
SERENA ZANOTTO 

Momenti felici in quarantena 

 

Anche se questo tempo è per tante famiglie e per tanti ragazzi difficile ci sono momenti belli, 

dove si ride e dove sei felice di essere vicino alla tua famiglia. 

La cosa più bella della quarantena era che potevo stare vicino alla mia famiglia, che siamo stati 

uniti anche in un tempo così difficile. Naturalmente se si è tutto il giorno a casa con i genitori e i 

tuoi fratelli non è sempre facile. 

 

Era bello quando mi alzavo la mattina con calma e potevo fare colazione senza fretta. Altri 

momenti belli erano quando ho fatto una bella passeggiata nel bosco, quando ho preparato la cena 

con mio fratello, in genere quando ho trascorso molto tempo con la mia famiglia. Due giorni fa è 

stata una giornata bellissima; mio fratello, la mia mamma, il mio papà ed io abbiamo fatto una 

lunga passeggiata nel bosco con un picnic in mezzo alla foresta su un bellissimo prato. Abbiamo 

mangiato panini con salame e della verdura. 

In questi bei giorni di primavera vorrei tanto vedere le mie amiche e passare tempo con loro. 

Desidererei  fare passeggiate a cavallo, e vorrei visitare i miei nonni che vivono a Caldaro. Mi 

piacerebbe anche andare nei negozi e comprare nuovi vestiti per l’estate.  

Quando questa situazione sarà finita andrò a cavalcare, andrò in montagna con la mia famiglia, 

passerò tempo con le mie cugine e i miei zii. In luglio andrò con i miei nonni, la mia mamma e mio 

fratello al lago di Bolsena. Mi divertirò lì. Dopo tre settimane, verrà mio padre e andremo al mare 

in Puglia per altre tre settimane. Lì incontrerò i miei amici dell´ anno scorso, la sera andrò a 

ballare e a festeggiare. Starò in spiaggia tutto il giorno, mi tufferò nell’acqua azzurra del mare, 

giocherò a pallavolo, dormirò in Roulotte, mangerò sempre all’aria aperta. 

Mi goderò la calma dell´estate e le giornate meravigliose il più possibile. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MARTINA VINANTE 

Momenti felici in quarantena 

 

In questi due mesi di quarantena mi sono annoiata parecchio, ma un giorno è arrivato a casa il mio 

papi e mi ha detto che aveva trovato un dondolo nuovo che aveva in garage da circa 20 anni. Così 

io mi sono emozionata e volevo assolutamente montarlo. Lui mi ha detto che se lo avessi aiutato 

a mettere a posto la cantina avrei potuto montarlo. Il giorno dopo ho passato sei ore in cantina a 

mettere a posto. Non ne potevo più. Ancora il giorno seguente ho finalmente potuto montarlo. 

Era veramente bellissimo. Adesso passo due ore al giorno sul mio dondolo. In questi bei giorni di 



primavera mi piacerebbe tanto andare a fare un bel giro in bici fino ad Appiano oppure farmi una 

bella passeggiatina in montagna. Soprattutto mi piacerebbe andare a casa dei miei cugini, dato 

che loro hanno una villa enorme e tantissimi animali ma soprattutto una piscina grandissima. Mi 

piacerebbe tantissimo anche andare nella mia casa in montagna e fare giardinaggio nell’orto 

enorme di mio nonno. Quando questa situazione finirà, mio cugino mi darà due delle sue galline e 

le porterò ad Amblar assieme ai mei pesci rossi. Poi passerò tutta l’estate lì assieme a mio fratello 

e al mio migliore amico. Farò anche un paio di settimane a Ziano, nella mia seconda casa in 

montagna, assieme a mia nonna. Spero di potere uscire presto di casa. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MAJA TOKOLYI  

La mia quarantena  

 

I momenti più belli che ho vissuto sono stati probabilmente quando è diventato  caldo e potevo 

andare in giardino con la t-Shirt. Ma anche quando i giorni diventavano più lunghi e la notte più 

corta. Ho anche fatto uno torta al cioccolato, e ho  aiutato la mia mamma a cucinare. Ho letto 

tanto, ho trovato nuovi libri che oggi sono i miei libri preferiti. 

Mi piacerebbe andare su  un campo con molti fiori e solo stare lì e guardare il cielo. Io vorrei 

andare a fare una passeggiata con i miei amici e farei una foto con loro. Vorrei anche giocare a 

carte con i miei amici. Io starei sveglia per stare fuori a guardare le stelle. 

Quando tutto questo sarà finito andrò con i miei amici a mangiare un gelato o solo a parlare. 

Andremo a fare passeggiate lunghe che durano fino la notte. Andremo in città per vedere le nuove 

cose per esempio i vestiti. Io andrò a fare tante passeggiate e ascolterò la musica. Con le mie 

amiche faremo tanti pernottamenti e guarderemo tanti film e mangeremo tanto. 

