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“Che cosa organizziamo per il compleanno di Maria?” chiede 

Anna. 

Anna è una bellissima ragazza bionda, con i capelli lunghi e occhi 

azzurri, magra e alta. Quando cammina tanti uomini si girano a guardarla. Veste sempre casual 

ed ha un grande sorriso stampato sul viso. 

Lei è la leader del gruppo e organizza sempre cene, feste e gite con tutti i suoi amici. 

Quest’anno è un anno importante: Maria compie 30 anni e bisogna organizzare una festa in 

grande. 

“Possiamo organizzare una festa a sorpresa in un posto speciale. Le regaliamo un’emozione 

grande! Vi piace come idea?” chiede Anna nuovamente, non avendo ricevuto risposta dagli 

amici. 

“Mi sembra un’ottima idea!” risponde Luca. Per Luca ogni cosa che dice Anna va bene. Lui 

non ha molta fantasia e lascia decidere tutto a lei.  

“Un posto speciale? Dove? Dove?” chiede Ilenia emozionata. “Possiamo scegliere il posto che 

vogliamo? O hai già qualche idea?”  

“Beh….pensavo ad un agriturismo in Toscana! Ho visto su internet che l’agriturismo “I due galli” 

organizza feste private. Hanno la piscina, la spa, i cavalli e fanno anche corsi di cucina! Mi 

sembra magnifico!” dice Anna battendo le mani dalla felicità. 

“L’idea mi sembra splendida! Ma quanto costa?” risponde Marco, sempre preoccupato per 

l’aspetto economico.  

“Non lo so! Ma posso informarmi. Li chiamo subito così chiedo informazioni. Quanti siamo?” 

Anna è determinata ad organizzare una festa a sorpresa indimenticabile. 

“Vediamo….siamo noi 10 più mio fratello e la sua fidanzata, il cugino di Luisa e sua 

moglie…secondo me saremo 14. Se vengono anche i due fratelli di Maria, saremo 16. Anzi no, 

saremo 18 se vengono anche le loro due fidanzate. Siamo troppi? Ci sarà posto per tutti noi?” 

chiede Angela.  

“Non lo so, adesso chiamo l’agriturismo e chiedo tutte le informazioni. Avete altre cose da farmi 

chiedere?” risponde Anna, felice di vedere il consenso1 degli amici per questa sua idea. 

“Si, chiedi se ci fanno fare un’escursione a cavallo! Sarebbe bellissimo passare tutti insieme delle 

ore facendo sport all’aria aperta!” dice Ilenia. 

“Ma se siamo 18, saremo troppi per fare un’escursione a cavallo tutti insieme….” risponde Anna 

pensierosa. “Comunque vediamo, adesso li sento e poi vi riferisco cosa mi hanno detto.” 

………………….. 

 
1 “Consenso”: approvazione, accordo. 

Capitolo 1 
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“Agriturismo “I due galli” buongiorno, come posso esserle utile?” 

“Si, buongiorno, mi chiamo Anna e sto organizzando una festa a sorpresa per una mia amica 

che compie 30 anni. Vorremmo prenotare un weekend da voi, siamo 9 coppie, quindi 18 

persone e abbiamo bisogno di 9 camere doppie. Avete disponibilità per il prossimo fine 

settimana?” 

“Aspetti un attimo che controllo. Si, le confermo che il prossimo sabato abbiamo 9 camere 

doppie libere. Il costo è di € 85,00 a camera a notte, inclusa prima colazione. La tassa di 

soggiorno è da pagare a parte ed è di € 5,00 a persona al giorno. Potrebbe andare bene?” 

“Bene, sono contenta che avete diponibilità” risponde Anna “Potrebbe andare bene ma devo 

chiedere conferma ai miei amici così da sapere esattamente quanti siamo. Devo darle 

conferma quanto prima?” 

“Si signora, dovrebbe darmi conferma entro dopodomani. Il nostro agriturismo è molto richiesto 

e non posso garantirle la disponibilità se entro 2 giorni non mi blocca la prenotazione!” 

