
 

 

 

 

Samuel:  

 

Mein Nonno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mio nonno Guglielmo 

Mio nonno materno si chiama Guglielmo Modestino, ha 70 anni e abita a San 

Candido. Di lavoro affitta appartamenti ai turisti che vogliono visitare le nostre 

belle montagne sia in estate che in inverno. È sposato con mia nonna Evi e hanno 

due figli: Alexia e Ilenia. 

Mio nonno è di media statura e ha una corporatura robusta e vigorosa, da 

giovane infatti era molto atletico e sportivo. Ha una bella carnagione olivastra, 

una testa tonda con capelli grigi tendenti al bianco e ormai radi. I suoi occhi sono 

castani, brillanti ed espressivi. Ha un naso grande e a patata. La sua bocca è rossa, 

dalle labbra sottili che spesso si aprono in un sorriso sereno. Mio nonno si veste 

solitamente in modo casual: indossa una camicia con sopra un semplice 

maglione e una giacca se fa freddo, un paio di jeans e delle scarpe comode. 

Mio nonno ha un bellissimo carattere: infatti è una persona molto cordiale, 

tranquilla e affettuosa, per questo mi piace passarci il tempo assieme e di solito 

andiamo molto d’accordo. Di umore è generalmente felice e soddisfatto anche 

se a volte sa essere serio e riflessivo. Mio nonno Guglielmo ha moltissimi pregi: 

è generoso, socievole, paziente e creativo. Non ha particolari difetti, l’unico che 

mi viene in mente è che a volte è un po’ troppo severo. La sua voce è calda e dal 

timbro profondo. Il suo modo di fare è bonario e disponibile, infatti è sempre 

pronto a mettere una buona parola per gli altri e a aiutare chi è in difficoltà. Gli 

interessi di mio nonno sono numerosi e vari, anche se gli piacciono soprattutto 

lo sport e le macchine. Mio nonno, infatti è un appassionato di sport: da giovane 

giocava a calcio ed era anche piuttosto bravo, per questo continua a seguirlo in 

televisione ma si diverte a guardare anche il tennis, lo sci e la formula uno. 

Da piccolo ero spesso in compagnia di mio nonno: mi ricordo che lo 

accompagnavo sempre quando era in servizio come volontario alla Croce Bianca. 

È proprio grazie al suo esempio che sto pensando di diventare anche io 

volontario quando sarò più grande. Una volta mi ha portato perfino a fare un 

giro in ambulanza: è stato davvero divertente. Dopo ci siamo fermati in gelateria 

a mangiare un gelato e più tardi a giocare a tennis. Tornati a casa, stanchi ma 

felici, ci siamo rilassati sul divano guardando una partita di calcio in televisione, 

una delle attività preferite di mio nonno.  



Ho scelto di descrivere mio nonno perché gli voglio molto bene e abbiamo 

passato tanti bei momenti insieme. Mio nonno è una persona molto importante 

per me perché mi ha sempre aiutato quando avevo un problema o ero in 

difficoltà e mi ha insegnato tante cose. Posso dire che con mio nonno ho un 

bellissimo rapporto e che di lui non vorrei cambiare nulla anche se potessi, 

perché per me è perfetto così com’è. 

 

 

Aus dem Leben meines Großvaters 

Mein Großvater Guglielmo ist im Jahr 1951 in Nocera Inferiore in der Provinz 

Salerno geboren.  

Am 14. April 1970, also mit 19 Jahren, wurde er als Finanzwachebeamter nach 

Innichen geschickt.   

Es war das erste Mal, dass er seine Heimat verlassen musste. 

Als er als junger Bursche zum Militärdienst einberufen wurde, hätte er sich 

niemals gedacht, dass er einmal nach Innichen kommen würde. 

Mein Großvater erzählte mir, dass beim Militär den Leuten bekannt war, dass 

nur die „Unartigen“ zur Strafe nach Innichen geschickt wurden. Genau für ihn 

und seine vier Kollegen, die im April 1970 hierhergeschickt wurden, galt es 

allerdings nicht als Strafe, sondern einfach als normaler Dienst aufgrund des 

Personalmangels bei der Finanzwache. 

Mein Großvater erzählte mir, dass er bei seiner Ankunft mit dem Zug in Innichen 

ganz schön staunte, als er den ganzen Schnee sah, auch weil er sommerlich 

gekleidet war. Im Süden ist im April schon fast Sommer.  

Ihm gefiel aber sofort die Landschaft und auch dass die Leute zweisprachig 

waren. Die ersten Male musste er Wache halten und er erzählte mir, dass man 

in die Kaserne nur eintreten durfte, wenn man das richtige Passwort wusste. 

Immer wenn jemand zum Tor kam, musste mein Großvater sagen: „Alto là, chi 

va là?! Fermo o sparo!“ Wenn der andere sich nicht richtig ausweisen konnte, 

wurde schon das Gewehr geladen. Leider war es so, weil die Angst vor 

Terroranschlägen in den Kasernen groß war. Glücklicherweise kam in Innichen 

nie so etwas vor. 



Mein Opa lebte sich schnell ein und er hatte auch schnell viele Freunde unter 

den Innichnern. Für ihn war die deutsche Sprache kein Hindernis, sondern ein 

Reichtum. Er sagt immer, dass es gute und schlechte Menschen gibt und dass 

das nicht von der Sprachgruppenzugehörigkeit abhängt.  

Er ging tanzen und Karten spielen beim “Grauen Bär“, beim “Weißen Rössl“ und 

im Sporthotel und so lernte er meine Großmutter kennen.  Er fühlte sich hier 

wohl und beschloss, für immer in diesem schönen, vielfältigen Land zu bleiben. 

Mittlerweile macht ihm auch die Kälte nichts mehr aus 

 

 

Interview  

1.What do you think about the school today? 

The school in the years evolved and now there are more hours and lessons. He 

thinks that pupils now have to learn much more than in the years when he went to 

school. 

 

2.What do you think about Donald Trump? 

As a president he didn’t do what a president had to do. He thinks that Donald 

Trump was a president with his interests in investing and get more money. 

 

3.What do you think about Corona Virus? 

The Virus is a big problem and shows us how important it is to stay healthy and 

have friends. We need to have respect of the virus and protect us and other people 

of contamination with the virus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lea: 

 

Meine Oma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Descrizione di mia nonna Aloisia 

Mia nonna paterna si chiama Aloisia Auer Rogger Amhof ma noi la chiamiamo 

affettuosamente Loisa. Ha 83 anni e abita a Moso presso Sesto. In passato ha 

lavorato come … adesso però è in pensione. È sposata con mio nonno Pepe da 

più di 50 anni. 

Mia nonna è di statura bassa e di corporatura robusta. Ha la testa tonda e un bel 

volto ovale. L’espressione del suo viso è sempre simpatica, sorridente e allegra. 

Ha i capelli grigi e corti. La sua fronte è alta con sopracciglia rade. I suoi occhi 

sono piccoli, castani ed espressivi. Ha un naso grande e due paia di orecchie 

grandi e regolari. La sua bocca è piccola e rossa e le sue labbra sottili. Ha il mento 

rotondo e il collo lungo. Ha delle belle mani grandi e morbide e le gambe corte. 

Porta sempre un vestito rosa e blu con un grembiule sopra. 

Mia nonna ha un bellissimo carattere, affabile e socievole ed è sempre di umore 

allegro. Ha molti pregi, ad esempio è una persona disponibile e per questo è 

sempre pronta ad aiutare gli altri. Mia nonna è perfetta così com’è, infatti 

secondo me non ha nessun difetto. La sua voce è calma e piacevole e il suo modo 

di fare è gentile e cortese. Mia nonna ha tanti interessi: le piace ascoltare la 

musica folk, lavorare a maglia e fare lunghe passeggiate nella natura. Ama molto 

anche il mare: infatti ogni anno lei e mio nonno vanno al mare per una settimana 

a Jesolo. 

Quando ero piccola andavo ogni giorno a casa di mia nonna per andare a trovarla 

e passare del tempo con lei. Mi ricordo che spesso giocavamo insieme a lego. 

Una volta abbiamo costruito delle figure di animali con dei pezzi di lego: mia 

nonna aveva scelto dei mattoncini bianchi e gialli e aveva realizzato una pecora 

bianca con una maglietta gialla; io invece ho voluto costruire un gatto bianco con 

dei pantaloni rossi e una maglietta bianca, sul collo aveva anche una bella collana 

rossa. Poi abbiamo costruito anche un camper e una comoda casa di lego per i 

nostri animali. È stata davvero una giornata fantastica che ricordo ancora con 

gioia. Sono molto grata di avere una nonna così disponibile e generosa, che ha 

passato così tanto tempo a giocare con me da piccola e che ancora oggi c’è 

sempre per me. 

Ho scelto di descrivere mia nonna perché è un grande modello per me. Ha un 

carattere bonario che mi piace molto. Mia nonna è sempre presente per me e 

mi aiuta molto. Mi sento molto a mio agio con lei e mi piace stare in sua presenza, 



capisce tutto quello che faccio. Spesso mi regala anche delle cose e mi fa dei 

calzini caldi o cucina qualcosa di buono per me. Ho un buon rapporto con mia 

nonna e spero di poterla avere ancora a lungo con me.  

 

 
Wie meine Oma von Winnebach nach Sexten kam  

 
Als die Mutter meiner Oma im Alter von 39 Jahren starb, war meine 

Oma dreieinhalb Jahre alt. Sie war das vierte von sechs Kindern, das jüngste war 

acht Tage und das älteste acht Jahre alt.  

Die Geschwister wurden voneinander getrennt, denn ihr Vater musste arbeiten 

und konnte sich deshalb nicht um sie alle kümmern. Verwandte nahmen 

zunächst die Kinder in ihren Familien auf. Meine Oma und ihr jüngster Bruder 

kamen vorläufig in die gleiche Familie nach Vierschach. Diese jedoch hatte 

selbst viele Kinder und deswegen musste ein neuer Platz, eine andere 

Pflegefamilie gefunden werden, bei der meine Oma und ihr Bruder bleiben 

konnten.  

Einer Tante meiner Oma war bekannt, dass ein Ehepaar in Sexten schon seit 

längerem ein Kind suchte, weil sein eigenes gestorben war und 

es kein leibliches Kind mehr bekommen konnte. Daraufhin schrieb diese Tante 

einen Brief an das Ehepaar in Sexten und fragte, ob es bereit 

wäre, ein Kind aufzunehmen. Das Sextner Ehepaar war einverstanden.  