Io spero che tutto questo sarà finito fra alcuni mesi perché voglio trovarmi con le mie amiche. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SIMONE STEINER 

Momenti felici in quarantena 

 

Io ho vissuto tanti bei momenti in questi due mesi. Abbiamo fatto tante cose insieme in famiglia. 

Per esempio abbiamo cucinato insieme e abbiamo provato nuove ricette. Abbiamo giocato a carte 

con  nostra nonna e  nostro nonno che vivono al piano di sotto. Abbiamo giocato un gioco 

tipicamente tirolese che si chiama “Watten”. Abbiamo speso tanto tempo giocando a carte. La 

sera abbiamo guardato sempre la televisione. Siamo andati quasi ogni giorno fuori nel nostro 



giardino. Lì abbiamo visto crescere i primi fiori di primavera. Quei fiori sono cresciuti, anche se 

tutto il resto si fermava. In questi giorni di primavera io andrei volentieri almeno fuori o in 

montagna. Visiterei anche molto volentieri mia nonna perché non la vedo da due mesi. Vorrei 

anche volentieri incontrare delle amiche e fare con loro un picnic su un prato o nel bosco. Ma con 

il Corona non posso fare queste cose. Quando sarà finito questo brutto periodo, andrò a fare 

shopping con le mie amiche. Andrò anche da mia nonna a parlare qualche ora con lei a giocare 

con lei a memori. Le mie amiche e i miei nonni mi mancano tanto. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LEA SEEBACHER 

Momenti felici in quarantena 

 

Uno dei miei momenti felici in quarantena è stato il mio compleanno il 9. aprile. Il giorno prima 

ho fatto una torta con la cioccolata e con le fragole.  

La mattina abbiamo fatto una grande colazione. Fino a mezzogiorno ho risposto a tanti messaggi 

dei miei amici e parenti. Verso le due abbiamo preparato una tavolata sulla terrazza e abbiamo 

appeso i palloncini. Poi sono venuti il mio papà, i miei nonni, zii e cugini piccoli. Tutta la mia 

famiglia mi ha regalato un nuovo laptop e tanti dolci. Abbiamo festeggiato tutto il pomeriggio e 

ci siamo divertiti molto. 

Alla sera ho guardato un film con mio fratello, la mia mamma e il mio patrigno. Ci siamo resi felici 

con dolci e popcorn. Con la pancia piena e soddisfatta sono andata a dormire.  

 

Un altro momento felice è stato a Pasqua. Tutta la mia famiglia abita nello stesso condominio. 

Con la mia madrina ho organizzato, che la mattina nascondo delle uova di cioccolata per i miei 

cugini piccoli. Era divertente vedere come loro erano contenti.  

A mezzogiorno mia nonna ci ha invitati a un pranzo molto delizioso.  

Il pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata. Al ritorno siamo andati al cimitero per accendere 

una candela per la mia bisnonna che è morta il 14. marzo.  

Una settimana fa finalmente ho incontrato la mia migliore amica Anna. Abbiamo chiacchierato per 

quattro ore e ero contenta a vederla. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



EMMA PLATZER  

Momenti felici in quarantena 

 

In questi giorni ho realizzato che le mie amiche e i 

miei parenti sono molto importanti per me. Anche mia 

nonna che vive nello stesso paese, (andavo sempre 

una volta della settimana da lei), mi manca. Anche le 

mie vicine che erano quasi tutti i giorni nella nostra 

casa. Ma abbiamo trovato una soluzione. Abbiamo 

costruito una piccola funivia dove scriviamo qualcosa 

su un foglio e dopo portiamo questo foglio all’altro 

balcone. Penso che questo era una creativa soluzione 

per comunicare. Quando non c’è il sole 

telefoniamo con il cellulare.  

Un vantaggio era anche che abbiamo un 

giardino. Che possiamo andare fuori per 

giocare a qualcosa quando c’è il sole. Sono 

troppo felice che abbiamo un giardino. 

Abbiamo giocato tante volte con la palla o a 

qualche altra cosa.  

In questi giorni vorrei fare un Pick Nick con le mie amiche e ci divertiremmo. O anderei in giro con 

loro, solo qualcosa con le amiche e le vicine. 

