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mpagna di classe Chiara,
Paolo ha invitato la sua co
a passare le vacanze in
che ogni estate va al mare,
ntagna. Pensi che questo
un piccolo paesino di mo
Perché la ragazza ha
cambiamento le piacerà?
a fare delle ipotesi.
accettato l’invito? Prova

H

anno lasciato l’autostrada da circa un’ora. Luisa, la mamma di
Paolo, sorridendo dice:

– Coraggio, ragazzi! Tra poco siamo arrivati! Siete stanchi?
E senza aspettare la risposta, continua:
– Chiara, di solito, tu e la tua famiglia andate in vacanza al mare, vero?
Vedrai, la montagna ti piacerà.
– Sì, è vero – le dice la ragazza – passiamo le vacanze e anche molti
fine settimana al mare. Sa, i miei genitori hanno comprato alcuni anni
fa un piccolo appartamento in Liguria, ma sono sicura che qui starò
benissimo e la ringrazio ancora tanto per l’invito!
L’auto arriva nel piccolo paesino e si ferma davanti a una grande casa.
– Ecco – dice Paolo alla sua amica – questo è il nostro maso!
– Bello e anche molto grande! Ma maso, cosa
significa?
– Maso – le spiega Paolo – è una grande
abitazione. In passato nonni, zii, figli, nipoti… vivevano tutti insieme. Ti immagini?
Adesso, nel nostro, ci abitano solo i nonni.
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I nonni, felicissimi di rivederli, sono sulla porta e li salutano calorosamente. Dopo le presentazioni, i baci e gli abbracci, i ragazzi aiutano a
portare i bagagli in casa.
– Vieni, Chiara, – le dice aﬀettuosamente Luisa quando hanno finito –
ti faccio vedere il maso, così puoi scegliere la camera che ti piace di più!
Alla fine della visita Chiara sceglie una stanza che dà sul giardino, con

6

edizioni Edilingua

capitolo

1

Gli strani ospiti

7

una bellissima vista sulla valle e le
montagne. Sistema le sue cose e
scende in soggiorno, dove Paolo la
aspetta.
– Forza, Chiara! Andiamo a fare un
giro! Ti faccio vedere il paesino
e ti presento i miei amici.
– D’accordo, andiamo.
– Non fate tardi, mi
raccomando! – grida
Luisa dalla cucina. –
Il pranzo è pronto
tra un’ora.

1-4

mi raccomando! (espressione
colloquiale): è importante, non
dimenticare!

8

edizioni Edilingua

capitolo

1

Gli strani ospiti

9