Nun fuhren die zukünftige Adoptivmutter und eine andere Frau zum Hof „Groß-

Mara“ in Vierschach und holten meine Oma dort ab. Sie wurde zu Fuß über die 

„Langbigel“ von Vierschach nach Sexten gebracht. Ihr Cousin trug sie, ihre älteste 

Schwester und ihre Tante begleiteten sie  

Eigentlich wollten die Verwandten zuerst den jüngsten Bruder meiner Oma 

namens Engelbert der Sextner Familie mitgeben, aber diese wollte unbedingt  

ein Mädchen haben, weil sie selbst schon ein Mädchen gehabt hatte, 

das leider gestorben war.   

Meine Oma kam also am 13. Mai 1940 nach Sexten zur Familie “Haisla“, 

zu fremden Leuten, wie sie immer erzählt. Omas kleiner Bruder 

Engelbert kam mit vier Jahren dann auch nach Sexten.   

Die ersten Jahre in einer fremden Familie waren für meine Oma nicht 

ganz einfach, sie lebte sich aber gut in ihrer neuen Heimat ein und jetzt lebt 

meine Oma schon seit über 80 Jahren hier in Sexten.  



 

Interview with my Grandma 

1. What do you think about COVID-19? 

COVID-19 is a tough time, so we should wear the masks and not 

socialise too much. 

 

2. What do you think about Donald Trump? 

It is better if Donald Trump is deposed, because he has brought us 

nothing good. 

 

3. What do you think about today’s school system? 

I don't know if today's school system is better than the old one, but it's 

definitely finer because you also have a weekend, which you didn't have 

before. There used to be no bus and you had to walk to school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lisa:  

 

Meine Uroma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione della mia bisnonna Anna 

La mia bisnonna è la signora Anna Profanter, vedova Rainer. Ha 94 anni e vive a 

Smundres, un comune della val di Vizze. Adesso è in pensione ma in passato ha 

lavorato tanti anni come contadina in una grande fattoria. Era sposata con il mio 

bisnonno Johann Rainer: purtroppo, lui è morto all’età di 61 anni e la mia 

bisnonna non si è più risposata.  

La mia bisnonna è una donna bassa e di corporatura esile. Ha una testa tonda 

dal volto scarno, roseo e un po’ lentigginoso. L’espressione del suo viso è solare 

e molto felice. I suoi occhi sono piccoli, leggermente a mandorla, ridenti e di 

colore castano. Il suo naso e le sue orecchie sono piccoli e regolari. La sua bocca 

è sorridente e dalle labbra rosse e sottili. Ha un mento piccolo e stretto e un collo 

corto e un po’ rugoso. Le sue mani sono rugose e piccole. Le sue gambe sono 

magre, corte e ben fatte. La sua voce è calma e chiara. 

La mia bisnonna si comporta sempre in maniera gentile, educata e rispettosa nei 

confronti di tutti. Ha anche un bellissimo carattere: è sempre calma, aperta, 

affabile e disponibile. Quando ho un problema e o bisogno di qualcuno con cui 

parlarne, lei è sempre pronta ad ascoltarmi e a offrirmi il suo aiuto. La mia 

bisnonna ha tanti pregi: è generosa, simpatica e sincera; secondo me non ha 

nessun difetto. Ha sempre avuto tantissimi interessi anche se adesso si sono un 

po’ ridotti data l’età avanzata: le è rimasta però la passione per il cucito e devo 

dire che è davvero bravissima a cucire. È una persona anche molto abitudinaria: 

ci tiene affinché tutto sia pulito e tenuto in ordine e si diverte a fare il bucato. 

Io e mia nonna parliamo sempre tanto assieme e ci raccontiamo tante cose. Lei 

mi parla spesso della sua vita da ragazza e degli episodi passati della sua vita. Mi 

ha raccontato di quando era giovane e doveva lavorare tanto perché gli uomini 

erano impegnati al fronte a causa della guerra e lei rimaneva da sola alla fattoria. 

Si ricorda anche di quando durante la Seconda guerra mondiale sentiva le sirene 

squillare in città e vedeva nell’aria le bombe cadere dagli aerei. Lei ci tiene a 

raccontarmi questi avvenimenti anche molto brutti e tristi perché io possa 

ricordarmi che la guerra è terribile e va evitata a ogni costo.  

Ho deciso di descrivere la mia bisnonna Anna perché è la persona più anziana 

della mia famiglia e perché abbiamo un ottimo rapporto. Sono molto grata di 

poter passare del tempo con la mia bisnonna, è una donna fantastica e le voglio 

un mondo di bene.  



Erlebnisse meiner Uroma 

Meine Uroma Anna Profanter Rainer wurde am 13. Juli 1926 in Wiesen/ Pfitsch 

als zweites von drei Kindern geboren. Ihr Vater war Bauer und die Mutter 

Hausfrau. Sie hatten Kühe und lieferten schon immer Milch an die Sennerei 

Sterzing. Der Vater lieferte die eigene Milch und auch die der Nachbarn jeden 

Tag in Kannen mit einem Pferd und Wagen in die Sennerei.  

Allgemein herrschte Not, Spielsachen gab es keine. Meine Uroma bastelte und 

nähte selbst das eine und andere. Früh lernte sie nähen und sticken, auch ihr 

Bruder stickte viel. Beliebte Spiele waren das Fangen- und Versteckspiel, sowohl 

im Haus als auch im Wald. Auch mit Speckern und Karten wurde viel gespielt. 

Trotz der materiellen Not war sie eigentlich glücklich und zufrieden. 

Die Uroma erlebte auch den Italienischunterricht in der Schule. Sie verstand kein 

Italienisch, der Lehrer kein Deutsch. Es war für alle nicht immer leicht. Zur Schule 

ging sie eine Stunde zu Fuß; im Winter nahm sie die Rodel, die sie selbst gebaut 

hatten. Da der Bauernhof groß war, fanden alle genügend Arbeit. Sogar Knechte 

und Mägde wurden angestellt. Beim Abendessen saßen meistens zehn 

Erwachsene, oft auch mehr, am Tisch und aßen aus einer riesigen Pfanne Mus. 

Das gab es wohl jeden Abend. Auch zwei Pflegekinder wurden in die Familie 

aufgenommen. Bereits 1948 verstarb ihre Mutter mit 53 Jahren. Die Uroma war 

damals erst 22 Jahre jung. Sie musste überall anpacken: im Haus, im Stall, auf 

den Wiesen, im Wald und auf der Alm im Sommer. Auch Getreide wurde 

angebaut und das Brot im eigenen Backofen gebacken. 

Meine Uroma lernte bald Johann Rainer kennen, der bei einem Nachbarn als 

Knecht arbeitete. Sie heirateten 1950 in Maria Trens. Sie feierten eine 

bescheidene Hochzeit. Meine Uroma übernahm kurze Zeit später den Saxer-Hof 

in Schmuders bei Sterzing. Der Uropa arbeitete als Maurer, konnte sich eine 

Vespa leisten und fuhr so jeden Tag zur Arbeit. Urlaub gab es keinen. Höchstens 

die Schwiegermutter in Salzburg besuchten sie manchmal, die mit zwei Kindern 

bei der Option 1939 ausgewandert war. 

Meine Uroma brachte acht Kinder zur Welt: drei Buben und fünf Mädchen. Sie 

hatte zu dieser Zeit noch keine Waschmaschine, alles musste mit der Hand 

gewaschen werden. Die vielen Holzböden spülte sie mit einer Bürste. 



Meine Uroma hatte auch das allererste Telefon in einer Telefonzelle im Dorf. 

Dort konnten die Leute hingehen zum Telefonieren, aber sie mussten auch dafür 

bezahlen. 

Sie kann sich auch noch sehr gut an den Krieg erinnern, an den Bombenalarm, 

an das Heulen der Sirenen, an die Splitter, die in der Luft herumflogen. 

Meine Uroma lebt heute in Schmuders bei Sterzing bei meiner Großtante. 

 

 

Interview 

What do you think about Corona Virus? 

I think you should stay optimistic and not lose your nerves. Fellow the rules as 

well. It takes patience, humour, hope, faith and prayer. 

What do you think about Donald Trump? 

I think he is a person who only believes in himself and not in others around the 

world. In my opinion he is an egoist and cannot see that he has now lost. 

What do you think about school today? 

I think a lot has changed, some for the better. You have to learn a lot more now 

than in the past. But what worries me is the coronavirus. Parents, teachers, and 

students are overwhelmed with this situation. Nevertheless, together they all 

master the current situation quite well, thanks to today`s technology. Everyone 

needs mutual understanding, patience, perseverance, consideration and hope 

that the corona pandemic will soon come to an end and that the distance 

learning can be ended and the students can take part in the lessons normally 

without fear. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vanessa:  

 

Meine Oma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia nonna 

Mia nonna materna si chiama Anna Oberholenzer e ha 68 anni. Quando era 

giovane ha lavorato come cameriera, adesso però è casalinga anche se qualche 

volta lavora ancora come donna delle pulizie. Mia nonna vive a S.Candido ed è 

sposata con mio nonno Ernst, ha due figli: Ewald e Veronika.  

Mia nonna è una signora di media statura, infatti è alta circa un metro e settanta 

centimetri. É di corporatura snella, forte e ancora agile nonostante l’età. Ha una 

testa tonda con tanti capelli ricci e biondi; i suoi occhi sono di un colore misto tra 

il castano e il verde. É di carnagione chiara e il suo naso è di media lunghezza e 

regolare. La sua bocca è rossa e sempre sorridente. Di solito per uscire si veste 

in modo elegante ma se rimane in casa indossa un abbigliamento confortevole.  

Mia nonna ha un bellissimio carattere, infatti è molto simpatica e ambiziosa. 

Anche il suo umore è sempre allegro e felice e di solito è sempre calma. É molto 

credente, per questo va in chiesa ogni domenica ma le piace anche uscire con gli 

amici: si incontrano al bar e passano dei bei momenti assime. É anche una grande 

camminatrice, infatti cammina ancora a passo molto veloce, nonostante l’età 

avanzata. La sua voce è di tono normale e ha un timbro piacevole. Mia nonna è 

una persona molto disponibile e le piace aiutare gli altri, per questo è molto 

attiva nella comunità del suo paese ma si interessa anche di cosa succede nel 

mondo.  

Una bella esperienza che ho fatto con mia nonna è stata quando siamo andate 

in vacanza all’hotel Brioni di Jesolo. Con noi c’era anche mia cugina mentre il 

resto della famiglia ci ha raggiunti tre giorni dopo. Abbiamo approfittato della 

vacanza per passare un po’ di tempo assieme: siamo andate in spiaggia, abbiamo 

fatto lunghe passeggiate sulla spiaggia e abbiamo costruito un bellissimo castello 

di sabbia. Ho passato dei momenti fantastici assieme a lei e sono stata proprio 

contenta di aver fatto questo viaggio che ricorderò sempre con affetto. 