Vorrò anche andare a nuotare, in estate, e a mangiare un grande gelato. Penserò che dopo la 

quarantena apprezzeremo le piccole cose. Come andare´ dalla nonna e dalle cugine. La mia 

famiglia ha un buon contatto con parenti. Per questo è troppo difficile stare a casa e non vedere 

le mie cugine e nonne! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LEONIE OBERKLAMSTEINER 

Momenti felici in quarantena 

 

In questi due mesi chiusa in casa ho fatto tante cose belle. All ́inizio del Coronavirus pensavo che 

mi annoiavo tanto a casa, non potevo uscire, non vedevo i miei amici e non potevo andare nel 
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bosco con la mia bici. Ma la quarantena non era così noiosa. I giorni dal 20 fino al 25 marzo ho 

dipinto i muri nella mia stanza con un colore bellissimo che abbiamo ordinato dalla ditta “Nordwal 

Color”. Durante la quarantena facevo qualche volta la cuoca e facevo delle torte buone che poi 

ho decorato. Facevo anche un po ́di sport nella mia camera o nel garage con mio fratello. Il primo 

aprile sono andata nel giardino a disegnare un quadro, è diventato veramente bello. I primi giorni 

di aprile il mio fratello Manuel e io abbiamo comprato “Netflix”. Ho già guardato un film in italiano 

perché mi ha interessato il tema del film. In questi bei giorni di primavera mi piacerebbe andare 

nel bosco a fare delle foto degli alberi con le foglie verdi. Vorrei andare con la mia amica nel 

bosco al nostro posto preferito. Farei un grande giro sulle montagne o andrei alla nostra malga a 

giocare li. Quando questa situazione sarà finita, ma penso che durerà ancora tanti mesi, sognerò 

di vivere come prima. Tutta la gente potrà fare le cose che vuole senza limitazioni o multe della 

polizia. Incontrerò tutti i miei amici e farò delle belle avventure con loro. Spero che andrà tutto 

bene.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRETA MITTELBERGER  

Momenti felici in Quarantena 

 

Anche se la quarantena non è un periodo facile, ci sono stati anche dei momenti felici.  

A volte abbiamo fatto una serata di giochi insieme alla famiglia che è stata sempre molto 

divertente. Quando ho chiamato i miei amici al telefono è stato molto bello e ci sono stati anche 

momenti in cui abbiamo potuto ridere molto. Abbiamo anche fatto una festa di compleanno con 

la nostra famiglia, mia sorella ha compiuto 18 anni e poi abbiamo festeggiato e le ho fatto una 

sorpresa. Quando c’è  stato di nuovo il permesso di uscire, sono andata a fare un'escursione con 

mia sorella, ci siamo divertiti molto. Abbiamo spesso grigliato la domenica all'aperto e poi ci siamo 

goduti il sole. Una volta   mio padre ha comprato il sushi dopo il lavoro e lo ha portato a casa. E 

'stato delizioso.  Il sabato abbiamo anche ordinato una pizza e poi abbiamo fatto una bella serata 

di film. Nei prossimi giorni di primavera mi piacerebbe andare nella natura e vorrei fare foto lì e 

fare escursioni.  

Quando questo periodo sarà finito, andrò prima dalla mia migliore amica e poi incontrerò gli altri 

amici e mi divertirò.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JULIA HEISS 

Momenti felici in quarantena 

 

Quarantena ... dal 5 marzo ... e devo dire: Mi sono goduta questi due mesi! Ho passato tanto 

tempo all’aperto con le mie sorelle, con i miei animali o con un libro nel giardino sotto l’albero di 

noce. Ho sistemato insieme alla mia mamma il nostro giardino: abbiamo piantato la lattuga e poi 

io ho seminato fiori, carote e spinaci e sono riuscita anche a far crescere due alberi di mele con 

un solo seme. Inoltre abbiamo costruito una stalla nuova per le nostre galline. Con le mie sorelle 

ho rimesso in libertà i nostri 30 conigli maschili che ora possono usare il nostro prato per i loro 

bisogni. Il giorno 15 marzo la nostra capra Schnuggi è diventata mamma: Sono nate sul prato due 

caprette. Siccome una è stata rifiutata dalla sua mamma, le ho dato io il biberon per quasi sei 

settimane cinque volte al giorno. Adesso Nina è cresciuta tanto e posso dire che è la capra più 

bella del mondo! Adesso sarei veramente felice di rivedere le mie amiche e di andare con loro a 

mangiare un gelato nella nostra gelateria preferita. Vorrei migliorare le mie abilitá culinarie anche 

se sono diventata veramente una buona cuoca in queste settimane! Mi piacerebbe vivere per 

sempre così senza fretta e senza appuntamenti. Comunque quando questa situazione sará finita 

faró tutto quello che negli ultimi due mesi è stato impossibile: fisseró un appuntamento dalla mia 

parrucchiera per tagliare un po’ i capelli. Farò una gita sullo Sciliar, andrò a Bolzano a comprare 

abiti estivi, visiterò i miei nonni a Velturno e porteró le capre sul Monte Stevia. Infine andrò in 

chiesa per ringraziare Dio che ci ha protetto negli ultimi due mesi ... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ALEXANDRA GASSER 

Momenti felici in quarantena 

 

In questi due mesi ho imparato un sacco di cose nuove. Per esempio, ho cucinato molto con mia 

madre e ho riconosciuto la gioia della fattoria di mio padre e ci vado quasi ogni giorno in stalla. 

