
I tal iano Nivel Básico

Testi vari su alcune questioni

razie alla sua posizione al centro del
Mediterraneo, I'ltalia ha, nell'insieme, un
clima molto gradevole.

Lautunno é in genere una stagione mite sia al
nord che al sud: ad ottobre, a Milano, il proble-
ma maggiore é la nebbia, mentre in Sicilia si
puó ancora andare al mare.
In inverno raramente la temperatura scende
sotto lo zero a Roma o a Napoli, mentre al
nord, o in montagna, oppure in zone lontane
dalla costa, gli inverni sono un po'piü lunghi e
piü freddi.
La primavera, al centro e al sud, comincia verso
marzo: il tempo é variabile, la pioggia e il sole si
rincorrono, le nuvole passano veloci nel cielo...
E arriva I'estate: ovunque fa molto caldo, solo in ,
montagna, sulle AIpi o sull'Appennino, qualche
volta piove. Ad agosto, a causa dell'umiditá, a
Bologna pud fare piü caldo che a Palermo. Stra-
no ma vero!
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661\ Jatale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi". Il

| \ Natale (25 dicembre) é in Italia una festa
I \ che si trascorre in tamiglia. I¿ festa puó

tninare la sera del24, con una cena,l'apertura dei
regali e la messa dimezzanotte. Anche il25 si
festeggia, di solito con un grande pranzo.
I¿notte di Capodanno (31 dicembre) invece si esce:
ovunque ci sono feste, e amezzaÍrotte si fa piü rumore
possibile con razne fuochi d'artificio.
Il6 gennaio é I'Epifania: i bambini aspetlano la Befana,
unavecchietta che vola su una scopa e nella notte gira
per le case portando regali..
A Carnevale molti, sia adulti che bambini, si
mascherano: e ancora feste, soprattutto il martedi
grasso.
Ia Pasquetta (il lunedi che segue la domenica di
Pasqua) si passa fuori casa: si va in campagna o al
mare, e comunque all'aria aperta, perché in genere il
tempo é bello, ed é giá primavera.
Infine il 15 agosto, Ferragosto: cittá vuote e spiagge
affollate. Chi non é in ferie cerca di prendersi un paio
di giorni e corre a cercare il fresco.
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