Ho scelto di descrivere mia nonna non solo perché è la persona più anziana della 

mia famiglia ma anche perché le voglio molto bene. Parliamo molto assieme e 

abbiamo un rapporto molto stretto. Prima della pandemia veniva spesso a casa 

nostra e ci cucinava tanti piatti squisiti. Anche se potessi, non cambierei 

assolutamente niente di mia nonna, perché per me lei è perfetta così com’è.  

 



Das schönste Erlebnis meiner Oma 

Ihr schönstes Erlebnis war, als sie damit überrascht wurde, dass ich auf die Welt 

gekommen war. Sie hat am Vormittag noch mit meiner Mutter telefoniert, ob 

sie mit ihr Kaffee und Tee trinken gehen möchte, doch meine Mutter hat 

abgelehnt, da sie noch einkaufen musste und da es schon spät war und sie 

kochen gehen musste.  

Am Nachmittag rief meine Oma nochmals meine Mutter an, um zu fragen, ob es 

ihr gut gehe. Am Abend ging meine Oma mit einigen Freundinnen essen. Als sie 

nachher nach Hause kam, begrüßte sie mein Opa mit „guten Abend, Oma“. 

Meine Oma war schockiert und fragte, ob er sie veräppeln möchte. Mein Opa 

meinte: „Nein, du bist wirklich Oma“.    

Es dauerte einige Zeit, bis es meine Oma glaubte. Am nächsten Morgen 

besuchten sie meine Mutter. 

 

 

Interview 

What do you think about Donald Trump? 

He is mean, and he thinks that he is the king of the world. 

What do you think about coronavirus? 

I hope I don’t get it. It’s very dangerous.  

What do you think about the school today? 

The children are learning well. The teachers are nice. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sophie:  

 

Mein Großvater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mio nonno Kurt 

Mio nonno paterno si chiama Kurt Holzer e compie quest’anno 80 anni. Vive a 

Sesto, adesso è in pensione ma precedentemente lavorava in un hotel. 

Mio nonno è di media altezza e di corporatura leggermente robusta. Ha una testa 

tonda e un volto squadrato e allegro. I suoi capelli sono grigi, lisci e lucenti. Ha 

un naso grande e a patata. I suoi occhi sono piccoli, grigi e molto espressivi. Ha 

una bocca regolare e dalle labbra sottili, senza barba né baffi. Le sue mani sono 

grandi e morbide, mentre la sua voce è forte e gentile.  

Il carattere di mio nonno mi piace molto: è un uomo vivace calmo e leale. Inoltre, 

è sempre di ottimo umore, gli piacciono le battute divertenti e spesso è in vena 

di fare scherzi. Ha moltissimi pregi, tra cui l’essere sempre allegro, disponibile e 

sincero. Non ha quasi nessun difetto, forse a volte può essere un po’ troppo 

rumoroso, perché ha un tono di voce forte ma comunque piacevole. Mio nonno 

ha tanti interessi, ad esempio ama la natura e per questo è spesso fuori a 

osservare gli uccellini. È anche una persona piuttosto abitudinaria, infatti non 

rinuncia mai alla sua passeggiata quotidiana.  

Un giorno io e mio nonno siamo andati pescare. Me lo ricordo come se fosse ieri: 

era una giornata di estate un po' nuvolosa. Mio nonno era con i piedi dentro il 

fiume e io lo guardavo dalla riva. A un certo punto è scivolato ed è caduto in 

acqua. Che spavento! Per fortuna non si è fatto male ma ne è uscito bagnato 

dalla testa fino ai piedi. È ritornato sul prato dove ero seduta e abbiamo riso tutti 

due a crepapelle. Quando siamo tornati a casa mio nonno si è asciugato per bene 

e mia nonna ci ha preparato una merenda squisita.  

 

Ho scelto di descrivere mio nonno non solo perché dovevo scegliere la persona 

più anziana della famiglia ma anche perché gli voglio un mondo di bene. Il 

nostro rapporto è sempre ottimo e ogni volta che ci vediamo ci raccontiamo un 

sacco di cose e ci divertiamo molto. Mio nonno è perfetto così com’è e di lui non 

cambierei proprio nulla. 

 

 
 
 
 



Nach dem Zweiten Weltkrieg 
 

Mein Großvater war drei Jahre alt, als der Krieg endete. Es waren kein Geld, kein 

Essen und keine Arbeit im Lande. In Sexten waren immer noch Soldaten 

unterwegs, die das Land durchquerten, um in ihre Heimat zurückzukehren. Sie 

schenkten meinem Großvater Schokolade und rote Bonbons, die nach Kirsche 

schmeckten.  

Der Vater meines Großvaters starb an einem Herzinfarkt, als er neun Jahre alt 

war. 

Es war nach dem Zweiten Weltkrieg verboten, über die Grenze zu gehen bzw. 

musste man hohen Zoll zahlen. Also traf er sich mit Freunden und der Familie 

heimlich auf dem Karnischen Hauptkamm. Er hatte nämlich Verwandte in Sillian, 

die er nicht sehen durfte.  

Es war eine sehr harte Zeit mit vielen Krankheiten. Eine sehr schlimme Krankheit 

war der Typhus. Auch mein Großvater bekam ihn im Alter von elf Jahren. Er lag 

drei Wochen krank im Bett. Weitere schlimme Krankheiten waren die 

Kinderlähmung und das Magen-Darm-Virus. Es waren sehr viele 

Infektionskrankheiten im Umlauf. 1946/47 kamen die ersten Impfstoffe gegen 

diese Krankheiten heraus und dadurch nahmen die Erkrankungen ab.  

In den 1950er Jahren kamen die ersten Touristen ins Land und die Situation der 

Menschen verbesserte sich. 

 

Interview  

What do you think about Covid-19? 
For me the covid-19 situation is exiting. The virus Covid-19 is dangerous and 

frightening.  

 

What do you think about Donald Trump? 

I think that Donald Trump is a dangerous man.  

 

What do you think about school today (2021)? 

School today is different than years ago. The school-time is different from 

when I went to school and I think school was easier at my times.  

 

 



 

 

 

 

Kenan:  

Meine Oma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia nonna 

Mia nonna paterna si chiama Sabrie Hoti, ha 79 anni e abita a Düsseldorf, in 

Germania. È stata sposata per tanti anni con mio nonno Rexhep Hoti, lui 

purtroppo è morto quando mio papà era molto piccolo. Mia nonna ha quattro 

figli: Ismja, Rifat, Ajshja e mio papà Haxhi.  

Mia nonna è bassa e di corporatura robusta. Ha dei bellissimi capelli lunghi e 

castani, siccome sono molto lunghi li porta spesso legati in una coda. I suoi occhi 

sono grandi, castani e espressivi e porta gli occhiali. Ha un bel naso a patata e 

delle labbra sottili. La sua voce è chiara e piacevole. 

Le piace vestirsi in modo elegante: indossa spesso vestiti tradizionali del Kosovo 

e gioielli. 

Mia nonna ha un bellissimo carattere: è simpatica, calma e generosa. Quando ho 

bisogno di una mano è sempre pronta a darmi un ottimo consiglio. È sempre di 

buon umore ed è gentile e rispettosa nei confronti di tutti. Nel suo tempo libero 

le piace confezionare vestiti tradizionali del Kosovo, infatti è bravissima a cucire. 

Adesso, data l’età avanzata, ha meno energie e si riposa molto ma quando era 

giovane si divertiva a cucinare e aiutare in casa: per lei era una gioia prendersi 

cura della sua famiglia e dei suoi cari.  

Mia nonna ultimamente non gode di buona salute, cammina a fatica ed è molto 

stanca. Per questo cerco di prendermi cura di lei ogni volta che posso: rifaccio il 

suo letto, cucino per lei e la aiuto nelle faccende di casa. Per me è importante 

essere vicino a mia nonna e aiutarla adesso che lei ha bisogno della sua famiglia.  

Ho deciso di descrivere mia nonna perché è la persona più anziana della mia 

famiglia e perché le sono molto affezionato. Purtroppo, a causa della pandemia 

non riusciamo a vederci tanto spesso come prima. Anche adesso però cerchiamo 

di rimanere in contatto parlando al telefono, in questo modo la sento vicina a 

me ogni giorno. Mia nonna è una persona fantastica e non cambierei nulla di lei: 

per me è perfetta così com’è. 

 

 

 

 



Interview mit meiner Oma  

Wie hast du den Krieg im Kosovo erlebt? 

Ich war in dieser Zeit in Deutschland, aber meine erwachsenen Kinder waren im 

Kosovo. Das war schlimm für mich. Zum Glück haben alle meine Kinder den Krieg 

überlebt. 

Mittlerweile haben meine Kinder den Kosovo verlassen. Im Kosovo gibt es 

nämlich wenige Arbeitsmöglichkeiten. Korruption ist weit verbreitet. Ohne 

Bestechung wird man nicht gut versorgt, z. B. in den Krankenhäusern. 

Eine Tochter und ein Sohn wohnen mit ihren Familien in Italien. Ein Sohn lebt 

mit seiner Familie in der Schweiz. Ich wohne bei einem meiner Söhne in 

Düsseldorf. 

Wie ging und geht es dir während der Corona-Pandemie? 

Im Frühling ging es mir schlecht, da ich mich sehr einsam fühlte. Ich hatte ja nur 

mit meinem Sohn Kontakt.  

Jetzt geht es mir besser, weil ich nun längere Spaziergänge machen und so mehr 

Menschen sehen kann. 

 

 

Interview with my grandma  

What do you think about the Corana virus? 

It is a very bad pandemic because all things and schools are closed. 

 

What do you think about Donald Trump? 

Donald Trump has been a very bad president, so it is good that he was 

replaced. 

 

What do you think about school today? 

Even for schools it is very bad that they are closed because online it is much 

harder to learn. 



 

 

 

 

Greta L.:  

 

Meine Oma … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia nonna Anna 
 

Mia nonna paterna si chiama Anna e ha 85 anni. Abita a San Candido, adesso è 

in pensione ma in passato ha lavorato tanti anni come cuoca. Mia nonna è 

sposata con mio nonno, Alois Lechner, e insieme hanno sei figli: Georg, Reinhold, 

Peter, Patrizia, Barbara e Gertrud.  

