stata un’ora e mezza a Cevio e dopo sono andata a
casa a Romanshorn. Sono partita da Tesserete alle dieci e sono arrivata a Romanshorn
alle sette e mezza. Il viaggio è stato lungo ma Cevio e la Valle Maggia erano belle.
Qualche volta ha piovuto.
Per il testo di Cevio ho dovuto prendere le foto in internet. Scrivere il testo è stato
difficile perché trovare molte informazioni è quasi impossibile e le informazioni che ho
preso a Cevio quando ci sono stata sono più descrittive.
Quando ho scritto il testo, ho messo le immagini, però è stato difficile con i computer
della scuola perché sono lenti e word non è attuale.
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Cevio è un villaggio in Valle Maggia. Dal
1230 a oggi, è vicino al fiume Maggia. Si
trova quasi alla fine della Valle Maggia.
Ci sono tante cascate e le montagne
sono scoscese e rocciose.

A Cevio si vedono tante case vecchie.
Tante sono costruite con i sassi. Ci sono
case che sono piccole e un po’rotte. Però
ci sono anche case che sono più grandi e
sono state restaurate da poco. Ci sono
anche poche case vecchie che non sono
costruite con i sassi. Per esempio la casa
comunale dove c’erano gli uomini che
hanno governato la Valle Maggia.

Gli uomini che hanno governato la Valle
Maggia erano svizzeri tedeschi e sono
stati due anni a Cevio. Dopo ne è
arrivato un altro. Alcuni di loro hanno
disegnato la loro stemma e il loro nome
sulla casa. Tutto è ancora visibile oggi.
Uno ha scritto: „Urs Zeltner des grossen
Raths der uhralten lobreichen Statt
Solothurn diser Zeit Landvogt in
Meinthaal und Lavizzara.“ È scritto
esattamente così. Anche il suo stemma
è qui. È scritto in un vecchio tedesco.
Tante frasi sono scritte in tedesco.
La casa comunale è accanto a una
piazza. Intorno alla piazza ci sono case
che non sono costruite con i sassi.
Adesso nelle case qua ci sono dei
negozi, dei ristoranti e un parrucchiere.

7

Ci sono i grotti, dove si possono
vedere botti vecchie. In tempi passati
erano piene di vino. In totale ci sono
sette grotti. I grotti sono stati usati
come uno scantinato. Non c’era solo
vino nei grotti, anche cose dei
contadini e cose da mangiare per
l’inverno. I grotti sono stati usati
anche come un frigo perché sono
spesso in una rupe, cosi è meno caldo
in estate. A Cevio, la gente faceva il
loro vino da sola. Avevano un torchio e
la vigna. Si può vedere il torchio al
giardino del museo a Cevio.

Nel giardino del museo c’è una scultura. È un pezzo di gesso sul quale ci sono circa
ottanta persone. Donne, uomini e bambini. Qualche persona porta borse o ha un animale
con se. Sono vestite come persone che vivevano tanti anni fa. Vanno in gruppi e sono
stanchi e tanti sono magri.
È il lavoro di un’artista che ha regalato questa scultura al museo. Ma la scultura non fa
vedere un tempo passato. Fa vedere gente della Syria che fugge dalla guerra.

A Cevio ci sono tante case e strade vecchie con sassi. Ci sono case da vedere. Cevio è un
paese che è vecchio ma è in buono stato. Ci sono anche case moderne e case che sono
vecchie ma hanno una parte moderna. È un bel paese e vale una visita. C’è
un’ atmosfera felice e tipica ticinese.
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Conclusione
Non ho fatto un progetto grande perché non avuto tanto tempo. Ma per il tempo che ho
avuto a disposizione, il mio progetto è abbastanza, penso. Mi è piaciuto visitare Cevio?
È stato difficile prendere informazioni e trovare le foto con una buona qualità. Ho perso
tanto tempo per scegliere un tema e scrivere il “Mi presento”.
Il viaggio a Cevio è stato lunghissimo. Sono partita alle 10 e sono arrivata a casa a
Romanshorn alle 8 alla sera. Sono stata quasi due ore a Cevio. Viaggiare così lungo è
stato noioso. Un altro problema è stato il tempo. Non ho potuto visitare il villaggio,
scrivere e fare così tanto come volevo.
Non ho potuto fare le foto perché ho preso il cavo sbagliato per caricare la macchina
fotografica. Ma non è stato importante, perché pioveva. Allora ho preso le foto da
internet. Però è stato difficile trovare delle belle foto e qualche volta non potevo copiare
le foto perché il laptop della scuola e il word non sono attuali.
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