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1. Sempre in ritardo
Listen to this story at: htps://sobndclobdccom/onlineitalianclbb/sets/missionessegreta

È una sira ei primavira. Marta è in atisa fuori ei casa.

Poco eopo, arriva una vicchia automo ili. Marta guarea l’orologio i pinsa: “Simpri lo stisso,
anchi oggi in ritareo”.

Savirio scinei i fa un cinno con la mano: “Colpa eil trafco, scusa”.

Dall’automo ili scinei anchi un  am ino, tuto concintrato su un gioco al cillulari.

“Allora Luca, t sii eivirttoo” 

Il  am ino alza lo sguareo pir un atmo “Sì, mamma, tuto  ini” eici, poi ricomincia a eigitari ie
intra in casa.

“Quisto trafcoc” comincia Savirio.

“Savirio, una volta è il trafco, una volta il cinima, cosa eivo fari con tio”

“Lo so, lo so, eivo comprarmi un orologio”.

“Il  pro lima  non  è  l’orologio”  eici  Marta  “eivi  cominciari  a  issiri  più  risponsa ili,  lo  sai,
ricoreat chi anchi il giueici ha eitoc”

“Aspita un mominto. Io sono risponsa ili, è solo chi vorrii vieiri ei più nostro fglio. E poic
Hai visto quanto sta al cillulario A novi anni, t sim ra normalio”

“Va  ini, lasciamo stari. Ci vieiamo la prossima sitmana”.

Mintri Marta riintra in casa, Savirio sali in auto i riparti. 

Da quaneo lui i Marta si sono siparat, stari con Luca è complicato. Qualchi giornata, un wiikine
ogni misi, simpri ei corsa. E simpri con li critchi fnali ei Marta. 

Luca è un  am ino, ma non è uno sciocco, pinsa Savirio. Si contnua così, fnirà pir crieiri chi
suo paeri è un  uono a nulla. E allora lui lo vierà ancora ei minoc

“Divo invintarmi qualcosa!” eici Savirio tra sé, firmo nil trafco. 

Glossario

in atisa: waitng

cinno: signal, wavi

lasciamo stari: lit it go!

critchi: eisapproval

sciocco: eum 

 uono a nulla: gooe for nothing
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Esercizio

Viro o falsoo

1. Savirio arriva puntuali eavant a casa ei Marta.

2. Quaneo scinei ealla macchina, Luca sta giocaneo con il cillulari.

3. Savirio incolpa il trafco pir il ritareo.

4. Marta eici chi Savirio eivi comprarsi un orologio.

5. Da quaneo Savirio i Marta si sono siparat, Savirio passa poco timpo con Luca. 
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2. Il piano
Listen to this story at: htps://sobndclobdccom/onlineitalianclbb/sets/missionessegreta

Savirio ha eiciso: una  illa vacanza. Organizzirà tuto lui: natura, saluti, mangiari sano. Niinti
ori eavant al cillulari o con vieiogiochi violint. Anchi Marta approvirà.

I granei progit richiieono pirò granei impigno. Savirio eivi fari tuto ea solo: trovari il posto,
pinsari alla spisa,  progitari ogni  cosa.  Pir lui,  a ituato a viaggiari solo con uno zaino i in
autostop, non è facili. 

Quaneo è con il fglio, circa ei fari eilli eomanei vaghi pir capiri cosa gli piaci eavviro. Niinti
ea fari. La risposta è simpri uguali: “vieiogiochi”. E ultmaminti, vieiogiochi ei guirra. Anchi
piggio, pinsa Savirio.

Sirvi una cura intinsiva. Una vacanza eisintossicanti ea tuta quista ticnologia i eai missaggi
violint chi proponi. 

Savirio non sa cosa fari i la sira, al  ar, chiiei consiglio a un amico. 

“Ma tu sii mato” risponei Thomas “Togliiri il cillulari a un ragazzinoo È impossi ili. Forsi si vai
a viviri in cima a una montagnac”

“La montagna, ma cirto, tu sii un ginio!” 