Mia nonna è bassa e snella, ha una testa e un volto tondi e l’espressione del suo 

viso è allegra e solare. Ha la fronte bassa e i capelli corti, bianchi e lisci. Due paia 

di sopracciglia incorniciano i suoi occhi che sono tondi, espressivi e celesti. Ha un 

naso sottile e appuntito e orecchie regolari. Mia nonna ha la bocca e le labbra 

sottili con sopra una leggera peluria di baffi corti e radi. Il suo mento è rotondo 

e il suo collo esile. Ha mani magre e affusolate e gambe snelle. È una persona 

molto calma e allegra, infatti quando parla è sempre gentile e ha un tono di voce 

piacevole. 

Mia nonna ha un carattere vivace, estroverso e aperto. Di solito è di ottimo 

umore e per questo ha sempre un grande sorriso sulle labbra. I suoi pregi sono 

che è molto allegra, disponibile e rispettosa. Quando sono in difficoltà e ho 

bisogno di aiuto, lei è sempre pronta a darmi una mano con grande pazienza e 

buona volontà: con lei posso parlare proprio di tutto. L’unico suo difetto è che a 

volte tende a essere un po’ pessimista e a vedere tutto grigio: però questo suo 

atteggiamento dura solo un momento e poi torna ad essere la persona solare di 

sempre. Mia nonna ha molti interessi: al momento le piace molto passeggiare 

all’aria aperta e leggere molti libri appassionanti. È anche molto interessata a 

quello che succede nella nostra comunità e nel mondo, per questo legge tutti i 

giorni il giornale e segue le notizie alla televisione. 

Io e mia nonna passiamo molto tempo assieme: per esempio d’estate andiamo 

spesso a mangiare un gelato e quando la vado a trovare la aiuto nei lavori del 

suo splendido orto dove coltiva delle verdure squisite. A volte cuciniamo anche 

insieme, ad esempio prepariamo spesso le omelette quando mi fermo a 

mangiare da lei. Per il suo compleanno e per la Festa della Mamma ci troviamo 

assieme a tutta la famiglia e festeggiamo mia nonna con un bel pranzo al 

ristorante. 

Ho scelto di descrivere mia nonna perché è la persona più anziana della nostra 

famiglia ma anche perché la nostra è una relazione davvero speciale. Purtroppo, 

in questo ultimo anno non siamo riuscite a vederci spesso a causa della 

pandemia ma ciononostante cerchiamo di rimanere vicine sentendoci per 



telefono. Anche se potessi cambiare qualcosa di mia nonna, non vorrei: per me 

lei è perfetta esattamente così com’è. 

 
 

Ein Erlebnis meiner Oma 

 

Eines der tollsten Erlebnisse meiner Oma war, als sie fünftausend Euro im Lotto 

gewonnen hat. Außerdem hat ihr auch ihre allererste Reise nach Wien sehr gut 

gefallen, doch ihr allerschönstes Erlebnis war, dass sie zehn Enkelkinder 

bekommen hat.  

Meine Oma hat vor ungefähr neunzehn Jahren einmal ein Rubbellos geschenkt 

bekommen und sich nichts dabei gedacht. Sie hat es aufgerubbelt und gesehen, 

dass sie fünftausend Euro gewonnen hat. Sie hat sofort in Wien angerufen, da 

die Aktion dort stattgefunden hatte, und das Rubbellos eingelöst. Wenige 

Wochen darauf durfte sie ihre Reise nach Wien antreten und hoffte, dass meine 

Mutter mitfährt, doch diese war zu dem Zeitpunkt schwanger mit meiner großen 

Schwester, weshalb sie die Reise anschließend alleine antrat. Meine Oma fuhr 

mit dem Zug nach Wien und durfte dort an einer kleinen Fernsehshow 

teilnehmen, wo sie noch zusätzlich Geld gewinnen konnte, indem dieses von 

oben herabregnete und sie es dann auffangen konnte.  

Danach blieb sie noch einige Zeit in Wien, besichtigte auch die Stadt und fuhr 

anschließend wieder nach Hause.   

 

 

Interview with my grandma 

What do you think about the CORONA-Virus? 

Hopefully I will not get it because I am old. 

 

What do you think about Donald Trump? 

I think he is very unsympathetic. 

 

What do you think about school today? 

I think earlier school was more exhausting then now. 

 



 

 

 

 

 

 

Stefan: 

 

Mein Großvater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mio nonno Sebastiano 

 

Mio nonno materno si chiama Sebastiano Kiebacher e ha 90 anni. Vive a Valle 

San Silvestro con mia nonna Berta. Insieme hanno quattro figli: Albert, Elga, 

Berta, Heidi. Ormai è in pensione, ma da giovane ha lavorato tanti anni come 

calzolaio e il suo lavoro gli piaceva molto.  

 

Mio nonno è magro e di media altezza. Il suo viso è ovale, rugoso e paffuto, oltre 

a essere simpatico e sempre allegro. I suoi capelli sono corti e grigi. La sua fronte 

è rugosa e larga. Anche le sue sopraciglia sono grige e rade. Mio nonno ha degli 

occhi grandi, tondi, castani e lucenti. Il suo naso è grande e ricurvo. Ha delle belle 

orecchie proporzionate e sottili, mentre la sua bocca è grande e spesso 

sorridente. Ha il mento squadrato e senza barba. Le sue mani sono grandi, forti 

e rugose. Mio nonno si veste in maniera tradizionale con pantaloni di stoffa, una 

camicia e maglione d’inverno e una maglietta Polo d’estate. Lui indossa scarpe 

di pelle marroni o nere e per proteggere i suoi occhi quasi sempre mette gli 

occhiali da sole. 

 

Mio nonno è simpatico, allegro e socievole, infatti si può sempre conversare 

amabilmente con lui. Inoltre è sempre disposto ad aiutarmi e insieme ci 

divertiamo molto perchè gli piace scherzare tanto quanto a me. Purtroppo negli 

ultimi anni il suo udito è peggiorato e a volte fa fatica a sentire, così devo parlargli 

a voce piuttosto alta. Lui però non urla mai e mi risponde sempre con la sua voce 

profonda e calma. Anche il suo modo di fare è bonario e posato, infatti non si 

agita per quasi nulla. Mio nonno è molto interessato alla politica e allo sport: per 

questo guarda ogni giorno il telegiornale e legge il quotidiano „Dolomiten“: in 

questo modo si tiene informato sulle principali notizie di attualità. 

 

Due anni fa, io, la mia famiglia e i miei nonni abbiamo approfittato di una bella 

giornata d’estate per andare al Pfannhorn. Data l’età, i miei nonni hanno 

impiegato un po' più di tempo per raggiungere il Pfannhorn, ma è stato molto 

divertente partecipare a questa escursione assieme a loro. Quando 

siamo arrivati in cima, mio nonno mi ha raccontato molto della sua infanzia e 

della sua vita passata. Mi ha parlato della vita sotto fascismo, del suo 

apprendistato come calzolaio e di come riusciva a guadagnare soldi per la sua 

famiglia. Mi ha anche raccontato di quanto fosse difficile la vita di una volta. 



Sono stato molto contento di aver passato questo momento speciale insieme a 

lui: mi sento grato per tutti questi suoi racconti che porterò sempre con me e 

custodirò come un tesoro prezioso. A mezzogiorno abbiamo pranzato 

alla Bonnerhütte. Lungo la strada del ritorno mi ha raccontato molte storie 

divertenti della sua vita, abbiamo riso e ci siamo divertiti molto assieme. È stata 

davvero una bellissima giornata che ricorderò per sempre. 

 

Ho scelto di descrivere mio nonno, non solo perché è il membro più anziano 

della mia famiglia ma soprattutto perché è una persona sempre allegra e 

simpatica con cui si può passare piacevolmente il tempo ridendo e scherzando. 

Io e mio nonno andiamo molto d'accordo e ci piace scambiarci confidenze tra di 

noi. Non cambierei nulla di mio nonno, anche se potessi, e ritengo che dovrebbe 

sempre rimanere così com'è. 

  

 

 

Aus dem Leben meines Großvaters 

Mein Großvater ist 1930 in Wahlen bei Toblach in einer Bauernfamilie als sieb-

tes von acht Kindern zur Welt gekommen. Er half als Kind im Stall, auf dem Hof 

und Feld, doch beim Heranwachsen stand bald fest, dass er einen handwerkli-

chen Beruf erlernen sollte, denn den Bauernhof erbte der älteste Bruder. Mein 

Opa entschied sich dann für das Schusterhandwerk.  

Vom Herbst 1947 bis Herbst 1949 lernte er in Toblach beim Schustermeister 

Simioni Heinrich und konnte nun Schuhe und Filzpantoffeln flicken bzw.  

herstellen. Er war Geselle, machte aber nie die Meisterprüfung. 

Die Jahre vergingen und schon bevor er 1958 meine Oma heiratete, war ihm klar, 

dass er so nicht eine Familie ernähren konnte. Nun suchte er Arbeit bei der 

Wildbachverbauung und wurde schnell fündig. Im Winter konnte er aber wegen 

der Kälte und des Schnees nicht arbeiten und ging in die sogenannte 

“Ausgleichkasse”. Er verdiente dort monatlich allerdings viel weniger. Und 

immer wenn mein Opa mit dem Postbus nach Innichen fuhr und dafür fast den 

ganzen Tag unterwegs war, um in der “esattoria” die Auszahlung abzuholen, 

wurde er vertröstet. Der Dezemberlohn wurde, wenn es gut ging, erst Ende März 

ausbezahlt. Deshalb beschloss mein Opa, über den Winter etwas 



hinzuzuverdienen, denn das Ersparte war wenig und reichte nicht, die 

mittlerweile fünfköpfige Familie zu ernähren.  

Nun fasste er den Entschluss, mit seinem erlernten Handwerk auf Wanderschaft 

zu gehen und den Bauern in den Dörfern seine Dienste anzubieten. Schnell fand 

er Zuspruch und durfte in den Bergweilern Stadlern, Frondeigen und Kandellen 

oder in Aufkirchen und in den nahen Dörfern Niederdorf und Welsberg, ja sogar 

im Pragsertal bei so manchen Bauern die Schuhe der ganzen Familie flicken oder 

neu besohlen, das Leder von kaputten Pferdekummeten nähen und 

“Filzpatschen” machen. Manchmal verbrachte er eine ganze Woche auf nur 

einem Bauernhof. Für Kost und Unterkunft und nur wenig Geld reparierte mein 

Opa viele Schuhe, Brieftaschen, Gürtel usw., die heute wahrscheinlich 

weggeworfen würden.     