Sono andata a camminare con il mio cane e andavo sempre più d’accordo con la mia famiglia. 

Facevamo tante partite insieme quasi tutti giorni, cosa che mi piaceva molto.   

In questi bei giorni di primavera vorrei fare tante passeggiate nella natura con il cane, abbronzarmi 

un po' al sole e andare a vedere le mucche al pascolo. Mi piacerebbe anche guardare i fiori che 

crescono e vorrei preparare il mio sciroppo da bere ricavandolo  da molte piante diverse: è un 

lavoro bello perché crescono tutte in giardino o nel prato a casa mia. 

Quando questa situazione sarà finita, vorrò prima vedere di nuovo i miei amici perché mi mancano 

tanto. Dopo farò un grande shopping e mi godrò la libertà. Anche dopo la quarantena cucinerò 



sicuramente molto e passerò molto tempo con la famiglia. Andrò anche in montagna e mi godrò 

l'aria buona. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SARAH BERLANDA 

Momenti felici in quarantena 

 

Questi due mesi ho trascorso quasi tutto il tempo a casa. Ho imparato a fare tante cose nuove.  

Per esempio, ho scoperto che mi piace molto fare le torte. Una mattina ho cercato su internet 

una ricetta con gli ingredienti e sono andata in cucina. Questa prima torta che ho fatto era con le 

fragole ed era una sorpresa per il compleanno della mia mamma.  

Un altro bel momento è stato quando ho preso la macchina da cucire e ho fatto le mascherine per 

tutta la famiglia. Per fortuna c’erano delle istruzioni su YouTube.  

Negli ultimi due mesi ho iniziato anche a disegnare. Ho cercato su Google dei disegni che ho potuto 

copiare. Mi sono accorta che mi piace.  

Anche in casa aiutavo un po’. Quando è stato necessario, ho messo in ordine la mia camera. Un 

giorno ho anche aiutato il mio papà ad imbiancare la mia stanza. Quello sì che era faticoso. 

 

In questi bei giorni di primavera vorrei tanto andare dai miei nonni a Bolzano e mangerei volentieri 

un gelato nella gelateria “Mario”. Il primo gelato di quest’anno sarebbe al gusto “Sacher”.  

Andrei con i miei amici in città. Lì passeremmo sicuramente tutto il giorno a fare shopping e 

mangeremmo un hamburger.  

Un altro giorno potrei andare con l’autobus fino al lago di Costalovara, potrei finalmente rivedere 

la mia migliore amica e faremmo un picnic. Faremmo anche una passeggiata nel bosco e 

respireremmo l’aria fresca. 

 

Quando questa situazione migliorerà, incontrerò i miei amici. Se apriranno le piscine e se sarà 

caldissimo, andremo sicuramente a fare una nuotata. Lì mangeremo un gelato, chiacchiereremo 

tanto e ci divertiremo tantissimo.  

Incontrerò finalmente tutti miei parenti, faremo insieme una bella grigliata e parlerò tanto con 

loro. Dovremo anche festeggiare il mio compleanno.  

Se quest’anno andrò al mare, incontrerò forse la mia amica che ho conosciuto l’anno scorso nelle 

vacanze estive. Andremo in spiaggia, parleremo tanto del tempo passato e ci divertiremo tanto.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



JOHANNA FELDERER 

Momenti felici in quarantena! 

 

I momenti belli in questi due mesi sono stati, che ho passato tanto tempo con la mia famiglia. Io 

e i miei fratelli abbiamo aiutato spesso a fare i lavori al maso. Facevamo qualcosa insieme, o 

mangiavamo tutti insieme a pranzo ogni giorno. Abbiamo riso tanto e qualche volta abbiamo 

litigato. Ho anche pensato tanto in questo tempo. Ho trascorso il tempo con il mio cane Lucy, 

abbiamo giocato insieme. Una volta sono andata con lei nel bosco e sono caduta. Lucy mi ha visto 

e è corsa versodi  me. Ho dovuto ridere, perché mi ha leccato. Il tempo proprio bello lo  ho 

trascorso con il mio cavallo.  

Io vorrei incontrare le mie amiche, perché dovremmo festeggiare tre compleanni (Sarah, Miriam 

e Leonie).  Andrei anche alle mie lezioni di musica, perché originariamente avrei avuto un esame 

della batteria in giugno. Sto anche suonando in una gruppo musicale  giovanile e se potessi andrei 

alle prove musicali con tutta la band. Vorrei anche andare con la mia sorella maggiore a Innsbruck 

e guarderei il suo appartamento. Cavalcherei anche una lunga corsa con il mio cavallo.  