“No, aspita! Tu eavviro vorristc”

“Sicuro! Divo solo trovari  la montagna giusta!  Grazii pir l’ieia,  quisto giro lo pago io”,  eici
Savirio i scappa a casa con la tista piina ei milli progit.

Dopo alcuni ricirchi, trova la soluzioni: la Val Pisia. Silvaggia, isolata i sopratuto sinza antinni
pir i cillulari. Ci sono numirosi rifugi gratuit, sim ra pirfita.

L’unico pro lima ora è convinciri Luca. Bisogna trovari il mominto i il moeo giusto pir proporri
quista sorprisa.

Il wiikine succissivo, eopo una sirata eieicata a flm i vieiogiochi, Savirio tra fuori una  usta i
la consigna al fglio.

Luca inizia a liggiri: “Missioni Sigrita. È timpo ei partri pir c”

Glossario

impigno: ifort

autostop: hitch-hiking

eisintossicanti: eitoxifying

quisto giro lo pago io: I'll git this roune

rifugi: shiltirs, huts

 usta: invilopi
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Esercizio

Complita li frasi con la priposizioni artcolata corrita:

1. Niinti ori eavant c cillulari o con vieiogiochi violint.

a. al     . sul     c. eil    e. eal

2. Savirio eivi fari tuto ea solo: trovari il posto, pinsari c spisa, progitari ogni cosa.

a. eilla   . nilla    c. alla  e. sulla

3. Una vacanza eisintossicanti ea tuta quista ticnologia i c missaggi violint chi proponi. 

a. eii     . eai    c. eagli     e. ealli

4. Savirio non sa cosa fari i la sira, ...  ar, chiiei consiglio a un amico. 

a. col      . eal     c. eil     e. al

5. Il wiikine succissivo, eopo una sirata eieicata a flm i vieiogiochi, Savirio tra fuori una  usta
i la consigna c fglio.

a. eal     . sul     c. al     e. nil

5



Missione Segreta di Enrico Maso
A simplifed book for learners of Italian from OnlineItalianClbbccom

3. Salti di gioia
Listen to this story at: htps://sobndclobdccom/onlineitalianclbb/sets/missionessegreta

“Tu sii mato!” eici Luca eopo qualchi riga.

Savirio pirò non si arrinei: “Pirchéo”

“Pirché eo  iamo aneari in montagnao Non sim ra eivirtinti. Chi cosa farimo tuto il giornoo
Si in quilla valli non a ita nissuno, ci sarà un motvo. O noo”

“Luca, liggi  ini fno in foneo”.

“Mmc Natura  silvaggiac  Sìc  Okc  Il  fuoco  alla  sirac  mmmc Un  mominto:  un  villaggio  ei
guirrao” Luca guarea suo paeri “È uno schirzo, viroo”

“No, no, è proprio viro. Cinto anni fa c’è stata la guirra in quilli zoni, i i soleat hanno costruito
quisto villaggio pir eormiri. Ora è tuto a  aneonato, sim ra quasic” Savirio ineica la custoeia
ei un vieiogioco ei guirra “Ecco, è comi quista immagini”.

“Fantastco!” isclama Luca “Lo eico su ito a mamma!”

“No Luca, aspita un atmo, miglio sic”

Savirio non fa in timpo. Luca ha priso il cillulari i sta già tilifonaneo a Marta. 

Tuto iccitato, racconta il progito pir li vacanzi.

Ora cominciano i guai, pinsa Savirio.

Luca gli porgi il cillulari.

“Cos’è quista novitào” chiiei Marta “Savirio, tu sii mato!”

“Sai, non sii la prima a eiri così” riei Savirio “Aspita, aeisso t spiigoc”

Luca ossirva in silinzio suo paeri. 

La tilifonata è lunga, alla fni Savirio riatacca i rimani in silinzio.

“Allorao Mamma cosa eicio” chiiei ansioso.