“Va bene, allora la richiamo al più presto. Un’altra domanda: sarebbe possibile organizzare 

un’escursione a cavallo per tutti noi?” 

“Si signora, abbiamo 20 cavalli a disposizione. Se volete prenotare un cavallo a persona il costo 

è di € 35,00 per un’escursione di 3 ore. Se volete prenotare un cavallo in due, il costo è di € 22,00 

a persona. Cosa preferisce?” 

“Preferiamo sicuramente un cavallo a persona, la ringrazio. Chiedo ai miei amici e la richiamo 

nel pomeriggio, va bene?” 

“Certo, non ci sono problemi. La ringrazio per averci chiamato e resto in attesa della sua 

telefonata” 

“Grazie a lei, a presto” 

………………….. 

 “Ragazzi!!!! Ottime notizie!!! Ho appena parlato con l’agriturismo e hanno disponibilità per 9 

camere doppie sabato prossimo! In più possiamo prenotare un’escursione a cavallo al prezzo 

di € 35,00 e ci danno un cavallo a testa per una gita di 3 ore! Vi piace l’idea? Prenotiamo? 

Daiii!” esclama Anna entusiasta2 della sorpresa che stava organizzando.  

“Ottimo!” rispondono gli amici in coro. 

“Allora conferma subito! Così non dobbiamo pensare ad altro che fare le valigie!” dice Ilenia 

ridendo. 

 
2 “Entusiasta”: felice. (Attenzione: una ragazza entusiasta – un uomo entusiasta) 
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“Prenoto subito!” risponde Anna. Così dicendo si allontana per andare a telefonare. Era molto 

contenta di essere riuscita a mettere d’accordo tutti i suoi amici. “Sarà un weekend fantastico 

ed indimenticabile” pensa sorridendo. 

 

 

 

1. Anna vuole organizzare una festa a sorpresa per: 

a. Suo cugino Luca 

b. Il suo amico Maria 

c. La sua amica Maria 

2. Che cosa organizza l’agriturismo “I due Galli” per i propri clienti? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Vero o falso? 

 Vero Falso 

1. Anna è una bellissima ragazza mora   

2. Maria è a conoscenza della festa nell’agriturismo   

3. Il costo totale del soggiorno in agriturismo è di € 90,00 a 

persona al giorno 

  

4. Anna deve richiamare l’agriturismo entro pochi giorni 

per confermare la prenotazione 

  

5. Gli amici di Anna sono entusiasti della sua idea   

6. Marco è sempre preoccupato per l’aspetto 

organizzativo 

  

 

4. Anna ha trovato l’agriturismo “I due Galli” 

a. Su internet 

b. Su un giornale 

c. Per passa parola 

5. Correggi gli errori: 

a. Anna vuole organizzare un’escursione sul cavallo 

b. “Adesso chiamo all’agriturismo e chiedo” 

c. “Dovrebbe darmi conferma tra dopodomani” 

d. “Non dobbiamo pensare altro che fare le valigie” 

e. Anna è felice di vedere il dissenso degli amici per questa sua idea 

f. Luisa ha un cugino. Il suo cugino ha una moglie 

g. Anna  è contenta di essere riuscita di mettere d’accordo tutti. 

h. Marco è entusiasto. 

6. Trova le espressioni con il verbo “essere” / “esserci”: 

Esempio: “essere determinata” – “esserci posto” 

…………………………………………………………………………………………….. 

Esercizi Capitolo 1 
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“Che posto magnifico!!! Grazie ragazzi per aver organizzato tutto 

questo per me!!!” dice Maria con le lacrime agli occhi. Era un bel 

gruppo di amici, si sono conosciuti tutti all’università e da allora 

erano inseparabili. Facevano tutto insieme e si divertivano tanto. 

Certo Anna era l’organizzatrice di tutto, ma ogni cosa che organizzava era così speciale e 

divertente che tutti gli amici le davano sempre carta bianca3. 