Se questa situazione sarà finita all’inizio dell’estate, io andrò con il mio cavallo sulla montagna, 

su un rifugio alpino. Qui lui resterà 

per la fine dell’estate. In luglio io 

sarò al mare con le mie due amiche 

Annika e Julia. Io andrò con la colonia 

a Cesenatico per due settimane. Sono 

già stata l’anno scorso lì. Se questa 

situazione finirà, io camminerò sulla 

montagna alta. Andrò con il gruppo 

musicale in un rifugio alpino per 

quattro giorni a fare musica. Penso 

che farò anche dei compiti in estate. 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MAYA FREI 

Momenti felici in quarantena 

 

Durante il periodo in cui sono stata rinchiusa in casa ho pensato ai bei momenti della mia vita. Ho 

pensato al tempo prezioso trascorso con i miei amici, ai viaggi e alle gite fatte con la mia famiglia. 

Anche in quarantena ho vissuto momenti felici e ho imparato molto per la mia vita. Ho la fortuna 

di vivere con i miei genitori, mia sorella e mio fratello in una grande casa con un giardinetto. 

Davanti al nostro giardino ci sono molte vigne: in questi mesi abbiamo fatto spesso una passeggiata 

in mezzo ai vigneti. Finalmente, ho avuto del tempo per aiutare mio padre in giardino: mi sono 

dedicata insieme a lui all’agricoltura. Qualche volta ho aiutato il mio fratellino a fare i compiti e 

ho fatto anche tante torte sotto la vigile guida della mia mamma. 

Mi piacerebbe incontrare i miei amici e i miei parenti. In questi bei giorni di primavera sarebbe 

bello fare un picnic su un prato. Vorrei fare una gita con la bicicletta, mi piacerebbe andare in 

montagna e riprendere anche a praticare il mio sport preferito. Volentieri andrei anche a mangiare 

un gelato o una pizza.  

Sogno spesso, immagino cosa farò dopo la pandemia: andrò in giro senza mascherina e senza 

mantenere la distanza. Vorrei soprattutto vivere una vita normale: andare al cinema, riprendere 

il più presto possibile ad andare a scuola; non vedo l’ora di uscire a fare spese e girare per i negozi. 

Non vedo l’ora che arrivi la mia prossima vacanza: andrò al mare! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SARAH GRUNBACHER 

Momenti felici in quarantena 

 

Il momento più bello è stato quando sono potuta andare da mio padre a Collalbo a festeggiare il 

compleanno di mia sorella Lena. 

Il 21 aprile mio padre è venuto a prendermi. Mentre facevo le valige, mio padre ha parlato con la 

mia sorella maggiore. Dopo 50 minuti ero a casa sua. Nel pomeriggio eravamo nel giardino e 

abbiamo giocato. Dopo abbiamo fatto un allenamento. Il secondo giorno mio padre ha dovuto 

lavorare la mattina. Nel pomeriggio abbiamo festeggiato il compleanno di mia sorella Lena. La sua 

mamma ha preparato una torta e anche la nonna di Lena è venuta. Il terzo giorno dovevo badare 

a mia sorella tutto il giorno. Il giorno dopo sono dovuta andare a casa. 

La settimana scorsa ho telefonato alle  mie amiche. Abbiamo parlato due ore. 

 



In questi giorni di primavera vorrei andare dalle mie amiche. Vorremmo fare una pizza o una torta 

insieme. Vorremmo andare al cinema.  

Farei una vacanza con mio padre, mia sorella Lena e con sua madre. Vorremmo andare a Legoland 

in Germania.  

 

Quando questa situazione sarà finita, vorrò guidare un pedalò con le mie amiche. Salteremo nel 

lago e ci divertiremo molto. Faremo molte foto e dopo mangeremo due palline di gelato. La sera 

andremo in pizzeria a mangiare una pizza. 

Andrò in città conle  mie amiche e andremo a fare shopping. Mangeremo un gelato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

THERESA HINTEREGGER 

Momenti felici in quarantena 

 

Ora siamo stati in quarantena per due mesi. Siamo limitati e abbiamo meno libertà. È difficile 

stare sempre a casa e non poter vedere le persone che sono importanti per noi. Ma ci sono anche 

momenti molto belli a casa. Si può passare più tempo con la famiglia e ho cugini della stessa età 

che vivono nella mia stessa casa. Poi facciamo molto insieme. Ho più tempo per me e posso provare 

cose nuove. Per esempio, ho fatto più sport. Si può dormire fino a tardi e poi fare una colazione 

molto buona. Posso fare cose che prima non avevo tempo di fare. Per esempio, ho ricominciato a 

suonare la chitarra e sono molto felice. Ho fatto un fotoshooting con mia cugina, lei è più giovane 

di 1 anno. Abbiamo fatto foto molto belle. Mi diverto molto in quarantena e sono felice, ma sarò 

anche molto felice quando potrò vedere di nuovo i miei amici.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDITH LAGEDER 

