
 

 

Nuovo scambio culturale tra Istituto d’Istruzione Superiore ‘L.Lagrangia’ di Vercelli 

ed il Gymnasium di  Eltville am Rhein in Germania 

 

 

Sabato 3 dicembre 2011. Stazione ferroviaria di Wiesbaden. Bandierine tricolore allegramente 

sventolate da diciotto alunni del Gymnasium di Eltville am Rhein ci hanno dato il benvenuto per 

la prima esperienza di scambio culturale con una scuola tedesca. 

Nel mese di aprile, infatti l’Istituto 

Superiore Lagrangia aveva ricevuto 

la proposta di realizzare uno scambio 

culturale con il Gymnasium di Eltville 

am Rhein in Germania. La proposta 

era stata subito accolta dalla 

Dirigente Scolastica con favore 

perché il nostro Istituto ha una lunga 

tradizione di scambi culturali  con  

Stati Uniti, Polonia e Russia. 

E sabato 3 dicembre accompagnati 

dalla Preside, Professoressa Graziella 

Canna Gallo, e dalle professoresse 

Laura Nosetti e Maria Paola Tricerri ci 

siamo recati ad Eltville per 

trascorrere una settimana immersi  

nell’atmosfera natalizia che avvolge i 

centri del Rheingau. 

Dopo aver trascorso gioiosamente il fine settimana presso le famiglie,  abbiamo  affrontato la 

settimana con molto entusiasmo. Abbiamo avuto così la possibilità di assistere a diverse lezioni 

confrontandoci con i metodi di studio e il livello di preparazione dei nostri coetanei tedeschi. 

Grazie all’impegno organizzativo della Professoressa Ruth Sedo, docente di Italiano e Arte, 

promotrice dello scambio e nostra instancabile e disponibilissima accompagnatrice, abbiamo 

visitato le città di Francoforte, Magonza e Wiesbaden con i loro musei, tra i quali quello di Arte 

moderna di Wiesbaden e quello dedicato a Gutemberg, a Magonza. E’ stata organizzata la 

visita all'abbazia cistercense di Eberbach , set del film  " Il nome della Rosa"  tratto 

dall'omonimo romanzo di Umberto Eco  e, favoriti dal pungente freddo tipico della zona, 

abbiamo apprezzato "le bellezze" della vita monastica. 

Ma niente paura, perchè a queste visite culturali si sono sempre alternate ore di svago passate 

in gruppo come le uscite serali o le visite ai tipici mercatini per lo shopping natalizio! 

Non è mancato un momento istituzionale. Lunedì 5  abbiamo incontrato il sindaco di Eltville, 

Patrick Kunkel che ci ha accolti nella Sala dei Principi del Castello e ha dato il benvenuto a noi 

e ai nostri amici tedeschi, accompagnati dalla loro Preside, Signora Morshheuser  e dalla 

Professoressa Ruth Sedo.  L’incontro è stato anche occasione per una riflessione sulle valenze 

dello scambio culturale. Come ha ricordato la nostra Preside questa settimana è stata 

occasione per conoscere le trazioni, gli usi e la lingua dei diversi paesi per un futuro di pace di 

comprensione reciproca nel nome delle comuni radici europee. Alla partenza, sabato 10, 

abbiamo ricevuto in regalo copia del Rheingau Echo, il giornale locale, ed abbiamo scoperto 

che a pag. 61si parlava di noi! 

Una riflessione finale.  Siamo tutti concordi nell'affermare che lo scambio è pienamente 

riuscito. E’  stato sicuramente importante   per il nostro arricchimento culturale, perché ci ha 

permesso di conoscere la regione Rheingau con le sue città, con i suoi paesaggi e con i suoi 

prodotti tipici e non sono solo  würsteln e kartoffeln! Ma nell’incontro con i coetanei tedeschi, 

vivendo la loro quotidianità familiare, abbiamo  superato quelle eventuali diffidenze 

determinate, in alcuni casi, dalla barriera linguistica per vivere così davvero lo spirito 

comunitario che è alla base  dello scambio culturale. E, mentre aspettiamo con ansia i nostri 

nuovi amici, sperando di saper ricambiare la calorosa ospitalità, desideriamo dare un 

suggerimento ai nostri compagni: convincete i vostri genitori a lasciarvi partire alla volta della 

Germania per vivere una esperienza sicuramente arricchente sotto il profilo culturale e umano!  


