
Il Comune di Campione si trova in faccia a Lugano. Utilizza la
moneta, il telefono e la posta svizzera ma appartiene all’Italia. 

La seconda enclave è Büsingen, nel canton Sciaffusa, che
appartiene a livello amministrativo a Bade-Wurtemberg.
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All’interno del territorio 
svizzero esistono due enclavi, 
una nella Svizzera italiana.
Come si chiama?

 

a. Ponte Tresa
b. Campione d'Italia



 Illustrazione: Micha Dalcol

Nella vita tutto serve a qualcosa. Anche quando vi sembra di 
aver perso tempo ricordatevi che aggiungendo 
un ingrediente dopo l'altro e un pizzico di sale... 

il risultato è tutto da assaporare!
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“Percorrere vie secondarie, 
scavare cunicoli, 

strisciare lungo sfiatatoi 
e accessi laterali, 

senza mai disperare della meta”.

Giovanni Fontana, Breve pazienza di ritrovarsi. 
Nel gorgo di salute e malattia, Interlinea 2015

Lo scrittore Giovanni Fontana, di Mendrisio, insegna al
Liceo cantonale di Lugano 2. Ha ricevuto il Premio svizzero

di letteratura nel 2016.
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Arte a cielo aperto in via Lavizzari
Passeggiando per Lugano si trovano dei veri e proprio capolavori: 
alcune mura dei palazzi sono diventate enormi tele in cui giovani 

artisti hanno saputo creare opere urbane colorate e moderne.
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Il Sentiero di Gandria
Il sentiero costeggia il lago di Lugano da Castagnola a 

Gandria, con una bella vista sulle montagne circostanti. Vicino 
al sentiero si trova il Parco degli Ulivi, con piante secolari e 

tavole didattiche che ne illustrano la storia.
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Aquilino Maestrani e la fabbrica di cioccolato
Della Val di Blenio (1814-1880) apprese l’arte del cacao dal padre 

a Lugano. La Maestrani, prima attiva a Lucerna, oggi è a Flawil 
(SG) ed è una delle realtà industriali più importanti del settore 

dolciario svizzero. Scoprite altri personaggi 
su www.ti.ch/oltreconfiniti.
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La viaCalanca nel Grigionitaliano
Tra le escursioni più spettacolari della Svizzera vi è quella tra

Grono e Rossa. Si passa per Braggio, a 1313 m/slm, paese
raggiungibile solo in teleferica o mulattiera da Arvigo.



Il ponte risale al 1848, costruito per collegare per via stradale 
le sponde del Lago di Lugano tra Melide e Bissone in Ticino. 

Nel 1874 viene attraversato anche dalla Ferrovia del Gottardo 
e in seguito dall’autostrada che raggiunge Chiasso.
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Quando è stato progettato il 
ponte diga di Melide 
da Pasquale Lucchini?

 
a. 1848
b. 1874
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Viejo como un cuco.
…muy viejo (tal vez de “Abacuc”, personaje 
de la Biblia representado a menudo como un 
anciano de barba blanca)

Old like a cuckoo.
(Maybe from the Bible’s Abacuc, old like Abacuc)
…extremely old

Vecchio come un cuculo.
…molto vecchio (forse una derivazione dal
personaggio biblico Abacuc spesso 
rappresentato come un vecchio dalla 
fluente barba bianca).

Alt wie ein Kuckuck.
… sehr alt (vielleicht abgeleitet von “Habakuk”, 
ein biblischer Charakter).

Vieux comme le coucou.
…très vieux (peut-être dérivé de «Habacuc», 
personnage de la Bible). 

Vecc comè un cucù

D

E

F 

ENG 

I 

Ta sé propi na mezza calzeta

You really are a half sock.
…you are  good for nothing.

Du bist eine halber Strumpf. 
…jemand der zu nichts taugt.  

Tu es vraiment une demi-chaussette.
… un bon à rien, personne ayant des compétences 
ou capacités réduites. 

No eres más que un medio calcetín.
…eres un bueno para nada, una persona de reducidas 
habilidades o capacidades. 