Momenti felici in quarantena 

 

In questo tempo stiamo vivendo  una situazione particolare. Prima di questa malattia tutto era 

normale, non si doveva stare distanti e si poteva andare fuori senza mascherina. Ho imparato ad 

apprezzare le cose che facevo tutti i giorni, per esempio andare a mangiare dalla mia nonna dopo 

scuola. Mi manca anche l`allenamento di pallamano e vedere le mie compagne di squadra e parlare 

e scherzare con loro. 

Ho nostalgia di quando i sabato andavamo in città a fare un giretto e poi insieme ai miei genitori 

a bere l'aperitivo con gli amici in Piazza Walther. Naturalmente noi ragazzi bevevamo la Coca-Cola 



oppure l'acqua. 

Inoltre mi chiedo quando potrò andare nuovamente in montagna e non portarmi dietro la 

mascherina.  

Mi ricordo che spesso andavamo all'Alpe di Villandro. Un posto bellissimo. Lì conosciamo un 

ristoratore che cucina in modo favoloso.   

In questi giorni mi incontro con un'amica, che è anche la mia vicina di casa. Andiamo in cortile a 

parlare oppure giochiamo a calcio con mio fratello. Naturalmente è difficile tenere le distanze di 

sicurezza in questa situazione.  

Con le amiche di scuola ogni tanto facciamo i videochat o insieme i compiti. Non è come vedersi 

di persona, ma ci vediamo. 

Quando mia madre ha tempo ci guardiamo un film sú Netflix o cuciniamo insieme. Noi adoriamo 

cucinare e sperimentare cose nuove.  

Domenica i miei genitori e noi figli facciamo una videochat con gli amici e brindiamo insieme. 

Da quando la gelateria „Mario“ porta a casa il gelato lo ordiniamo almeno un paio di volte la 

settimana.  

Mio fratello il 25 Aprile ha compiuto gli anni. E' tradizione che per il compleanno possiamo 

desiderare una torta. Ma come fare in questi tempi? Meno male che la pasticceria „Karin“ porta a 

casa. Allora siamo riusciti ad avere una torta meravigliosa. 

Adesso tutti abbiamo  anche un po' il dovere di „crearci“ i momenti felici per non perdere le 

abitudini. In questi mesi credo che siamo riusciti ad apprezzare molto di più le cose di ogni giorno  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HANNAH MORANDELL 

Momenti felici in quarantena 

 

In questo tempo difficile non tutte le cose erano brutte. C´erano anche dei momenti belli. E per 

questo voglio parlare di alcuni bei ricordi. La prima cosa che mi viene in mente è il giorno in cui 

ho infornato una torta con le   mie sorelle. Abbiamo fatto una torta Sacher insieme e poi abbiamo 

decorato la torta con delle fragole. Prima di mangiare ho mandato una foto della torta alla mia 

prof di inglese perché l’aveva chiesto in classe. Poi l`abbiamo mangiata. Era molto buona.  

Un´altra giornata bella era il giorno del compleanno di mia sorella. Abbiamo fatto ancora una 

volta una torta. Solo la famiglia festeggiava. Era una situazione molto insolita, ma a me piaceva 

perché eravamo tutti insieme e felici. 

Quando guardo fuori dalla finestra vedo che il cielo è blu. Anche le temperature sono molto alte 

ed io penso che sarebbe molto bello uscire con le amiche. Se non ci fosse quarantena io andrei 



nelle campagne con loro. Porterei anche una coperta da picnic e delle bibite e cibo. Ma questo 

non sarebbe la prima cosa che vorrei fare. 

La prima cosa che vorrei fare sarebbe  visitare mio nonno a casa sua perché è da 2 mesi che non 

lo vedo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JULIA MULSER 

Momenti belli in questo periodo 

 

Nella prima settimana ho pensato che questo periodo sarebbe stato brutto, ma adesso mi piace 

anche stare a casa tutto il giorno. Aiutavo tanto a casa e facevo tante passeggiate con mia zia e 

le mie cugine piccole. Prima di questo “lock-down” non ero tanto a casa e adesso tutti i giorni. I 

fine settimana ho fatto tanto con la mia famiglia, abbiamo fatto delle grigliate e abbiamo giocato 

a carte. Ho disegnato tanto e quando era bel tempo siamo stati fuori nel giardino. Ho giocato e 

passato tanto tempo con mia sorella. 