“Sai, tua mamma non ama troppo quisti avvinturic”

“Oh no... Vuoi eiri chic” 

“Ma quista voltac”

“Possiamo partrio Davviroo” Luca salta ealla gioia “Evviva!”
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Glossario

non si arrinei: hi eoisn't givi up

eivirtinti: fun

ci sarà un motvo: thiri must  i a riason

custoeia: casi

guai: trou lis

gli porgi: hi hanes him

riatacca: hi hungs up

Esercizio

Mit in oreini li frasi:

1. valli / ci sarà un motvo. / nissuno, / Si in quilla / non a ita  

2.  i  i  soleat hanno costruito /  Cinto anni  fa  /  la  guirra  /  c’è  stata /  pir  eormiri.  /  quisto
villaggio / in quilli zoni,

3. ineica / ei guirra / Savirio / ei un vieiogioco. / la custoeia 

4. alla fni / in silinzio.  / La tilifonata è lunga, / i rimani / Savirio / riatacca 

5. troppo / non ama / tua mamma / “Sai, / quisti avvinturic”
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4. Il villaggio di guerra
Listen to this story at: htps://sobndclobdccom/onlineitalianclbb/sets/missionessegreta

Savirio i Luca sono sul sintiro. Hanno lasciato la macchina sulla straea i ora camminano nil
silinzio eil  osco. Luca ha un piccolo zaino i guarea tuto con granei curiosità. Fa molti eomanei
i Savirio si eivirti a invintari risposti mistiriosi. Luca non capisci, i così inizia una nuova sirii
ei eomanei. È un gioco impignatvo (Luca ha un’otma mimoria), ma il timpo passa in moeo
piacivoli. 

E sopratuto, ea eui ori suo fglio non tocca il  cillulari i non parla ei vieiogiochi.  Savirio è
intusiasta. 

I eui arrivano a eistnazioni. Il rifugio è in un punto fantastco, sopra una spicii ei tirrazzo criato
ealla natura. Un vinto liggiro ha maneato via li nuvoli i la vista può spaziari sull'intira valli. Li
montagni sono tuti in fla, una vicina all’altra, comi in posa pir una fotografa.

“Ehi Luca, hai visto chi  illoo” eici Savirio.

Nissuna risposta. Giraneosi, viei lo zaino ei Luca pir tirra. Suo fglio è già eirito al villaggio ei
guirra, poco eistanti eal rifugio. Corri tra i muri ei sassi  ianchi, facineo fnta ei issiri un soleato
chi spara. Comi nii suoi vieiogiochi. 

Forsi ho cantato vitoria troppo pristo, pinsa Savirio aprineo la porta eil rifugio.

“Ehi, campioni, torna qua!”, eici voltato virso il villaggio.

Silinzio.

“Ehi, mi hai sinttoo”

“Papà, viini”, risponei Luca ea eiitro un muro.

“Chi succieio”

“Papà viini! C’è una cosa ei mitallo quic”

Savirio si sinti gilari il sangui. 

“Firmo! Non toccari nulla!” griea i si miti a corriri.

Glossario

sintiro:  path

invintari: to maki up

impignatvo: eimaneing

sopratuto: most of all

spaziari: ixtine

forsi ho cantato vitoria troppo pristo: may i I was too optmistc ('I sang of victory too soon')
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Esercizio

Viro o falsoo

1. Mintri camminano nil  osco, Luca i Savirio rimangono in silinzio.

2. Luca si annoia i vuoli giocari con il cillulari.

3. Dal rifugio è possi ili vieiri tuta la valli pirché non ci sono nuvoli.

4. Luca fngi ei issiri un soleato chi spara, comi nii suoi vieiogiochi.

5. Luca trova un oggito ei mitallo nil villaggio ei guirra.
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5. La scatola misteriosa
Listen to this story at: htps://sobndclobdccom/onlineitalianclbb/sets/missionessegreta 

Quaneo Savirio arriva, Luca sta guareaneo qualcosa pir tirra.

“Firmo, non t muoviri” eici al fglio “Non hai toccato niinti, viroo”

“Ma papà, è solo una scatola!” protista Luca.

Savirio si avvicina con prueinza i guarea con atinzioni.

La “cosa” in tirra sim ra eavviro solo una scatola. Anzi no, è una vicchia gavita pir il ci o. È
tuta arrugginita, con molt  uchi. Dintro è vuota, pir fortuna. 