Einige der Bauerfamilien bezahlten ihn auch mit Naturalien wie Fleisch, Würsten, 

frischer Butter, Eiern, Milch, Mehl und Brot, die er dann am Freitag, wenn er zu 

seiner Familie heimkam, stolz auspackte.  

Mein Opa sagt, dass er sich sehr gerne an diese Zeit zurückerinnert und dass er 

damals seine Familie damit gut versorgen konnte. Oft sagt er, dass es heutzutage 

schon sehr schade ist, dass die Leute zwar viele Schuhe kaufen, sie aber ganz 

selten noch reparieren lassen. Trotzdem hat er mit seinen 90 Jahren immer noch 

einige kleine Aufträge und freut sich, wenn es den Leuten wert ist, zum Schuster 

nach Wahlen zu fahren.  

 

 

Interview  

What do you think about the corona virus? 

 I think that the virus should be taken seriously and not underestimated. We 

are exposed to the decisions of politics and we have to hope that these 

decision-makers take the right steps. Hopefully the vaccination will fight the 

virus so that we can get back to our „normal" life with all our freedoms and 

habits as soon as possible. 

 

 



What do you think of Donald Trump? 

A politician like the world doesn't need. He came to power 4 years ago using 

social media and reminds me a lot of the propaganda politics under fascism. 

He is extremely “right-wing” and was the only politician who did not want to 

acknowledge the corona pandemic. 

What do you think about school today? 

On the one hand, I am proud to see my grandchildren when they quickly 

research the Internet with their cell phone or tablet and already know the 

answers to the most impossible questions. 

On the other hand, I remember my school days when I could write on my 

sheet of paper with a pen and ink glass. For two years under fascism, I 

attended the Italian school and wore the balilla uniform. We children were 

no longer allowed to speak German, it's not a nice memory. Still, I accepted 

it as a child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Andreas N.:  

 

Meine Oma und ich erzählen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia nonna Rosa 

Mia nonna paterna si chiama Rosa Nöckler e ha circa 80 anni. Mia nonna mi piace 

molto: la sua figura minuta, i suoi occhi blu, la sua testa grigia e ben curata, e 

soprattutto il suo viso amichevole. Ancora oggi, le piace mangiare la zuppa 

bruciata. Mia nonna indossa sempre abiti eleganti, è una signora chic. Mia nonna 

è particolarmente brava a cucire, ma  gioca volentieri anche a carte con me. Per 

questo sono sempre molto felice quando posso passare del tempo con lei. Mia 

nonna è semplicemente una grandissima donna. 

 

 

Mein großes Interview mit meiner Sextner Oma  

Wie alt bist du?  

Ich bin 85 Jahre alt.  

Wann bist du geboren?  

Ich bin am 24. April 1935 in Sexten geboren.  

Wo hast du früher gewohnt?  

Ich habe früher im Unterdorf in Sexten in der „Brugga-Soge“ gewohnt.  

Wie lange bist du in die Schule gegangen?  

Ich bin vom Alter von sechs Jahren bis zum Alter von 14 Jahren zur Schule 

gegangen.  

Bist du auch gerodelt?  

Ja, hinter unserem Haus im „Brichl“ bin ich mit meiner Schwester auf einer 

alten Rodel gerodelt.  

Hattest du auch ein Fahrrad?  

Ja, ich hatte ein Fahrrad. Das hat mir der Vater gekauft. Es war ein Damenrad.  

Seit wann hast du ein Radio?  

Wir hatten immer schon ein Radio und jetzt habe ich ein neues.  



Weißt du noch, dass der Opa immer zu mir gesagt hat, dass ich nicht die 

Spielkarten kaputt machen soll?  

Ja, manchmal hat er gesagt, du sollst die Spielkarten nicht kaputt machen.  

Was habt ihr früher gegessen?  

Wir hatten nicht viel Essen. Wir aßen Plente, Brennsuppe, Pasta fagioli und 

Erdäpfel.  

Was hat dein Vater gemacht?  

Er hat in der Säge gearbeitet.  

Wie war es, als du zur Schule gingst?  

Wir hatten viele Hausaufgaben. Die älteren Geschwister halfen mir dabei. Die 

Lehrer waren streng. Ich musste während des Kriegs zur Schule gehen. Wenn die 

Sirene ging, durften wir nach Hause gehen, weil die Tiefflieger gekommen sind. 

Ich hatte dann oft Angst und weinte, weil zuhause niemand war. Die Eltern und 

die Geschwister versteckten sich nämlich während der Angriffe im Magazin.  

Mit 17 Jahren habe ich bei einer Frau in Sexten nähen gelernt.  

 

 

Andreas erzählt  

How I felt at school during the Corona pandemic 

in the year 2020/2021 

  

When I came to school after the summer holidays in September, teachers 

explained which Corona behaviour measures had to be observed at school. 

  

In the beginning it got on my nerves, but now I am used to them. I don`t like 

wearing the mask because my nose itches all time. 

 

The teachers ventilate a lot and always disinfect. I like that, I don’t want to get 

Corona. When I am outside from school, I always stretch out my arms and say 

„Corona “. Then the people keep their distance. 

  



If there is home schooling, I can still come to school. I’m happy because I 

sometimes want to work with the PC. 

During break it is always funny, there are only a few pupils on the school yard. 

I actually like it that way and when I got out of school, I always put the mask in 

the garbage bin. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Thomas: 

 

Meine Tante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia zia Erika 

Mia zia materna si chiama Erika, ha 66 anni e abita a San Candido. Per tanti anni 

ha lavorato come infermiera e adesso è in pensione. É sposata con mio zio, Edel 

Schönegger. 

Erika è di corporatura robusta ed di alta statura, infatti è alta ben 1,74 cm. Ha 

una bella pella abbronzata e i capelli corti castani e setosi. Ha degli occhi verdi 

espressivi e gentili su un volto ovale e proporzionato. Il suo naso è piccolo e 

dritto. Ha una bocca rosea e dalle labbra sottili. La sua voce è piacevole e limpida. 

Le sue gambe sono ben fatte e leggermente corte. Le sue mani sono di solito 

molto curate anche se in inverno per il freddo diventano screpolate.  

Erika è una persona molto affabile e bonaria, infatti è sempre di buon umore e 

ha un carattere sereno e allegro. Inoltre è gentile e rispettosa con tutti, per 

questo è una figura di riferimento molto importante per me. Mia zia Erika ha 

numerosi pregi: oltre a essere paziente e affidabile, è una persona molto 

socievole e disponibile: ha infatti una buona parola in serbo per tutti e non si 

rifiuta mai di aiutare le persone che si rivolgono a lei per chiederle un consiglio. 

Mia zia ha tanti interessi: ama camminare e ogni giorno va a fare una lunga 

passeggiata assieme a suo marito Edel. É anche un’appassionata della buona 

cucina e le piace andare fuori a mangiare in ottimi ristoranti. Erika si interessa 

molto di politica e attualità e per questo legge il giornale tutti i giorni. 

Quando avevo sette anni ho fatto un viaggio con i miei zii Erika e Edel e mio 

fratello David. Siamo partiti molto presto con la macchina e siamo arrivati a 

Monaco di Baviera alle nove di mattina. Lì abbiamo deciso di visitare lo zoo: 

abbiamo visto tanti animali strani e interessanti, ad esempio tigri, oranghi, 

scimpanzé, orsi e pinguini. Il pomeriggio sul tardi siamo rientrati a casa. É stata 

un’esperienza molto interessante e piacevole perché ho passato dei bei 

momenti con la mia famiglia. Sono grato ai miei zii per avermi portato a visitare 

un posto nuovo. 

Ho scelto di descrivere mia zia Erika perché è sempre stata gentile con me e ha 

un forte senso dell’umorismo. Erika è la sorella maggiore di mio papà e quindi ha 

un carattere molto simile al suo. La trovo una persona molto piacevole e 

simpatica; la vedo di frequente perché viene spesso a trovarci assieme ai miei 

cugini Christian e Simon. Di Erika non vorrei cambiare proprio nulla perché mi 

piace così com’è. 



 Aus dem Leben meiner Tante 

Als sie zehn Jahre alt war, ist Erikas Heimathof abgebrannt. Sie und ihre Familie 

mussten aus dem Haus gehen und wurden bei anderen Familien untergebracht. 

Meine Tante sagt, das Feuer, das sie als Kind gesehen hat, war für sie ein sehr 

unerfreuliches Ereignis.  

Später, als Erika älter war, starb ihre Mutter durch ein Zugunglück hinter der 

Loreto Kirche. Der 12. September war für ihre Familie ein schwerer Schicksalstag. 

Erikas Oma Anna ging liebend gerne in den Wald, um Himbeeren zu sammeln. 

Sie machte sich auch an diesem Tag auf den Weg, Himbeeren zu sammeln. 

Ungefähr um 13:30 Uhr kam das Patenkind von Erikas Oma zu Besuch. Erikas 

Mutter hatte nun die Idee, in den Wald zu fahren, um die Oma zu holen. Dort, 

wo diese Himbeeren sammelte, gab es jedoch keine Straße.  Deshalb musste 

Erikas Mutter die Bahngleise überqueren, um die Großmutter zu finden. Als die 

beiden auf dem Rückweg waren, geschah das Unglück: Der daherkommende Zug 

konnte nicht mehr bremsen und überfuhr Erikas Mutter beim Überqueren der 

Gleise. Vorher hatte sie noch Oma weggeschubst. Erikas Oma starb ein paar 

Monate später zu Hause.  

Erikas restliche Jugend war unbeschwert und glücklich. Meine Tante hat schöne 

Urlaubsreisen gemacht. Sie war mit ihren Geschwistern z. B. in Ägypten, 

Jerusalem und in Griechenland.  

Interview 

What do you think about the corona virus? 

The corona virus is very contagious and you should definitely follow the 

safety rules. I think it`s good that you can vaccinate. 

What do you think of Donald Trump? 

I am glad that the Trump era is ever now. It is a catastrophe that such 

people come to power and it is dangerous for the whole world. 

 

What do you think about school today?  

The school used to be much stricter than it is today. If you did something 

wrong you were hit a stick. You had a lot more respect for the teachers. You 

couldn`t get involved in class as well as you do today. In the past one had 

little to say in the matter.  

 



 

 

 

 

Ida:  

 

Meine Tante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia zia Maria Luisa 

Mia zia si chiama Maria Luisa Lanz e ha quarantasette anni. Abita a Dobbiaco, in 

montagna. Lavora nell’ospedale di 

Brunico come segretaria. È la sorella della 

mia mamma e convive con il suo 

compagno Bernhard. Insieme hanno una 

figlia che si chiama Sophia. 