D 

F 

E

ENG 

Sei proprio un mezza calzetta.
…un buono a nulla, persona dalle ridotte competenze o capacità.

I 

/ve  komè un kuku/

Essere molto 
vecchio
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Sei proprio un mezza calzetta.
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Demarta/Savoia, Vola bass e schiva i sass, e-dizioni 2010

Non ho l'età
"Essere vecchi come un cuculo", come indica questa 

espressione dialettale, significa essere molto anziani. Ma si sa… 
ogni anno che passa diventiamo sempre più saggi!
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Il barbaro, dal gr. bárbaros, non appartiene alla civiltà, non parla
correttamente la lingua. Così anche lo straniero, dal lat. extra, 

cioè “di fuori”. Parole che non definiscono un “dentro”, 
ma delineano una separazione. Le parole possono anche 

non "comprendere".

 Annibale varca le Alpi, 
Palazzo dei conservatori, 
Roma (Jacopo Ripanda).



Il giornale "Il Grigioni italiano"
Nasce nel 1852 dai fratelli Franz Bernardo e Stefano Ragazzi 
colmando una lacuna: i giornali diffusi erano infatti solo in 

tedesco. Oggi è ancora una delle testate di riferimento 
per le valli italofone.
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"Come si dice italiano in svizzero?"
Yari Copt, di Lugano, è un concentrato di energia: skateboarder, 

ha ideato lo Skatepark di Lugano nel 2002, cantato nella rock 
band "Those Furious Flames" nel 2003 e recitato nel film

"Tutti Giù" di Niccolò Castelli.
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 foto Nikclick - Teatro Sociale Bellinzona

Teatro Sociale di Bellinzona
Non perdetevi una serata al Teatro Sociale: inaugurato nel 1847 è

entrato a far parte della "Strada europea dei Teatri storici", 
progetto dell'Unione Europea che riunisce la cultura teatrale 

del continente.
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Qual è la località più fredda e più calda della Svizzera?
La Brévine (NE) con -41,8° nel 1987 e Grono (GR) con +41,5° 

registrati nel 2003. Un record che è valso un gemellaggio: con 
l’iniziativa “Temperatura in sella” nel 2018 le due località si sono 

incontrate in Mesolcina dopo una pedalata di 333 km iniziata 
dalla “Siberia elvetica”.

14
lunedì 

ottobre



Come si chiama il 
Canton Schwyz 
in italiano?

a. Svitto
b. Svizzo

Svitto (Schwyz in tedesco, Schwytz in francese, Sviz in 
romancio) è un esempio di come la maggior parte dei nomi dei 
cantoni, città o laghi vengano tradotti nelle 4 lingue nazionali. 

Scoprite come si chiamano gli altri cantoni svizzeri!
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La Conferenza di Pace di Locarno
Dal 5 al 16 ottobre 1925 si è tenuta la Conferenza di Pace di 
Locarno. Dopo la Prima Guerra Mondiale, per ripristinare 

una pace stabile in Europa, le grandi potenze europee 
si riuniscono ed elaborano gli Accordi di Locarno, 

firmati a Londra lo stesso anno.
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Bruno Giussani e TED Europa
Il ticinese Giussani dal 2005 è direttore europeo 

dell'organizzazione no profit TED (Technology, Entertainment 
and Design) che organizza brevi conferenze su vari temi 

diffondendole gratis online. Nel 2015 riceve lo
Swiss Award per l'economia.
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La ferrovia del Bernina (St Moritz-Tirano) 
È patrimonio UNESCO dal 2008. Ultracentenaria, è una delle 

ferrovie ad aderenza naturale più ripide al mondo. Attraversa la 
Valposchiavo: da Alp Grüm si vede il ghiacciaio del Palü, il Lago 

di Poschiavo e il fondovalle. A Brusio percorre 
il famoso viadotto elicoidale.
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Che abbiocco!
Con il termine "abbiocco", usato nella Svizzera italiana e in Italia, 

si intende uno stato di sonnolenza e torpore, proprio quella 
strana pesantezza degli occhi quando si è in aula 

subito dopo pranzo.
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"Non sai parlare l’italiano finché non sai parlare lo svizzero"
Sergio Savoia, di Faido, da anni attivo in radio e televisione, è 

autore del celebre "Svizzionario" e dei primi due volumi di "Vola 
bass e schiva i sass" dedicati al dialetto ticinese.
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Settimana della lingua italiana nel mondo
Dal 2001 si tiene la “Settimana della lingua italiana nel mondo”,

promossa dall’Accademia della Crusca, dal Ministero Affari 
esteri italiano e dalle Ambasciate svizzere nel mondo.