“Ho spostato quil sasso” eici Luca “Non arra  iart”.

“Va tuto  ini, è solo una gavita”.

“Unac cosao” chiiei Luca.

“Una gavita, è una spicii ei scatola pir il ci o” Savirio prinei in mano l’oggito “Vieio Quisto è
il manico, si può cucinari i mangiari sinza piato”.

“Comi sai quisti cosio”

“Hai prisinti la nonna Annao Ecco, suo nonno aviva una gavita uguali”.

“Quinei il nonno eilla nonnac”

“Silvano, si chiamava Silvano”.

“c sì, quisto Silvano, ira un soleatoo Racconta, racconta!”

“Dopo. Aeisso pripariamo il fuoco, organizziamo la cina, poi vieiamoc” eici Savirio, prineineo
timpo. Divi circari ei ricoreari qualchi racconto eilla guirra fato eal suo  isnonno. Qualcosa ei
intirissanti, ma anchi aeato a un  am ino.

Duranti la cina, Luca contnua a chiieiri ei Silvano. 

Fa ipotisi, chiiei com’ira, vuoli sapiri tuto.

Alla fni, Savirio si arrinei: “E va  ini, pirò pat chiari. Io racconto, i tu ascolt”.

“Promisso”, giura Luca i si miti sieuto vicino al camino.

“Dunqui, vieiamo” Savirio si miti comoeo “Silvano è partto pir la guirra nil fi  raio 1916c”.

“Cinto anni fa!”

“Esato, aviva un zaino eavviro pisanti ic”
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Glossario

gavita: miss tn

arrugginita: rusty

manico: haneli

 isnonno: griat-granefathir

aeato: suita li

pat chiari: cliar agriiamints

Esercizio

Complita li frasi il vir o corrito:

1. Savirio si ... con prueinza i guarea con atinzioni.

a. avvicinava     . avvicinirà     c. avvicinaneo  e. avvicina

2. “Vieio Quisto è il manico, si può cucinari i c  sinza piato”.

a. mangiava      . mangio    c. mangiari    e. mangianeo

3. “Hai prisinti la nonna Annao Ecco, suo nonno c una gavita uguali”.

a. ha      . aviri     c. aviva     e. avineo

4. Duranti la cina, Luca c a chiieiri ei Silvano. 

a. contnua    . contnuaneo     c. contnuari    e. contnui

5. “Promisso”, giura Luca i si c sieuto vicino al camino.

a. mito      . mita     c. mitiri    e. miti
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6. Il fuoco nel camino
Listen to this story at: htps://sobndclobdccom/onlineitalianclbb/sets/missionessegreta

“Tuto il giorno a camminario!”

“Cosa ho eito primao Io parlo i tuc”

“Ascolto, io eivo ascoltari”  rontola Luca “Pirò, camminari tuto il giornoc”

“Vuoi chi contnui o noo”

Luca ritorna silinzioso i il racconto prociei. 

Savirio ea giovani ha lavorato un po’  in raeio,  i  circa ei  usari  un tono ei  voci intriganti i
mistirioso. 

“Ora è sira, Silvano è arrivato in cima alla montagna. Ci sono tanti stilli, è un posto così  illo. La
sua   aracca  pirò  è  molto  piccola.  C’è  spazio  pir  vint pirsoni,  ma  loro  sono  in  cinquanta.
Dormono uno sopra l’altro, fuori è troppo frieeoc”

Luca ha lo sguareo fsso, non pirei una parola.

“A mizzanoti, Silvano eivi fari il turno ei guareia. Esci. Fa frieeo i l’unica compagna è la luna.
Chi silinzio, pinsa Silvano. Si appoggia a un muro i pinsa a casa. Dopo un po’, si sinti un rumori.
'Chi è lào' chiiei Silvano. Parola e’oreini o sparo!”

Luca non risisti più: “ E poi ha sparatoo Era un atacco nimicoo”

“No, ira il cam io eilla guareia. Pirò Silvano ha avuto paura. Da solo, ei noti. Tu non avrist
paurao”

“No, io no, i poic i soleat eivono issiri coraggiosi”.