 

In questi giorni di primavera vorrei andare in città dopo la scuola, passerei ore e ore con i miei 

amici. Saremmo fuori finchè il sole tramonta. Vorrei vedere nuovi posti e conoscerei di sicuro 

nuove persone.  

 

In estate farò di sicuro tanto con i miei amici, oppure andrò a lavorare. Andrò in piscina, in città, 

in montagna e qualche giorno andrò al Talvera per ascoltare musica con i miei amici. Mangeremo 

un gelato e berremo qualcosa. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NATALIE PEDOTH 

Momenti felici in quarantena 

 

Negli ultimi due mesi la mia vita è cambiata molto. Perlomeno non c’era l’esigenza di lasciare 

casa per motivi di scuola. Tutto il tempo lo passavo in casa, però ho sempre cercato di fare il 

meglio della situazione. Ho cercato di mangiare più sano e ho fatto yoga con la  mia mamma. Di 

solito preferisco praticare sport all’aperto, ma non era possibile. Godevo ad aver tempo per me 

stessa. Ho scoperto nuovi interessi e passatempi che mi piacevano per esempio mi sono affezionata 

ad un gruppo musicale. Ma c’era anche una lista lunga di cose che mi mancavano e che desideravo 

fare. Mi sarebbe piaciuto incontrare le mie amiche e miei parenti. Ogni volta che vedevo il bel 



tempo pensavo quanto bello sarebbe stato poter uscire. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta era  

mangiare fuori in un ristorante. Almeno so, cosa mi mancava di più e cosa sarebbe  la prima cosa 

che vorrei fare dopo la quarantena. Cioè, fare con le mie amiche tutti i tipi di attività per il tempo 

libero. Apprezzerò di nuovo la possibilità di fare tutto.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ELISABETH PICHLER 

Momenti felici in quarantena 

 

Dato che tutti dobbiamo vivere in quarantena, ho pensato ai bei momenti della vita. 

Naturalmente, ho pensato ai momenti meravigliosi con i miei amici, ai viaggi con la mia famiglia 

etc. Poi ho pensato se ho avuto dei bei momenti in quarantena.                                              Ho 

la fortuna di vivere in una fattoria circondata da meli, abbiamo anche una foresta. Credo che 

mentre viviamo tutti in quarantena ci rendiamo conto di quanto la natura sia importante per noi.                                                                                                                                                              

Ho ricominciato a leggere. Durante il periodo scolastico è sempre difficile trovare il tempo per se 

stessi, ora ci si può concentrare su se stessi. 

Il tempo trascorso insieme alla mia famiglia è stato molto apprezzato nelle ultime settimane, 

anche se ci sono spesso controversie.  

Nelle ultime settimane ho avuto anche il tempo di guardare film e serie. Anche se non trovo il 

tempo in quarantena troppo brutto, non vedo l'ora di rivedere i miei amici. Si può ancora parlare 

al telefono e scriversi, ma non è la stessa cosa che parlare con loro di persona. Inoltre, le vacanze 

estive stanno per iniziare e spero che per allora si possano incontrare di nuovo altre persone. Non 

vedo l'ora di andare a nuotare in estate, mangiare gelati, andare in barca a pedali e tanti altri bei 

ricordi con i miei amici e la mia famiglia.                                                                               Spero 

che alla fine dell'anno, nonostante tutte le difficoltà, ricorderò il 2020 come un buon anno.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANNA RAUCH 

Momenti felici in quarantena 

 

All’inizio della Quarantena, quando non si poteva uscire proprio (o 200 metri), logicamente, sono 

sempre rimasta a casa. Ogni giorno ho fatto un workout, e ogni tanto ho fatto un piccolo giro con 

il mio cane. Per far passare il tempo ho cucinato e fatto dei dolci da sola, o con la mia mamma. 

Spesso ho fatto dei giochi con la mia famiglia come p.e.  monopoli, che è durato tantissimo,  o a 
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carte ecc.  Quasi ogni giorno ho telefonato a lungo con i miei amici. Appena si poteva uscire un 

po’ sono andata a correre con il mio papá, da sola, e alcune volte con mio fratello. 

Se non ci fosse questa Quarantena, andrei in montagna con la mia famiglia e con i miei nonni. 

Festeggerei tanti compleanni, perché in questo periodo tanti amici e parenti hanno compiuto gli 

anni. Mi incontrerei più spesso con amici per poter ridere, camminare e fare un giro in città. 

Dopo questa Quarantena faremo una festa con i parenti e mi incontreró con i miei amici. Andró in  

montagna e quando farà troppo caldo andró al lido con i miei amici. In generale faró tutte le cose 

che non si potevano fare nella Quarantena. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KATHARINA RONER 

I momenti belli durante la quarantena   

 

Questo tempo é sicuramente difficile e dobbiamo avere pazienza. Peró ci sono anche momenti 

belli, che ci aiutanno a passare quel tempo. 