“Sei speciale per noi ed oggi è un giorno importante! Diventi trentenne e bisognava organizzare 

qualcosa di indimenticabile” risponde Anna all’apice della gioia nel vedere la sua amica così 

commossa dalla felicità. 

“Adesso abbiamo una bellissima escursione a cavallo che ci aspetta! Siete tutti pronti?” chiede 

Ilenia. 

“Si, io devo disfare le valigie, ma lo faccio dopo. Non vedo l’ora di cavalcare!” risponde Angela. 

“Allora andiamo! Seguitemi, andiamo alla stalla che ci aspettano” risponde Anna. 

La stalla era subito dietro la cascina. Tenuta benissimo e piena di cavalli di ogni età, la stalla era 

il fiore all’occhiello4 dell’agriturismo. La maggior parte dei clienti veniva a “I due Galli” per poter 

fare escursioni a cavallo nella campagna toscana. I proprietari, Alberto e Lucia, marito e moglie 

di circa 50 anni, avevano vissuto in questo agriturismo fin da bambini e amavano quel posto. 

Negli ultimi anni gli affari erano cresciuti moltissimo: avevano richieste da ogni parte del mondo 

ed erano sempre al completo. Gli agriturismi intorno anche lavoravano ma non tanto come 

loro, forse perché Alberto e Lucia offrivano servizi aggiuntivi che gli altri non avevano e le 

passeggiate a cavallo erano richiestissime. 

“Seguitemi signori, qui c’è un cavallo per ognuno di voi. Io sarò la vostra guida per questa 

cavalcata di circa 3 ore. Se avete domande, chiedetemi pure. Sapete tutti andare a cavallo, 

vero?” chiede Guido, un giovanotto abbronzato, sulla trentina, con un berretto blu in testa e 

con un sorriso bianchissimo. 

“Si!” risponde Ilenia “Tutti noi facciamo spesso cavalcate insieme” 

“Benissimo allora. Siete tutti pronti? Si parte?” domanda Guido. 

“Si parteeeee!” rispondono tutti in coro, entusiasti dell’avventura che li aspettava. 

“Aiuto….” dall’interno di una stalla si sente all’improvviso una voce debole che chiede aiuto. 

“Avete sentito anche voi?” 

 
3 “Dare carta bianca a qualcuno”: dare a qualcuno la possibilità di prendere decisioni su qualcosa 

in completa libertà 
4 “Fiore all’occhiello”: il punto di forza 

Capitolo 2 



Un compleanno a sorpresa con delitto – Livello A1 

di Stefania De Rosa 

 

 

6 

“Si…è qualcuno che chiede aiuto!” risponde Guido “Viene da questa parte!” ed entra nella 

stalla numero 12, quella che aveva finito di pulire poco prima. 

Per terra c’è un ragazzo che agita le mani…”Aiutatemi…non respiro!” dice con voce soffocata. 

Mario è l’aiutante di Guido. Lavora con lui da pochi mesi e lo aiuta a pulire i cavalli, a dargli da 

mangiare e accudirli5. Ama molto i cavalli ed è molto paziente. Fin da piccolo è cresciuto in 

una fattoria ma da quando è andato via di casa ha sempre fatto lavoretti saltuari6, di qui e di 

lì, per cercare di andare avanti. Alberto e Lucia lo avevano preso in simpatia e gli avevano 

dato un lavoro. 

Mario ormai non parlava e non respirava più. 

“Ritornate all’agriturismo per piacere” esclama Guido al gruppo di amici “La cavalcata è 

rimandata”. Così dicendo prende il telefono per chiamare i soccorsi. 

All’arrivo dell’ambulanza i dottori non hanno potuto fare altro che constatare7 il decesso del 

povero ragazzo. “L’autopsia chiarirà cosa è successo” dicono a Guido che incredulo non 

riusciva a spiegarsi questa assurda storia. 

………………….. 

 “Buongiorno, sono l’ispettore Lambert” un signore di mezza età con un paio di occhiali scuri si 

avvicina ad Alberto e Lucia porgendo loro la mano “Ho delle domande da farvi” dice in 

maniera decisa ma gentile. 