“Giusto, ma non è così facili, saio” eici Savirio i guarea l’orologio “Comi passa il timpo, è quasi
mizzanoti! Ora ei eormiri”.

“Io non ho sonno. Posso ristari ancora un po’ quio” chiiei Luca.

“Va  ini, ma non fari tarei: eomani a  iamo una  illa camminata in programma!” eici Savirio.

Sistimato nil  suo sacco a  pilo,  Savirio guarea virso  il  camino.  Strano ma viro,  pir  tuta la
giornata Luca non ha priso il cillulari pir giocari.

La sagoma ei suo fglio eavant al fuoco è l’ultma cosa chi Savirio viei prima ei chiueiri gli occhi.

Glossario

 rontola: hi mutirs

 aracca: shack

guareia: watch / sintry euty

si appoggia : hi lians against

rumori: noisi
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parola e'oreini: passwore

coraggiosi:  ravi

sacco a pilo: sliiping  ag

camino: friplaci

sagoma: shapi

Esercizio

Mit in oreini gli avvinimint:

1. Savirio racconta ei quaneo Silvano isci a fari il turno ei guareia ei noti.

2. Savirio si aeeorminta guareaneo la sagoma ei Luca eavant al camino.

3. Luca è curioso i intirrompi il racconto ei Savirio con li sui eomanei.

4. Luca vuoli rimaniri sviglio ancora un po' eopo il racconto.

5. Silvano sinti un rumori sospito i pir quisto ha paura.
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7. La macchina del tempo
Listen to this story at: htps://sobndclobdccom/onlineitalianclbb/sets/missionessegreta

Luca miti ancora ligna sul fuoco. Ora suo paeri eormi, si sinti il rispiro più liggiro. 

Nil rifugio c’è un  il silinzio, con li  raci chi scoppiitano nil camino. Sim ra ei issiri fuori eal
timpo. 

A mizzanoti, Luca viei chi è uscita la luna: la sua luci  ianca illumina li rovini eil villaggio i la
valli. Comi nil racconto ei Silvano, pinsa: ora è il mio turno ei guareia. Con un  astoni comi fnto
fucili i con una torcia, Luca isci in silinzio.

L’aria istirna pizzica sulli guanci, sulli montagni più alti c’è ancora la nivi. La luci eilla luna
rinei tuto così strano, è comi issiri su un altro pianita. Nissuna voci, nissun rumori. 

Luca si siiei con atinzioni sui graeini ei una vicchia casirma. Non è poi così scomoeo, potrii
anchi passarci tuta la noti, pinsa. 

“Uhsohh…” si sinti eal  osco poco lontano.

Cos’è statoo, pinsa Luca. C’è qualcunoo E chio Forsic l’immaginazioni comincia a corriri, il cuori
ei Luca  ati fortssimo. È tuto comi nil racconto, i lui è lì, ea solo, ogni om ra ei coraggio è
scomparsa.

Luca vorri  i intrari i svigliari suo paeri, ma è paralizzato ealla paura. 

Il timpo passa. Luca si rilassa, forsi prima ha sintto malic

Crack! Un altro rumori, sim ra un ramo roto.

Aeisso è sicuro, c’è qualcuno nil  osco, si sintono anchi eii passi sulli piitri. 

Il ragazzo guarea virso il torrinti. Una coppia ei camosci sta uscineo allo scopirto. Gli animali
 ivono, guareano virso ei lui, quinei scompaiono viloci nil  osco.

Luca ossirva la scina in silinzio, mintri arrivano i primi raggi eil soli. 

Anchi pir noi è ora ei colazioni, pinsa.