Mia zia Maria Luisa è di statura alta. È 

snella e ha la pelle pallida e liscia. La sua 

testa è allungata e piccola. Mia zia ha il 

volto ovale, amichevole e sorridente. I 

suoi occhi sono tondi e di colore castano. Si dice che gli occhi siano lo specchio 

dell’anime e nel caso di mia zia è così perché sono sempre sereni e sorridenti 

come il suo carattere. Ha i capelli corti, lisci e brillanti con la scriminatura a 

destra: sono tinti di un bel colore rosso e nero. Mia zia ha una fronte spaziosa, 

un naso piccolo e diritto e orecchie piccole e proporzionate. La sua bocca è 

regolare e sorridente, dalle le labbra sottili e rosse. Il mento è rotondo e appoggia 

sopra un collo esile. Le sue mani sono affusolate e sempre curate. Ha le gambe 

slanciate e ben fatte. Quando è in casa si veste in maniera comoda e sportiva ma 

se deve uscire o andare al lavoro le piace indossare capi eleganti.   

Mia zia ha un tono di voce piacevole e allegro. Lei è simpatica, rispettosa, gentile 

e vivace, infatti le piace essere spiritosa e fa sempre degli scherzi. È anche molto 

disponibile perché quando qualcuno ha bisogno del suo aiuto, lei non glielo 

rifiuta mai. Le qualità di mia zia sono troppe da elencare, eccone solo alcune: è 

intelligente, paziente, affidabile e generosa; per questo io e lei abbiamo un 

bellissimo rapporto e siamo molto vicine. Lei è inoltre un’ottima cuoca, proprio 

come me, e a volte ci divertiamo a cucinare insieme. È anche molto socievole e 

ama passare il tempo con la famiglia. Le piace molto informarsi e tenersi al 

corrente di quello che succede nella comunità e nel mondo, per questo legge 

sempre le notizie online sui principali quotidiani dell’Alto-Adige. Mia zia non ha 

difetti, solo quando si arrabbia diventa a volte un po’ nervosa.  

Un giorno d’inverno io e mia zia siamo andate a camminare fino al Rifugio 

Tre Scarperi a Sesto. C’era tanta neve e per questo abbiamo portato con noi la 

slitta. È stata una giornata molto divertente e abbiamo riso tantissimo. Il sole 

splendeva alto nel cielo e faceva abbastanza caldo. Quando siamo arrivate 

al rifugio ci siamo sedute su una panchina, abbiamo bevuto un buonissimo succo 



di lamponi e mangiato un pezzo di torta alle mele: era davvero deliziosa! Da lì 

ci siamo godute insieme il panorama. Dopo esserci ristorate abbiamo giocato a 

fare una battaglia a palle di neve divertendoci moltissimo. Infine, siamo salite 

per un pezzo portando con noi la slitta e abbiamo fatto una gara a chi scendeva 

prima: per la cronaca, ho vinto io! Peccato che la discesa sia durata solo pochi 

minuti. Ci siamo godute davvero questa giornata e la ricorderò sempre negli anni 

a venire con molta gioia.  

Ho deciso di descrivere mia zia perché io e lei siamo molto vicine. Ci vediamo 

ogni domenica per giocare a giochi da tavolo, cucinare o per fare delle 

passeggiate all’aria aperta. In estate qualche volta andiamo insieme a fare 

una gita in montagna. Quando siamo insieme scherziamo e ridiamo sempre 

tanto: passare del tempo con lei è sempre divertente. Se sono triste lei mi 

consola e trova il modo di farmi sorridere. Direi proprio che siamo una buona 

squadra. Il nostro è un rapporto così speciale anche perché quando io e mio 

fratello Paul eravamo piccoli mia zia si è presa cura di noi. Non vorrei cambiare 

niente di mia zia perché mi piace così com’è.  

 

Ein Erlebnis meiner Tante 

Meine Tante erzählt, dass sie, als sie vier Jahre alt war, mit ihrem Bruder im 

Kindergarten war und sie sich nach dem Mittagessen hingelegt hatten. Sie hatte 

starke Bauchschmerzen, doch sie traute sich nicht, zur Kindergartentante zu 

gehen und es ihr zu sagen. Heimlich weinte sie vor Schmerz.  

Nachher gingen sie und ihr Bruder nach Hause. Ihre Mutter und ihr Vater waren 

nicht dort und so legte meine Tante sich hin und ihr Bruder machte ihr aus 

Mitleid einen Tee. Danach kam eine Nachbarin und die Mutter kehrte etwas 

später vom Einkaufen zurück. Beide machten sich große Sorgen.  

Ein anderer Nachbar fuhr mit meiner Tante ins Krankenhaus, wo der Arzt eine 

Blinddarmentzündung feststellte. Sie musste alleine im Krankenhaus bleiben. 

Außerdem durfte sie nichts trinken und nichts essen. Sie hatte jedoch großen 

Durst. Deshalb brachte ihr die Krankenschwester einen Tee und sagte zu meiner 

Tante, dass sie ihn nur schluckweise trinken dürfe. Doch weil sie so großen Durst 

hatte, trank sie ihn in einem Zug aus, woraufhin natürlich eine Rüge der 

Schwester folgte. Schließlich musste sie sich einer Operation unterziehen. 



Meine Tante war die einzige Patientin auf der Station und hüpfte, sobald es ihr 

besser ging, auf den Bänken herum. Mit einer Krankenschwester, die Klosterfrau 

war, spielte sie „Mensch ärgere dich nicht“. Einmal planschte sie mit den Händen 

im Wasser und wurde ausgeschimpft, weil sie ihren blauen Jungenpyjama an den 

Ärmeln nass gemacht hatte. Ein anderes Mal ging sie mit ihrer Cousine, die im 

Krankenhaus arbeitete, zur Babystation, um die Babys anzugucken.  

Der Arzt meinte, dass meine Tante schon nach einer Woche wieder nach Hause 

gehen könne. Also aß sie an diesem Tag die ganze Portion Tortellini auf, obwohl 

sie diese eigentlich nicht mochte. Bei einer Untersuchung kam aber heraus, dass 

sie noch länger im Krankenhaus bleiben müsste. Am liebsten hätte sie das 

Mittagessen wieder erbrochen. 

Schließlich wurde sie nach zwölf langen Tagen endlich entlassen und durfte nach 

Hause. Eine Nachbarin holte sie vom Krankenhaus ab. Zu Hause versteckte sich 

ihre Schwester hinter einem Stuhl, weil sie befürchtete, dass sie meine Tante 

nach so einer langen Zeit nicht mehr erkennen würde. Meine Tante fühlte sich 

zu Hause wie in einer anderen Welt.  

 

Interview  

What do you think about the „Corona Virus“? 

The Corona Virus has changed our life completely. It’s important to follow the 

rules. I hope that our life will change into normality. 

 

What do you think about Donald Trump? 

I think he has an interesting personality but I don’t support his behaviour and 

his way to achieve his goals. He isn’t a politician because he’s more business 

man. 

 

What do you think about school today? 

School is very important. The school changed and when I was a student, we 

worked not so often with the computers but now a days the PC is an essential 

 



 

 

 

 

Hannes:  

 

Meine Oma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia nonna Kathi 

La mia nonna materna si chiama Kathi, ha 93 anni e abita a Versciaco. Adesso è 

in pensione ma ha lavorato tanti anni come contadina. 

Mia nonna è di corporatura minuta, infatti è bassa e snella. Il suo viso é tondo, 

sempre solare e felice. I suoi capelli sono bianchi, luncenti e tagliati corti. Ha una 

fronte bassa con un paio sopracciglia arcuate, al di sotto delle quali spuntano i 

suoi occhi che sono piccoli, castani e rotondi. Il suo naso è piccolo e corto mentre 

le sue orecchie sono proporzionate. Ha una bocca grande, sorridente e dalle 

labbra carnose. Il suo mento é rotondo e appoggia sopra un collo robusto. Kathi 

ha mani piccole, curate e ormai rugose per l’età. Le sue gambe sono corte e 

robuste. Data l’età la sua voce è tremante e debole ma comunque piacevole da 

ascoltare. 

Mia nonna Kathi é sempre molto gentile e rispettosa nei confronti di tutti. Ha 

inoltre un bellissimo carattere: infatti quasi sempre di buon umore e felice. Sa 

fare anche un sacco di cose: è molto brava a lavorare a maglia ed è un esperta 

nei lavori di cucito; le piace inoltre cucinare e soprattutto fare tanti tipi di torte 

e dolci cotti al forno. Mia nonna non ha particolari difetti, soltanto a volte 

quando si arrabbia può essere risentita. É una persona molto cordiale e 

disponibile, infatti offre sempre un rinfresco agli ospiti che la vengono a trovare 

ed è molto legata alla sua famiglia. Le fa piacere che tutti i parenti si ritrovino 

durante i giorni di festa e festeggino assieme. Mia nonna è anche una persona 

molto religiosa e devota, per questo va in chiesa tutte le settimane per pregare 

e assistere alla messa. 

Quando penso a mia nonna Kathi mi viene in mente quella volta in cui abbiamo 

cucinato una torta assieme. Dovevamo preparare una torta per il compleanno di 

mia mamma. Ci siamo messi di buona lena e dopo un’ora di lavoro la torta era 

pronta. Putroppo quando l‘ho presa in mano per appoggiarla sul tavolo, sono 

inciampato e la torta è caduta per terra. Aiuto! Il compleanno sarebbe inziato tra 

un’ora, non avevamo tanto tempo. Ci siamo rimessi subito al lavoro per 

preparare un’altra, squisita tanto quanto la precedente. Grazie alla nostra intesa 

e al nostro ottimo lavoro di squadra siamo riusciti a preparare una nuova torta 

in soli 40 minuti, un tempo da record! Dopo aver finito di prepararla siamo partiti 

subito per la festa di compleanno di mia mamma e per fortuna siamo riusciti ad 

arrivare in tempo. La mamma è rimasta molto contenta alla vista della torta e 



tutti l’hanno trovata squisita. Questa esperienza mi ha permesso di legare molto 

con mia nonna e di imparare a non arrendermi alla prima difficoltà ma a 

rimboccarmi le maniche e ricominciare da capo. 

Ho scelto di descrivere mia nonna Kathi perché è sempre gentile e amichevole 

con me ed è sempre divertente passare del tempo assieme a lei Io e mia nonna 

abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, infatti siamo sempre andati 

d’accordo e ci siamo aiutati a vicenda. Non c’è proprio nulla che vorrei cambiare 

in lei, per è perfetta così com’è. 