“Si certo, ci dica pure” risponde Lucia. 

“Da quanto tempo lavorava per voi il sig. Mario?” chiede l’ispettore. 

“Da pochi mesi” risponde Alberto “Un giorno si è presentato qui dicendo che cercava lavoro e 

non aveva dove andare. Non era interessato al guadagno, voleva piuttosto una casa in cui 

stare e un posto dove mangiare. Lo abbiamo accolto come un figlio e da allora ha sempre 

lavorato con Guido. Lui è molto contento di avere Mario come aiutante…Sa, ama molto i 

cavalli” 

“Quindi non sapete molto del passato di Mario? Da dove veniva? Dove lavorava prima a cosa 

faceva?” domanda l’ispettore Lambert prendendo nota sul suo taccuino8. 

“No, non sappiamo molto di lui. Solo che era un bravo ragazzo” risponde Lucia, ancora sotto 

choc. 

“Posso parlare con il Sig. Guido?” 

“Si, certo, sono io. Mi dica pure” risponde Guido facendo un passo avanti. 

 
5 “Accudire qualcuno”: avere cura/prendersi cura di qualcuno 
6 “Lavoro saltuario”: lavoro non fisso. 
7 “Constatare”: prendere atto, stabilire, confermare 
8 “Taccuino”: piccolo blocco note 
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“Sig. Guido che cosa faceva Mario tutto il giorno?” 

“Beh….lui mi dava una mano con i cavalli. Faceva quello che faccio io tutti i giorni: gli do da 

mangiare, li pulisco, li accudisco. Tutti i giorni li faccio uscire uno per volta per fare una 

passeggiata. Tutto qui” risponde Guido. 

“Mhhh….chiaro” risponde l’ispettore “Andavate d’accordo?” 

“Ma si, certo” 

“Ha mai notato qualcosa di strano? Voglio dire, Mario, ha mai avuto un comportamento 

strano?” 

“No. Perché mi fa questa domanda?” chiede Guido 

“Le domande le faccio io” risponde seccato l’ispettore “Quindi non ha mai notato niente di 

strano?” 

“No” risponde indispettito9 Guido “Anzi, aspetti, stamattina ho notato che era particolarmente 

nervoso. Gli ho chiesto spiegazioni ma lui mi ha guardato in silenzio, scocciato e poi è andato 

via. Mi è sembrato strano perché era arrabbiato per qualcosa e non l’avevo mai visto così. Direi 

che potrebbe aver litigato con qualcuno…ma non saprei con chi, visto che qui intorno non 

conosce nessuno, non esce mai ed è sempre con me”. 

“Stamattina dice?” chiede l’ispettore  

“Si, me lo ricordo bene perché stamattina ci hanno portato il fieno per i cavalli. Io l’ho chiamato 

per farmi aiutare a scaricarlo dal furgone e portarlo nelle stalle.” Risponde Guido pensieroso. 

“Lui sembrava preoccupato per qualcosa, era agitato. Ha scaricato solo il fieno per la stalla 

numero 12 e l’altro fieno è rimasto li fuori, non ha finito il lavoro. Gli ho detto di darsi una sbrigata10 

ma avevo questo gruppo di ragazzi da seguire per una cavalcata e quindi non ho più parlato 

con lui, mi sono messo a preparare i cavalli.” 

“Chi vi porta il fieno?” chiede l’ispettore 

“C’è solo una ditta in paese. Loro portano il fieno a tutti noi della valle. Questo è il loro indirizzo”. 

L’ispettore chiude il taccuino sui cui aveva scritto tutto, prende il biglietto da visita e dice: “Solo 

un’ultima domanda: ci sono persone che potrebbero avercela con voi11?” 

Lucia risponde di slancio: “Ma cosa dice ispettore? Chi potrebbe avercela con noi? Siamo 

semplici contadini e qui in paese ci conosciamo tutti fin da bambini! Alberto, diglielo anche tu!” 