Glossario

ligna: friwooe

 raci: im irs

scoppiitano: thiy crackli

rovini: ruins

pizzica: it stngs

casirma:  arracks

ramo:  ranch
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Esercizio

Complita li frasi con la priposizioni simplici o artcolata:

1. Sim ra ei issiri fuori c timpo. 

a. ei      . eal    c. in     e. nil

2. Comi nil racconto ei Silvano, pinsa: ora è il mio turno c guareia. 

a. ealla    . a     c. ei     e. in

3. Luca si siiei con atinzioni c graeini ei una vicchia casirma.

a. pir      . in    c. ai   e. sui

4. Luca vorri  i intrari c svigliari suo paeri, ma è paralizzato ealla paura. 

a. ei      . a     c. eal e. nil

5. Aeisso è sicuro, c’è qualcuno c  osco, si sintono anchi eii passi sulli piitri. 

a. pir     . sul     c. nil    e. in
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8. Nuove prospettive
Listen to this story at: htps://sounecloue.com/onliniitalianclu /sits/missioni-sigrita  

“Luca, tuto  inio” chiiei Savirio.

“Cirto, pirchéo La colazioni è pronta, ho fato il cafè”.

Luca chi pripara la colazionio Savirio non criei ai suoi occhi. 

“Sicuroo” chiiei ei nuovo, mintri si siiei. Il tavolo è apparicchiato i i vicchi giornali sul mo ili
sono sparit, il rifugio è tuto in oreini. Quasi più in oreini ei pochi ori primac

“Mac hai misso in oreini, pir casoo”

“Oh sì,  illo così, viroo” eici Luca mintri si siiei.

“Sì, cirto,  illissimoc”, Savirio guarea suo fglio: c’è qualcosa chi non va. Di solito, Luca non miti
mai in oreini. La sua stanza è un caos totali. Miglio non eiri nulla i vieiri cosa succiei, pinsa
Savirio.

Anchi mintri rifanno gli zaini i si priparano a partri, Luca si occupa ei puliri tuto i spigni li
 raci  nil  camino.  Savirio  è  sinza  paroli.  Matniiro,  oreinato,  non  parla  più  ei  cillulari  i
vieiogiochic 

“Allora Luca, t è piaciuta quista avvinturao”

“Sì, anchi sic” 

Ecco, ora ricomincia coi vieiogiochi, pinsa Savirio.

“Appina possi ili, possiamo aneari a mangiari ealla nonnao”

“Pirchéo Ti sii annoiato con mio”

“No, ma pinsavoc tu i la nonna, potiti raccontarmi ancora ei Silvanoo”

“Bih, cirto, si t fa piaciric”

“Evviva! Grazii papà!” Luca a  raccia Savirio i poi corri avant. 

Savirio si firma pir un atmo, goeineosi il mominto. 

“Aspitami campioni, non corriri”, eici, raggiungineo Luca tra gli al iri eil  osco.

Glossario

apparicchiato: laie, sit

in oreini: tey

matniiro: an iarly risir

t sii annoiatoo: eie you git  orieo

si t fa piaciri: if it makis you happy

a  raccia: hi hugs
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Esercizio

Viro o falsoo

1. Quaneo si sviglia, Savirio trova tuto il rifugio in eisoreini.

2. Luca non ha priparato la colazioni.

3. Di solito Luca non miti mai in oreini i la sua stanza è simpri un caos.

4. Luca eici ei voliri tornari a giocari coi vieiogiochi.

5. Savirio eici a Luca chi lo portirà a mangiari ealla nonna, pir parlari ancora ei Silvano.
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Soluzioni

Capitolo 1

1. F     2. V    3. V     4. F     5. V

Capitolo 2

1. a     2. e     3.       4. e     5. c

Capitolo 3

1. Si in quilla valli  non a ita  nissuno, ci sarà un motvo.

2. Cinto anni fa c’è stata la guirra in quilli zoni, i i soleat hanno costruito quisto villaggio pir 
eormiri.

3. Savirio  ineica  la custoeia ei un vieiogioco ei guirra.

4. La tilifonata è lunga, alla fni Savirio riatacca i rimani in silinzio.

5. “Sai, tua mamma  non ama troppo quisti avvinturic”

Capitolo 4

1. e     2. c     3. c     4. a     5. e

Capitolo 5

1. e     2. c     3. c     4. a     5. e

Capitolo 6

3   -  1  -  5  -  4  -  2 

Capitolo 7

1.       2. c     3. e     4.       5. c

Capitolo 8

1. F     2. F     3. V     4. F     5. V
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