Il Ponte Tibetano di Monte Carasso è uno dei più lunghi delle Alpi.
È lungo 270 metri e sospeso nel punto centrale a un’altezza 
di 130 m. Supera di 70 m in lunghezza il primato del ponte 

sospeso di Trift nel Cantone di Berna.
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Quanto è lungo il Ponte 
Tibetano che collega 
Sementina e Monte Carasso?

 
a. 270 m
b. 130 m
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Museo doganale svizzero a Gandria
Cosa fanno le guardie di confine? Che importanza ha la 

migrazione per la Svizzera? Queste sono alcune delle domande 
alle quali il Museo, raggiungibile in battello, dà risposta con 

laboratori didattici interattivi.



Più di quattro lingue
Una persona su cinque residente nella Svizzera tedesca o 

francese usa regolarmente il francese e poco più di una su dieci 
l'italiano. Per contro, solo il 6% dei romandi dichiara di usare lo 

svizzero tedesco almeno una volta a settimana.
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...è un romando che 
vorrebbe imparare 
lo svizzero-tedesco!

 © Mix&Remix



Attenti al Blitz!
Con "blitz" si intende un "compito a sorpresa", riprendendo 

l'espressione tedesca. In Italia invece si penserebbe che 
il professore sia coinvolto in un'operazione militare per 

sorprendere il nemico...
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Ragazzi...
oggi 
BLITz!

Savoia/Vitale, Lo Svizzionario, 3a edizione 2008



Investiamo nell'italiano
L'Ufficio federale della cultura ha stanziato una somma 
di 800'000 CHF annui per il quadriennio 2016-2020 per 

promuovere l'italiano. Avete un'idea di progetto per valorizzare 
la terza lingua nazionale?
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Fonoteca nazionale svizzera a Lugano
È l’archivio sonoro della Svizzera. Fondato nel 1987, preserva 
il patrimonio sonoro del nostro Paese per la salvaguardia del 

pluralismo e dell’identità culturale.
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Via col venti 
Via col venti è un gioco che va in onda su LA1 dal lunedì al 
venerdì alle 20.40. Ti porta alla scoperta del mondo, ti fa 

divertire, vincere e… imparare l’italiano a suon di domande!
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Le parole impossibili
Quando si impara una lingua alcune parole sembrano

impronunciabili oppure ci fanno sorridere per come suonano. 
Quali sono le parole in italiano che vi fanno questo "effetto"? 

Annotatele!



Capito? 
Con le parole "ponte", simili tra francese e italiano, ci si capisce 

pur parlando lingue diverse! È il principio del manuale
"Capito?"dell'Ossevatorio linguistico della Svizzera italiana 

usato anche dall’Amministrazione Federale per salvaguardare 
l’identità linguistica.
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Rubini Messerli, Tre ore a andare, tre ore a stare,

tre ore a tornare, Pro Grigioni Italiano 2013

P ietro, un giovane pastore 
dell'alpe di Roggio,  
apprezzava la natura ma allo 

stesso tempo amava leggere  
e risolvere problemi. Partecipò 
al concorso lanciato dal console e 
sottopose 5 problemi-indovinelli  
alla figlia di costui. La bella perse ma 
ebbe uno sguardo di ammirazione e 
rispetto per il pastore, che ricevette  
una ricompensa.

Il titolo di questa fiaba, ambientata in Mesolcina, è “Scarpe 
grosse e cervelli fini”. È proprio con questo proverbio che il 

console definisce i contadini nelle battute finali. 
Parole sagge, vero?
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