“Beh….si, quello che dice mia moglie è vero. Però devo dire che negli ultimi anni qualche vicino 

ci ha dato un po' fastidio. Sa, ispettore, con le passeggiate a cavallo abbiamo fatto un terno al 

lotto12: tutti i clienti vogliono venire qui e non vanno negli agriturismi vicini. Gli affari sono cresciuti 

 
9 “Indispettito”: contrariato, risentito 
10 “Darsi una sbrigata”: fare le cose più velocemente 
11 “Avercela con qualcuno”: essere arrabbiato con qualcuno 
12 “Fare un terno al lotto”: espressione usata per indicare che si è fatta la scelta esatta 
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molto e sicuramente ci sarà qualcuno che non è molto contento per questo. Secondo me però 

questo non significa niente. Il lavoro è lavoro, no?” risponde Alberto preoccupato, in cerca di 

conferme. 

L’ispettore li guarda, si gratta la barba folta, li saluta e se ne va via pensieroso.  

 

 

 

1. Collega le colonne: 

1. Alberto a. Indispettito 

2. Guido                   b. Preoccupato 

3. L’ispettore                    c. sotto choc 

4. Mario a. Pensieroso 

5. Lucia b. Agitato e nervoso 

 

2. Nel testo quali verbi hanno la particella “si” riflessivo? 

Esempio: grattarsi la barba 

a. …………………………………………….. 

b. …………………………………………….. 

c. …………………………………………….. 

3. Scrivi un altro modo per dire: 

a.  che hai fatto la scelta giusta? 

……………………………………………………………………. 

b. essere arrabbiati con qualcuno 

……………………………………………………………………. 

c. Contrariato, risentito 

…………………………………………………………………. 

d. Fare le cose più velocemente 

…………………………………………………………………. 

e. Confermare  

…………………………………………………………………. 

4. Che cosa fa Maria tutto il giorno? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Completa con i pronomi corretti: 

a. “………………(a me) dica pure!” 

b. “………………..(a lui) ho detto di darsi una sbrigata” 

c. “Chi ………… (a voi) porta il fieno? 

d. “Qualche vicino …………..(a noi) ha dato un po' fastidio) 

Esercizi Capitolo 2 
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 “Volevo un weekend indimenticabile, ma così è troppo!” esclama 

Anna. 

“Anna, non devi disperarti. Non è colpa tua! Qui è successo 

qualcosa di molto grave e non potevamo immaginarlo!” risponde Maria per cercare di 

confortare la sua cara amica. 

“Si, però…..” risponde Anna con una voce tremante “E’ pazzesco tutto questo! Povero ragazzo! 

Ma chissà cosa è successo? Non aveva segni di lotta, era semplicemente come svenuto per 

terra! E invece l’ispettore ha detto che è stato avvelenato….ma come è possibile? Perché 

avvelenare uno stalliere?” 

“Non lo so, però qui qualcuno sta cercando di boicottare 13  questo agriturismo! Questo è 

evidente secondo me” risponde Luca con voce seria. “L’ispettore farà le sue indagini ma 

secondo me è stato qualche vicino, invidioso del successo di Alberto e Lucia” 

“Dici? Ma si conoscono tutti da quando erano bambini! Hai sentito pure tu! Come è possibile 

una cosa del genere?” domanda Ilenia incredula. 

“Non lo so, ma secondo me è come dico io. Che cosa faresti se il tuo lavoro non va bene mentre 

il tuo vicino di casa, che fa il tuo stesso lavoro, è sempre pieno e guadagna tantissimi soldi?” 

insiste Luca 

“Mah…sicuramente non lo ucciderei!” risponde Angela sconfortata. 

………………….. 