 

Eine Begebenheit aus dem Leben meiner Oma Kathi  

Meine Oma Kathi ist in Vierschach auf dem Oberhuberhof am Vierschachberg im 

Jahre 1929 geboren. Mit sechs Jahren besuchte sie zum ersten Mal die Schule im 

Dorf. Sie war die Zweitälteste von acht Geschwistern. 

An einem kalten Wintertag standen sie wie immer um fünf Uhr auf, um zur 

Schule zu gehen. Der Schulweg dauerte eine Stunde. Vor dem Unterricht 

mussten sie und ihr älterer Bruder zur heiligen Messe gehen, deshalb durften sie 

nicht frühstücken, da sie die Kommunion empfangen wollten. Sofort nach der 

Messe ging sie mit ihren durchnässten und klobigen Schuhen in die Schule. Der 

Unterricht war in den späteren Jahren in italienischer Sprache, da damals in 

Südtirol die Faschisten das Sagen hatten. Die Schule fing um acht Uhr an und 

dauerte bis vier Uhr nachmittags. Donnerstags war schulfrei. Ihr einziger Lehrer 

war anfangs Herr Giuseppe. Giuseppe war sehr streng und gemein. Wenn Kathi 

schwätzte, schlug sie der Lehrer mit dem Stock und sie musste mit den Händen 

auf dem Kopf vor die Tür gehen. Zur Pause aß sie hartes Brot und ihr 

Mittagsessen wärmte sie in einem Bauernhof im Dorf auf.  

Als an diesem Tag um vier Uhr nachmittags die Schule endlich fertig war, 

machten sich Kathi und ihr Bruder auf den Heimweg. Kathi wurde nach einer 

halben Stunde müde und holte aus ihrer Stofftasche eine Flasche Milch, die 

eigentlich für das Frühstück gedacht gewesen war. Sie bekam die Flasche Milch 

nicht auf, weil der Verschluss zugefroren war. Kathi versuchte, die Flasche zu 

öffnen, dabei bemerkte sie aber nicht, dass eine Lawine auf sie zukam. Im letzten 

Moment riss sie ihr Bruder zur Seite und so konnte sie der Lawine entkommen. 



Schockiert und fassungslos gingen sie nach Hause und erzählten ihrer Familie, 

was geschehen war. Zum Glück war am nächsten Tag Donnerstag. So konnten 

sie sich von ihrem Erlebnis erholen. Ihrem Bruder half Kathi am freien 

Donnerstag im Stall als Dank dafür, dass er sie gerettet hatte. 

 

Interview  

What do you think about the corona virus? 

I don´t like the corona rules, but I can understand them and I keep to them. It´s 

just a shame, because people have always visited me and now only your 

mother and her sister visit me. But I will be vaccinated and I hope that people 

will come to visit me again. 

 

What do you think of Donald Trump? 

I haven´t heard much from him, but everything i have heard about him was 

bad. Apparently, he is supposed to be a bad president and not take corona 

seriously. Fortunately, he will soon no longer be president and I hope his 

successor is not that crazy. 

 

What do you think about school today? 

Now the school is much better than it used to be. When I went to school you 

punished if you forgot your homework or didn´t study. Even at home you were 

punished if you got a bad mark. We had to memorize the Bible and many other 

things. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Greta T.:  

 

Meine Mutter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia mamma Maria 

Mia mamma si chiama Maria Issinger, ha 54 anni e abita assieme a me, a mio 

papà Manfred e a mio fratello Max a Prato alla Drava. Mia mamma lavora 

assieme a mio papà nello spazioso e bellissimo hotel di proprietà della nostra 

famiglia. 

Mia mamma è una donna molto attraente: è di statura bassa, di corporatura 

snella e ha la pelle abbronzata. I suoi capelli sono biondi e corti con la 

scriminatura a destra. I suoi capelli sarebbero ricci ma a lei piace portarli lisci e 

per questo se li piastra. Lei ha gli occhi grandi e cangianti: a volte sono di un 

bellissimo colore blu, altre volte grigi e a tratti un po’ verdi. Il suo naso è piccolo 

e dritto e le sue orecchie regolari. La sua bocca è rossa con labbra sottili.  

Mia mamma ha un carattere molto piacevole, infatti è sempre vivace, allegra e 

spensierata. È anche una persona molto intelligente e capace anche se a volte 

tende a essere un po’ arrogante. La cosa che preferisco di mia mamma è che 

posso parlare con lei di tutto, perché è una persona molto aperta e sincera. È 

anche molto amabile e generosa, ma volte sa essere anche un po’ testarda e 

ribelle. Del resto, è una persona molto disponibile, infatti aiuta tutti ed è molto 

paziente, affidabile e socievole. La sua voce è piacevole e leggermente squillante. 

Mia mamma ha tantissimi interessi! È una persona molto attiva e dinamica, 

infatti le piace molto fare lunghe passeggiate e escursioni, ad esempio fino a 

Dobbiaco ma ama anche andare a fare shopping e guardare le serie tv: ne guarda 

un episodio al giorno. Inoltre è sempre molto informata su quello che succede 

nel mondo e soprattutto nella nostra comunità, infatti legge il giornale tutti i 

giorni. 

Un’esperienza che ho condiviso con mia mamma e che ricorderò sempre con 

affetto è stata quando siamo andate in Egitto. Eravamo in quattro: io, lei, una 

sua amica e una mia cara amica. Nei cinque giorni della nostra permanenza ci 

siamo divertite tantissimo e abbiamo costruito ricordi indimenticabili: siamo 

andate a nuotare al mare, abbiamo fatto lunghe passeggiate sulla spiaggia e 

siamo andate a fare shopping. Ogni sera io e la mia amica siamo andate a ballare 

alla discoteca per ragazzi organizzata dal nostro villaggio turistico. Dopo la 

discoteca l’animazione presentava sempre tante attività divertenti come ad 

esempio un piccolo circo con clown professionisti. Una serata al posto dei clown 

hanno portato addirittura un serpente vero sul palco! Sono andati tutti a 



osservare più da vicino il serpente, tranne mia mamma che è rimasta seduta tra 

il pubblico perché ha una paura matta dei serpenti!  

La persona che ho scelto di descrivere è molto importante per me, perché lei è 

la mia mamma ed è sempre lì per me. Posso affermare con sicurezza che è la 

persona migliore che conosca. L’unica cosa che mi piacerebbe cambiare, se 

potessi, è il tono della sua voce quando parla al telefono. 

 

 

Eine Episode aus dem Leben meiner Mutter 

Meine Mutter lebte früher mit ihrer Familie in der Nähe von Brixen. Sie ging mit 

ca. fünf Jahren eines Tages mit ihrer Schwester, die sechs Jahre alt war, 

einkaufen. Dafür mussten sie eine Hauptstraße überqueren. Sie schauten nach 

links und rechts, bevor sie die Straße überqueren wollten. Kein Auto kam, also 

gingen sie los. Kurz bevor sie die Straße überquert hatten, kam aber ein LKW und 

fuhr sie an. Viele Personen sahen das. Da sie aber regungslos am Boden liegen 

blieben, dachten alle, die beiden Mädchen wären sowieso tot. So wurde kein 

Krankenwagen gerufen. Der LKW-Fahrer, besaß nicht einmal einen LKW-

Führerschein, wie man später herausfand.  

Als dann dennoch endlich ein Krankenwagen gerufen wurde, stellte man fest, 

dass die Schwester meiner Mutter einen Oberschenkelbruch und weitere 

kleinere Verletzungen erlitten hatte. Meine Mutter hingegen war nicht schwer 

verletzt. Sie hatte sich nur die Zunge etwas verletzt.  

Da die Schwester meiner Mutter länger im Krankenhaus blieb, bekam sie auch 

viele Geschenke. Deswegen war meine Mutter als fünfjähriges Kind natürlich 

eifersüchtig und wollte auch schwer verletzt sein.  

Heute geht es der Schwester meiner Mutter und meiner Mutter wieder gut. Die 

Schwester meiner Mutter lebt heute in Caorle und arbeitet als Masseurin in 

einem Hotel. 

 

 

 



Interview 

What do you think about the Corona Virus? 

My mother is very happy when it´s over, like everyone else. It can`t be so bad 

as everyone says it is, because if it was, we were all dead now. 

What do you think about Donald Trump? 

Donald Trump is a very bad president. He didn´t deserve his office as 

president. He didn´t rule well and I am happy that he is no longer a president.  

What do you think about school today? 

When she was in school there was nothing digitized. There were less rules 

and more students in class. There was a class book and much more homework 

and in middle school they had no English.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Magda:  

 

Mein Opa Mena Heinz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mio nonno Mena Heinz 

Mio nonno materno si chiama Mena Heinz. Ha 71 anni, e abita a Moso con mia 

nonna Marta con cui è sposato da 42 anni. Lavora come parrucchiere in un salone 

con mia madre Iris e mia zia Nadia ed è un’attività che gli piace molto.  

Mio nonno è di alta statura, ha la testa tonda, i capelli corti e un po’ ricci e gli 

occhi castani. Ha un naso piccolo, le orecchie grandi e una bocca stretta e dalle 

labbra rosse e sottili. Porta anche una barba lunga e grigia. Il suo mento è 

rotondo, il collo è lungo e le sue mani sono grandi. 

Mio nonno è una persona molto piacevole, infatti ha un carattere vivace, 

spensierato e affabile. Il suo umore é sempre molto allegro e contento. Ha tanti 

pregi, tra cui l’essere molto disponibile perché aiuta sempre gli altri, soprattutto 

quando sono in difficoltà. É anche socievole infatti gli piace essere circondato da 

molte persone e si arrabbia raramente. Tuttavia, ha anche qualche difetto: a 

volte infatti è un po’ troppo spontaneo e disorganizzato. La sua voce è calda e 

limpida e ha un modo di fare allegro e bonario. Mio nonno si preoccupa molto 

per la sua famiglia, ama la montagna ed è un buongustaio, infatti apprezza il cibo 

di qualità e la buona cucina. Mio nonno è molto abitudinario: durante la 

settimana va al lavoro mentre la domenica passa il tempo con la sua famiglia e 

fa delle lunghe escursioni in montagna.  

