
Lo scambio scolastico con Lecco 
 
Questo anno noi, la 7°AB del BG Nonntal abbiamo fatto uno scambio scolastico con l´ Italia, 
esattamente con una classe di Lecco al lago di Como. 
Prima, a novembre, gli studenti italiani erano a Salisburgo e poi, ad aprile nostra classe è 
andata al lago di Como. Ci siamo andati con il treno di notte che era molto stretto e non 
abbiamo dormito molto. 
Quando siamo arrivati alla stazione di Lecco i nostri partner dello scambio ci aspettavano già 
e non vedevamo l’ora di rivederci. Dopo abbiamo passato il resto della giornata insieme ai 
nostri compagni e le loro famiglie. 
Durante la settimana siamo stati nelle nostre famiglie ospitanti con cui avevamo un tempo 
bellissimo perché erano molto amabili. 
Siccome eravamo qui per migliorare il nostro italiano, abbiamo avuto delle lezioni al Liceo 
Manzoni, la scuola dei nostri compagni, che è molto diversa rispetto alla nostra scuola in 
Austria. Gli studenti sono molto vivaci e rumorosi e le lezioni in generale sono più sciolte. 
Naturalmente avevamo molto tempo libero in cui abbiamo visitato molto: siamo andati a 
Como, Bergamo, Monza, Milano, Varenna e Bellagio dove il tempo era veramente bellissimo.  
Abbiamo fatto una gita in barca a Como, siamo andati attraverso le stradine romantiche e 
strette di Bergamo, siamo salito sul duomo di Milano, siamo andati sul cammino di amore a 
Varenna, abbiamo fatto una passeggiata sotto gli ulivi accanto al lago a Bellagio e molte cose 
di più.  
Riassumendo si può dire che abbiamo parlato l’italiano molto, mangiato bene, bevuto molti 
caffè, visto molte cose nuove, fatto nuovi amici e ci siamo divertiti moltissimo. 
Era un´ esperienza e un viaggio che non dimenticherò mai!  

Marlene 
 
 

Lo scambio con Lecco 2017/18 
 

A novembre 2017 alcuni studenti italiani dal liceo di Lecco sono venuti da noi, cioè eravamo 
già entrati in contatto con il nostro partner dello scambio a Salisburgo. I ragazzi italiani sono 
restati per una settimana. La mattina hanno frequentato le lezione alla nostra scuola e il 
pomeriggio hanno fatto le escursioni. Oltre a molte escursioni a Salisburgo come la birreria 
“Stiegl” siamo anche andati a Monaco in Baviera tutti insieme.  
Nel nostro tempo libero abbiamo anche mostrato le cose tradizionali come la “Sachertorte” 
ai nostri partner dello scambio. Era una bella esperienza accogliere una ragazza italiana e 
farla partecipare alla vita familiare. 
Poi, ad aprile 2018 non vedevamo l´ora di andare finalmente a Lecco e rivedere i nostri 
partner dello scambio. Dopo un lungo viaggio nel treno notturno Salisburgo – Milano siamo 
arrivati alla stazione di Lecco dove le nostre famiglie ospitanti ci aspettavano già.  
Durante questa settimana a Lecco siamo andati a scuola che era molto differente rispetto 
alla nostra. Abbiamo anche visitato moltissime città. Tra Como, Monza, Milano, Bergamo, 
Varenna e Bellagio la mia città preferita era Bellagio. Mi piacevano molto le stradine strette 
fra gli edifici antichi. Potevamo migliorare il nostro italiano molto durante questa settimana 
e abbiamo fatto molte esperienze nuove!  

Nina Baumgartner 
 



Il nostro scambio scolastico Salisburgo (A) – Lecco (I)  
 
Il nostro scambio con il Liceo Manzoni di Lecco ha iniziato a novembre 2017. I nostri 
compagni lecchesi sono venuti da noi in Austria e gli abbiamo mostrato tantissimo della 
nostra cultura. Per esempio, abbiamo insieme attraversato il “Christkindlmarkt” e abbiamo 
mangiato un “Wiener Schnitzel”. 
Ad aprile 2018 toccava a noi austriaci – con il treno di notte siamo partiti da Salisburgo e il 
nostro viaggio per Lecco è iniziato. Dopo circa dieci ore di durata siamo stati accolti 
calorosamente dalle famiglie ospiti, che ci stavano già aspettando alla stazione di Lecco. La 
maggior parte di noi ha ricevuto subito qualcosa da mangiare, perché il cibo ha una grande 
importanza per le famiglie italiane. Avevano sempre paura che noi morissimo di fame, ma 
per fortuna hanno fatto tutto che questo non succedesse.  
Nei giorni seguenti abbiamo fatto la conoscenza del modo di vita italiana. Non solo abbiamo 
partecipato alle lezioni al Liceo Manzoni, abbiamo anche fatto qualche escursione nelle varie 
città della Lombardia. Perciò siamo per esempio andati a Milano, dove abbiamo visitato il 
duomo e abbiamo fatto tanto shopping. Inoltre abbiamo bevuto un caffè a Monza, mangiato 
un gelato a Como e a Bergamo Alta e siamo anche siamo andati con il traghetto alla cittadina 
fiabesca di Bellaggio. 
Spesso siamo stati accompagnati dainostri studenti italiani e nel tempo libero avevamo la 
possibilità di vivere avventure. Quindi, il nostro scambio in generale è andato molto bene ed 
era un´ esperienza indimenticabile.  

Viktoria Bell 