 “Ragazzi, lo so che per voi questo è un weekend speciale. Maria, tu compi 30 anni e i tuoi amici 

ti hanno portato qui per farti trascorrere un weekend indimenticabile” dice Guido entrando nel 

salotto principale “Se volete facciamo una piccola cavalcata. Adesso non possiamo fare 

niente….l’ispettore farà le sue indagini e noi non abbiamo altro da fare per il momento” 

“Si, mi sembra un’ottima idea. Voi siete d’accordo?” esclama Maria guardando gli amici che 

annuiscono tutti insieme. “Ok, allora andiamo!” 

Arrivati alla stalla, Guido inizia ad organizzare i ragazzi. Dà ad ognuno di loro il proprio cavallo e 

li fa montare. Arrivato vicino alla stalla 12 vede per terra una piccola spilla luccicante14 “Che 

cos’è questa?” dice raccogliendola da terra. 

“Sembra un pezzo di una spilla antica” dice Angela guardando l’oggetto. “Mia nonna ha una 

spilla come questa. Però questa è rotta. Manca un pezzo con il disegno della coda” 

“Mhhhh….e che ci fa qui incastrata nel fieno? Di chi è? Ragazzi qualcuno di voi ha perso questa 

spilla?” chiede Guido pensieroso. 

 
13 “Boicottare”: impedire con ogni mezzo il progetto di qualcuno 
14 “Luccicante”: che emette luce 

Capitolo 3 
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I ragazzi si guardano tra di loro scuotendo il capo in segno negativo….”Nessuno di noi ha perso 

niente” risponde Luca a nome di tutti. 

“Mhhh….” fa Guido mettendo la spilla in tasca “Strano, strano…” 

La cavalcata è bellissima e i ragazzi si divertono molto. Campi di girasoli, vigneti e colline piene 

di colori autunnali li circondano con i loro profumi. Per un momento sono tutti sereni e gioiscono 

della splendida gita all’aria aperta, dimenticando quanto era successo poche ore prima. 

Fanno tante foto, ridono e si divertono come dei bambini, a cavallo di quei meravigliosi cavalli, 

speciali compagni di gioco. 

Al rientro dalla passeggiata, trovano l’ispettore Lambert sotto il portico, seduto al tavolino con 

Alberto e Lucia. 

“Ci sono novità ispettore?” chiede Anna 

“Il fieno! Il fieno che vi hanno portato era avvelenato” risponde l’ispettore guardando i ragazzi 

sudati e felici per l’esperienza appena vissuta “La ditta Grumberg che vi ha venduto il fieno, vi 

ha dato del fieno avvelenato. Nel loro granaio c’erano tracce di tremetolo dappertutto. E’ una 

sostanza altamente tossica presente nelle foglie e negli steli della pianta Eupatorium rugosum, 

velenosa sia per gli umani che per gli animali. Abbiamo motivo di credere che l’obiettivo era 

quello di avvelenare i vostri cavalli. Parlando con i vicini, abbiamo capito che sono molti a non 

volere i vostri cavalli qui in giro. I turisti a cavallo vanno nei loro campi, distruggendo fiori e 

raccolti. Molti si sono lamentati, ma alla fine la ditta Grumberg ha provveduto a mettere fine a 

questa storia. I proprietari sono già stati arrestati” 

I ragazzi rimangono sorpresi da queste parole. Perché avvelenare i cavalli? Perché uccidere 

degli animali innocenti? Non c’era un altro modo per risolvere questo problema? Se le 

passeggiate non erano gradite dai vicini fino a questo punto, perché Alberto e Lucia non lo 

sapevano? Si conoscevano tutti da bambini…perché nessuno ha bussato alla loro porta per 

parlare con loro e trovare una soluzione? 

Sorpresi della velocità con cui il caso era stato risolto, ma stanchi della passeggiata i ragazzi 

decidono di andare a fare una bella doccia e riposare in camera. Salutano l’ispettore Lambert 

e mentre vanno via lo sentono dire: “E’ bene mettere un cartello con cui avvisate che 

sospendete le passeggiate per i prossimi mesi. Nel frattempo parlate con i vostri vicini e cercate 

di trovare insieme a loro una soluzione. Qui intorno nessuno vuole i vostri cavalli a passeggio”. 