Un’esperienza che non dimenticherò mai è stata quando sono andata con mio 

nonno a fare una ferrata a Cortina d’Ampezzo. Io non avevo mai fatto 

arrampicata prima d’ora ma lui è stato molto paziente e mi ha insegnato ad 

arrampicarmi. Ci siamo divertiti tantissimo. Faceva molto caldo e il sole brillava 

alto nel cielo. Dopo tanta fatica siamo arrivati in vetta, ci siamo seduti vicino alla 

croce e lì abbiamo mangiato salumi e pane con un po’ di salsiccia. Dopo aver 

finito di mangiare siamo scesi verso valle. Da lì abbiamo preso la macchina e 

siamo ritornati a casa. Una volta rientrati ci siamo rilassati sul divano e abbiamo 

guardato la televisione fino a pomeriggio inoltrato. Alle sei è venuta mia mamma 

a prendermi per riportarmi a casa. É stata davvero una bellissima giornata che 

ricorderò sempre con affetto: sono davvero contenta di avere un nonno che mi 

insegna a fare tante cose nuove! 

Ho scelto di descrivere mio nonno non solo perché è la persona più anziana della 

mia famiglia ma soprattutto perché gli voglio molto bene. Abbiamo infatti un 

ottimo rapporto: facciamo tante cose insieme, quando ho un problema o non so 



fare qualcosa, lui mi aiuta sempre. Anche quando organizziamo feste e riunioni 

in famiglia, mio nonno è di buon umore e risulta molto simpatico. Non vorrei 

proprio cambiare nulla di mio nonno, anche se potessi, perché per me è perfetto 

così com’è. 

 

Die Europareise meines Opas Mena Heinz 

Ein Erlebnis, das mein Opa nicht vergessen kann, war, als er mit wenig Geld auf 

Europareise ging.  

Er und seine Freunde durften im September 1968 mit einem Ferienreisebus von 

Sexten bis nach Karlsruhe gratis mitfahren. Von dort trampten sie per Anhalter 

und mit dem Schlafsack unter dem Arm bis nach Amsterdam. Von hier aus fuhren 

sie weiter nach Paris. Dort erging es ihnen gut. Sie besichtigten die Stadt vom 

Eiffelturm bis zur Kirche Notre Dame und noch vieles mehr.   

Doch mit der Zeit ging ihnen das Geld aus. Sie hatten nur noch wenige Geldstücke 

aus Holland übrig.  Nun mussten sie betteln. Sie baten die Menschen, die 

holländischen Geldstücke in Francs umtauschen. Einige Personen gaben ihnen 

ein wenig mehr und so bekamen sie dann ein großartiges Frühstück. Schließlich 

wurde auch noch das Wetter schlecht und ihnen ging die Kraft aus. Es wurde 

ihnen zu viel. Also entschieden sie sich dafür, ohne Fahrkarte in den Zug zu 

steigen, um wieder nach Hause zu fahren.  

Als sie am Brenner waren, kam der erste Kontrolleur und warf sie hinaus. Es kam 

sogar die Polizei und es war ein großes Drunter und Drüber. Zum Glück trafen sie 

den Onkel eines Freundes meines Großvaters, der bei der Bahn arbeitete. Er 

konnte mit den Polizisten verhandeln, dass sie auf Staatskosten weiter nach 

Hause fahren durften. „Mit einem glücklichen Ende“, sagte er. 

 

 

 

 

 

 



Interview  

What do you think about the “Corona virus”? 

The global Corona pandemic has unfortunately caught us all and we now hope 

that by keeping our distance, wearing masks and vaccination we will again 

achieve herd immunity as with many other infectious diseases in the past. And 

if we all stick together, we will succeed. 

What do you think about Donald Trump?  

It is time that the Trump era is over, and that normality returns to the 

Americans, with people who are human and not only want to govern with 

money. And we hope for a new good president. 

What do you think about school today? 

In my opinion, school today is much better than it used to be. The education is 

much better, the foreign languages are much more promoted, and the children 

have all the opportunities to be involved in all areas. And yes, it may sometimes 

be more difficult for the children, but in general it is certainly better than it 

used to be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Luis:  

 

Meine Urgroßmutter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione della mia bisnonna Anna Bachmann 

La mia bisnonna materna si chiama Anna Bachmann, abita a Prato alla Drava e 

ha 95 anni. Ha sempre lavorato come contadina e possiede un’azienda agricola 

molto vasta e bella. É sposata con mio bisnonno Peter Rainer. 

Mia nonna è di bassa staura e di corporatura florida. Ha die bei capelli bianchi, 

lisci e lucenti. I suoi occhi sono rotondi e di colore castano. Ha un naso piccolo e 

ben proporzionato e una bocca dalle labbra rosse e sottili. 

La mia bisnonna ha uno splendido carattere: è sempre allegra e serena. É inoltre 

una persona molto socievole, infatti è sempre felice di scambiare due chiacchiere 

con gli altri. In particolare adora i bambini ed è sempre pronta ad aiutarli quando 

si rivolgono a lei per un consiglio.  Le piace anche mantenersi informata su quello 

che succede nel mondo e nella nostra comunità, per questo guarda ogni giorno 

il telegiornale. É una signora piuttosto giovanile e al passo coi tempi, infatti, 

nonostante la sua età avanzata, usa abitualmente l’applicazione di messaggistica 

Whatsapp per tenersi in contatto con la sua famiglia e i suoi amici. La trovo una 

cosa davvero incredibile e sono fiero di avere una bisnonna tanto aggiornata! 

Ricordo perfettamente il giorno del novantatreesimo compleanno della mia 

bisnonna. Quel giorno per festeggiare siamo andati allo Jauferhof a Prato alla 

Drava. Lì le abbiamo organizzato una festa a sopresa, lei infatti non sapeva nulla 

dei festeggiamenti. Mio nonno l’ha portata lì con una scusa, chiedendole se 

aveva voglia di mangiare qualcosa per festeggiare il suo compleanno. La mia 

bisnonna non si aspettava certo di trovare lì tutti i parenti radunati per farle gli 

auguri. Immaginate la sorpresa sulla sua faccia! Tutta la famiglia aveva preparato 

del cibo squisito e tanti regali. É stata davvero una bellissima festa. La mia 

bisnonna è rimasta talmente contenta tanto che parla sempre di quel giorno con 

grande gioia. 

Ho scelto di descrivere la mia bisnonna Anna perché per me lei è una persona 

speciale e le voglio bene. Mi racconta sempre tante storie interessanti e insieme 

ci divertiamo molto. Non vorrei cambire nulla di lei perché per me è perfetta così 

com’è. 

 

 



Ein besonderes Ereignis im Leben meiner Urgroßmutter 

Sie kann sich noch ganz genau an das Jahr 1966 erinnern, wie sie an einem 

regnerischen Sonntagnachmittag auf dem Balkon am Hanzerhof stand. Da hörte 

sie plötzlich ein sehr komisches Geräusch aus der Ferne und blickte hinüber zum 

Helm, wo sich eine Mure löste. Sie sah, wie die Mure die ganzen Bäume 

umknickte. Die Mure steuerte direkt auf das Loreto-Kirchl zu. Einige Meter vor 

dem Loreto-Kirchl spaltete sich die Mure in zwei Hälften. Meine Urgroßmutter 

konnte ihren Augen nicht trauen, als sie sah, dass das Loreto-Kirchl unversehrt 

geblieben war. Sie war sehr froh, so etwas mit ihren eigenen Augen miterlebt zu 

haben.     

 

 

Interview  

What do you think about the corona virus? 

I hope that we can all live normal after the Corona Virus and that we are all 

still fine after it. 

 
What do you think about the corona virus? 

I don’t know Donald Trump that much but I think he isn’t a good president 

and not a good person. 

What do you think about the corona virus? 

I like the way they are making school today because it isn’t that strict as 

when I went to school.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Andreas W.:  

 

Meine Oma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione di mia nonna Maria Theresia 

Mia nonna materna si chiama Maria Theresia Hilber, ha 62 anni e fa la casalinga. 

Vive a Dobbiaco con mio nonno e ha quattro figli: Michaela, Ingrid, Claudia e mia 

mamma Renate.  

Mia nonna è di media altezza e corporatura. Ha dei bellissimi capelli rossi, lunghi 

e lisci. Ha dei grandi occhi azzurri molto espressivi e una bocca regolare e spesso 

sorridente. Il tono della sua voce è calmo e piacevole. 

Mia nonna ha un bellissimo carattere: è allegra, disponibile e divertente. Quando 

ho bisogno d’aiuto e mi trovo in difficoltà, posso sempre contare su mia nonna: 

sento che con lei posso parlare di tutto. Mia nonna è ancora giovane e ha tante 

energie per questo dà una mano ai miei genitori: ogni giorno durante la 

settimana viene a casa nostra e cucina per me e mio fratello mentre i miei 

genitori sono al lavoro. Mia nonna ha molti interessi: le piace fare lunghe 

escursioni in montagna e giocare a carte, soprattutto a Watten e MauMau. Ci 

tiene molto anche a tenersi informata su quello che succede nella nostra 

comunità e nel mondo, per questo legge spesso il giornale e guarda i notiziari 

alla televisione. 

Siccome passo molto tempo con mia nonna, ho con lei tanti bei ricordi. I 

momenti che preferisco sono però quando stiamo insieme all’aria aperta. Ogni 

estate per esempio io e mia nonna partiamo per una lunga escursione di due 

giorni in montagna e rimaniamo a dormire alla Silvesterhütte. Lì facciamo lunghe 

passeggiate nella natura, ci godiamo il panorama e ridiamo e scherziamo 

insieme.  

Ho scelto di descrivere mia nonna perché è una persona molto importante per 

me e perché le voglio un mondo di bene. Con lei ho un bellissimo rapporto e non 

vorrei cambiare proprio nulla di lei: per me è perfetta così com’è. 

 

 

 

 

 



Aus dem Leben meiner Oma 

Meine Oma ist 1957 in Innichen geboren. Ihre Mutter musste sie „verschenken“, 

weil sie aus ärmlichen Verhältnissen kam und sie keiner ernähren konnte. 

Klosterfrauen haben sich um solche Kinder gekümmert, dass sie irgendwo 

angenommen wurden. So wurde sie von zwei Tanten zu Fuß 15 Kilometer von 

Welsberg nach Gsies getragen, wo sie auf einem Bauernhof aufwuchs. Mit 16 

Jahren sah sie ihre Mutter zum ersten Mal. Diese wollte sie nun wieder 

zurückhaben, aber das wollte meine Oma nicht.  

 

 

Some questions to my grandma 

What do you think about the Corona virus? 

My grandma doesn't think much of Corona, but she usually sticks to the rule 

and pays attention. 

 

What do you think about Donald Trump? 

My grandma doesn't think anything about Donald Trump because he's done 

everything wrong and she's glad that he was dismissed. 

 

What do you think about today's school? 

My grandma thinks today's school is very good and in the past everything was 

different.   

 

 

 

 

 