Per esempio c'è stato anche il compleanno di mio padre durante la quarantena e abbiamo fatto 

una videochiamata con i miei nonni, con le mie zie, i miei zii e con i miei cugini piccoli. Era un 

momento indimenticabile- soprattutto perché era cosí divertente che mia nonna non sapeva come 

fare con il telefono. O c'erano anche quei bellissimi giorni, in cui sono andata con i miei genitori 

a fare una gita in bicicletta. Abbiamo fatto una gita sul „Roen“, che é la montagna dietro  Termeno. 

Lo sport mi manca molto. 

Se non ci fosse questa situazione io spenderei tutto il tempo con i miei amici al lago di Caldaro o 

faremmo una gita in montagna. Adesso ci sarebbero i Play-off di pallavolo, per cui ci siamo allenate 

tutto l'anno. Ci sarebbe anche il torneo delle regioni, a cui pertecipieremmo con la 

rappresentativa. Ed in estateci  sarebbero i tornei di beach, per cui ci alleneremmo ora. E per non 

dimenticarlo, ci sarebbero anche cosí tante feste in estate, che sono state annullate. 

Quando tutto questo sarà finito faró con i miei migliori amici una gita in montagna e resteremo in 

campeggio. Non credo che i tornei di beach ci saranno ancora in estate, per questo giocheró 

sicuramente con i miei amici a beachvolley. Ovviamente andró sicuramente al lago di Caldaro e 

poi noleggeremo un pedaló, come ogni anno. Spero che questi desideri si realizzeranno. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



AMALIA MARIA ZAMBALDI 

I momenti felici in quarantena 

 

In quarantena non ho fatto tanto a dire il vero. Ho telefonato tanto con le mie amiche, fatto i 

compiti e soprattutto dormito moltissimo. Penso che queste tre attività sono quelle che faccio di 

più al momento. Ma certamente guardo moltissime serie e qualche giorno fa ho cominciato a 

rileggere i miei libri preferiti. Anche provo ad aiutare la mia mamma a casa, perché lei deve 

lavorare in ospedale. Io e mia sorella trascorriamo la nostra giornata assieme, e al dire il vero ci 

divertiamo molto. Guardiamo serie insieme o parliamo. Non la vedevo da settimane, perché 

studiava in Francia e a causa del coronavirus è dovuta ritornare in Italia. Penso che l’unico a cui 

non piace che al momento stiamo solo a casa è il mio gatto. Ma la cosa importante è che stiamo 

tutti bene. Normalmente adesso sarei a scuola e aspetterei che le vacanze cominciassero, ma al 

momento non voglio che comincino, perché amo viaggiare ma questo anno non sarà possibile, per 

questo sono molto triste. Ma spero che in estate potrò rivedere le mie amiche perché mi mancano 

tantissimo. Ma la cosa più importante è che tutti siano sani.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Miriam Wenter 

Momenti felici in quarantena 

 

In questi due mesi io ho avuto bei momenti a casa. Ho telefonato con mia cugina da una 

videochiamata e abbiamo fatto insieme un workout e dopo il workout anche un po’ di yoga per 

calmarci. Ho anche parlato con la mia mamma e mi ha aiutato e anche il papà. Anche un bel 

momento era che la mia famiglia giocava con le carte ogni giorno verso sera. Poi ho piantato le 

patate nella terra con mio nonno, la mia mamma e mio fratello. Ho cucinato molte cose da 

mangiare. La mia mamma e io siamo andate a passeggiare e abbiamo fatto ordine in gradino. Un 

altro bel momento è stato quando con la mia famiglia abbiamo grigliato al mio compleanno. Anche 

un bel momento è stato quando ho telefonato in forma di videochiamata con Emma, Sarah e anche 

con Julia.  

Mi piacerebbe che fosse un bel periodo, anche mi piacerebbe poter andare fuori dalla    mia casa. 

Vorrei mangiare un gelato con la mia famiglia. Mi piacerebbe poter fare una passeggiata a piedi o 

con la bicicletta.  Vorrei passeggiare con la mia famiglia con le nostre biciclette, ma solo nel mio 

paese. Mi piacerebbe che gli uccelli cantassero e così io poterei ascoltare.  

Quando questa situazione sarà finita penserò a che cosa fare. Penserò che andrò da mia nonna che 

vive a Laion. Poi anche andrò da mia cugina a salutarla. Anche andrò a giocare con i miei vicini 



che sono i miei cugini. Poi anche spero che potrò andare a scuola. Io apprezzerò i miei compagni 

di classe e anche i miei Professori. 

 

 

 