Dopo la doccia e il riposino pomeridiano, Anna decide di andare nel portico per fare un 

aperitivo al fresco e si fa portare uno spritz con degli stuzzichini, in attesa dell’ora di cena. 

“Buonasera signorina” una voce di donna, al di là del portico saluta Anna. 

Anna si gira e vede una signora anziana, sui 90 anni, che si avvicina piano piano al portico: “C’è 

Lucia?” chiede la signora. 

“Aspetti che gliela chiamo subito, dovrebbe essere dentro” risponde Anna alzandosi. 

Torna dopo poco e trova la nonnina seduta al tavolo dove lei stava facendo l’aperitivo. 
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“Fa caldo in questi giorni vero?” le chiede la nonnina “Per una signora anziana come me, è 

difficile andare in giro con questo caldo” 

“Eh già” risponde Anna sedendosi al suo posto. 

“Sa, fin da quando ero bambina, mia nonna mi ha insegnato ad usare le piante per curare gli 

acciacchi15. Posso curare tutto con le erbe: il mal di schiena, il mal di testa, la cervicale, il mal 

di pancia….tutto! Le erbe e le piante non hanno segreti per me. Ma non ho un infuso di erbe 

che protegge contro il caldo” dice ridendo la nonnina. 

Sembrava simpatica, una di quelle nonnine sprint che non si fermano mai. “Sicuramente le sue 

erbe aiutano tanto e le danno molta energia” pensa Anna. 

“Nonna Pina! Come sta? Che piacere che è venuta a trovarmi” Lucia arriva e abbraccia la 

nonnina che si alza lentamente dalla sedia. 

“Sto bene, sto bene grazie. E voi, qua? Come state? Ho saputo dei cavalli….hanno cercato di 

avvelenarli?” risponde nonna Pina. 

“Si, che storia triste. E’ morto un ragazzo che ci aiutava con i cavalli. E’ stato messo del veleno 

nel fieno per i nostri cavalli e lui, scaricandolo per portarlo nella stalla, lo ha respirato….poverino, 

non c’è stato nulla da fare per lui” 

Anna guarda la nonnina che aggrotta16 le ciglia. Sembra colpita da questa storia, ma non 

mostra segni di tristezza. E’ vestita bene, con il vestito della domenica, i capelli ordinati e raccolti 

in una treccia. La borsetta, piccola, piena di fazzoletti ed erbe appena raccolte. 

“Mi dispiace tantissimo Lucia, che brutta storia” esclama nonna Pina. “Ho visto il cartello…niente 

più passeggiate? Deve essere proprio un brutto colpo per i vostri affari! Che peccato!” 

“Eh già!” risponde Lucia sconfortata “L’ispettore dice che i nostri vicini non gradiscono le nostre 

passeggiate. Ci ha consigliato di fermarci per qualche tempo e parlare con loro per trovare 

una soluzione a questo problema” 

“Bene, vedi che risolverete questo problema in fretta. Adesso vado, perché devo andare a 

preparare la cena. Mio nipote vuole il suo piatto preferito e ci vogliono 2 ore per farlo” dice 

nonna Pina alzandosi. 

Le due donne si abbracciano e si salutano. “Chissà da quanti anni si conoscono” pensa Anna. 

Nel salutarsi, uno scintillio colpisce lo sguardo di Anna….sul petto nonna Pina aveva qualcosa 

che scintillava con la luce del tramonto. Anna guarda meglio, incuriosita e attratta da quel 

piccolo bagliore. 

Una spilla. No, non una spilla….un “pezzetto” di spilla.  

 
15 “Acciacchi”: dolori al corpo, malessere fisico 
16 “Aggrottare”: curvare, piegare 
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Nonna Pina ormai è sul vialetto che va verso il cancello, si gira, saluta con la mano e Lucia 

ricambia. 

“Una coda!” esclama Anna “Il pezzo di coda mancante della spilla!” 

“Adesso nessuno più cavalcherà sui miei fiori e nei miei campi senza il mio permesso” sorride tra 

sé e sé la nonnina soddisfatta, camminando verso il tramonto. La sua missione era compiuta e 

le sue erbe l’avevano aiutata. Come sempre. 

 

 

 

 

1. Che cosa fanno i ragazzi insieme a Guido? E Dopo? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Chi è nonna Pina?  

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Secondo l’ispettore Lambert chi ha avvelenato il fieno?  

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

4. In realtà, però, chi è il vero colpevole? Chi ha avvelenato il fieno e perché?  

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Correggi queste frasi: 

1. “Qualcuno sta cercando di boicottare a questo agriturismo” 

2. “Non abbiamo altro di fare per il momento” 

3. “Mi sembra un ottima idea” 

4. La ditta Grumberg ha provveduto di mettere fine a questa storia 

5. “Mia nonna mi ha insegnato di usare le piante per curare gli 

acciacchi” 

6. “Ci vuole 2 ore per farlo” 

 

 

 

Esercizi Capitolo 3 
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Capitolo 1 

Es.1 : risposta “c” 

Es. 2: L’agriturismo organizza feste private, escursioni a cavallo e corsi di cucina 

Es. 3: Frase 1: Falso – Frase 2: Falso – Frase 3: vero – Frase 4: falso (deve richiamare entro poche 

ore) – Frase 5: Vero – Frase 6: falso  

Es. 4: risposta “a” 

Es. 5: 

1. Correggi gli errori: 

a. Anna vuole organizzare un’escursione a cavallo 

b. “Adesso chiamo l’agriturismo e chiedo” 

c. “Dovrebbe darmi conferma entro dopodomani” 

d. “Non dobbiamo pensare ad altro che fare le valigie” 

e. Anna è felice di vedere il consenso degli amici per questa sua idea 

f. Luisa ha un cugino. Suo cugino ha una moglie 

g. Anna  è contenta di essere riuscita a mettere d’accordo tutti. 

h. Marco è entusiasta. 

Es. 6: 

essere preoccupato – essere determinato – essere troppi – essere utile – essere contenta – essere 

possibile 

esserci posto – esserci problema 

 

Capitolo 2 

Es. 1  -   1b – 2a – 3e – 4f – 5c  

Es. 2  -   conoscersi, divertirsi, spiegarsi, avvicinarsi, darsi (una sbrigata), mettersi, andarsene. 

Es 3   -  a. fare un terno al lotto   -   b. avercela con qualcuno – c. indispettito   -   d. darsi una 

sbrigata (o “sbrigarsi”)    -    e. constatare 

Es 4:  Mario dà da mangiare ai cavalli, li pulisce e li accudisce. Tutti i giorni li fa uscire uno per 

volta per fare una passeggiata. 

Es. 5:     a. mi   -   b. gli   -   c. vi   -   d. ci 

 

SOLUZIONI 
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Capitolo 3 

Es. 1 -  Fanno un’escursione a cavallo. Dopo fanno la doccia e il riposino pomeridiano. Anna fa 

anche un aperitivo 

Es. 2  -  E’ una donna anziana, di 90 anni, vicina di casa di Alberto e Lucia. 

Es. 3  - La ditta Grumberg 

Es. 4  - E’ stata Nonna Pina perchè non vuole vedere turisti andare a cavallo sui suoi fiori e nei 

suoi campi senza il suo permesso. 

Es. 5 

1. “Qualcuno sta cercando di boicottare questo agriturismo” 

2. “Non abbiamo altro da fare per il momento” 

3. “Mi sembra un’ottima idea” 

4.  La ditta Grumberg ha provveduto a mettere fine a questa storia 

5. “Mia nonna mi ha insegnato ad usare le piante per curare gli acciacchi” 

6. “Ci vogliono 2 ore per farlo” 

 

 

 

 

 

 

Note dell’autore: 

 

Questa storia è frutto di pura fantasia ed ha scopo didattico. Ogni riferimento a cose, 

persone o luoghi reali è puramente casuale. 

 


