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Chapter 1. The Dinner

“OK, then. Dinner at my place tomorrow evening?”

Giulio is on the phone to his old friend, Riccardo.

“Now I’ll call Mattia. See you tomorrow.”

Giulio rings off and looks for Mattia’s number. “I hope it’s not changed,” he 
thinks. “Fingers crossed.”

The phone rings just three times and then Mattia’s voice answers, “Hello?”

“Hi there, old pal! Guess who?” answers Giulio with his hand over his mouth.

“Giulio! Is that you?! What a long time it’s been!” exclaims Mattia, without 
hesitation. “But how….?” begins Giulio.

“Come on, don’t mess about, where are you? Here in Italy?” asks Mattia.

“Yes, I came back a few days ago and I’m staying for the Christmas holidays,” 
explains Giulio. “Listen, tomorrow we’re having dinner at my place. Don’t make 
any other plans.”

“We?” queries Mattia.

“Yes, Riccardo, me and you. No excuses, tomorrow evening, dinner at my 
place. I’ve got it all planned. Bye.”

The two friends say goodbye and Giulio looks around his kitchen. He needs to 
go shopping, do some cooking, and prepare everything. He wants it to be a 
perfect evening – he hasn’t seen his friends since he went to live in London.

Next day, the dinner goes well. Giulio has even made a cake. As he slices it, he 
says: “I’ve got an announcement to make, actually two announcements.”

Mattia and Riccardo look at him expectantly.

“Um…” begins Giulio, “Well…this summer, Sara and I are getting married!”
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Capitolo 1. La cena

“Allora va bene? Domani sera a cena a casa mia?” 

Giulio è al telefono con Riccardo, un suo vecchio amico. 

“Adesso chiamo anche Mattia, a domani”. 

Giulio saluta Riccardo e cerca il numero di Mattia. “E se ha cambiato numero?” 
pensa Giulio “Speriamo bene…”

Il telefono squilla tre volte, poi Mattia risponde: “Pronto?”

“Ciao vecchio, indovina chi sono!” dice Giulio con una mano sulla bocca.

“Giulio! Sei tu?! Quanto tempo!” esclama subito Mattia.

“Ma come…” dice Giulio.

“Dai, dai, basta con gli scherzi! Dove sei? Sei in Italia?” chiede Mattia.

“Sì, sono tornato qualche giorno fa e resto qui per le vacanze di Natale” spiega 
Giulio. “Senti, domani sera facciamo una cena a casa mia, non prendere 
impegni”.

“Facciamo?” chiede Mattia.

“Sì, siamo io, te e Riccardo. Niente scuse. Domani sera a cena da me. Penso a 
tutto io, ciao”.

I due amici si salutano.  Giulio guarda la sua cucina. Deve fare la spesa, deve 
cucinare, deve preparare tutto. Vuole fare una cena perfetta: non vede i suoi 
amici da quando è andato a vivere a Londra. 

Il giorno dopo, la cena è un successo. Giulio prepara anche una torta. Mentre 
taglia le fette della torta, dice: “E ora, devo fare un annuncio, anzi, due”

Mattia e Riccardo aspettano curiosi.

“Io…” dice Giulio “ecco… questa estate io e Sara ci sposiamo!”
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“That’s great!” says Riccardo. “Oh, poor us!” laughs Mattia.

The three drink a toast to the news. Then, to celebrate, Giulio suggests a trip to 
the mountains, something they used to do when they were younger. “A final 
adventure, all together, before the wedding,” he says. “It’ll be fun!”
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“Grande!” dice Riccardo. “Oh poveri noi!” ride Mattia. 

I tre brindano alla notizia. E poi, per festeggiare con i suoi amici, Giulio 
propone una gita in montagna, come facevano da ragazzi: “Un’ultima 
avventura tutti insieme prima del matrimonio” dice “sarà divertente!”
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Chapter 2. Doubts

“I’m not sure…” Riccardo says.

Mattia and Giulio look at him, puzzled.

“Well, I….” Riccardo tries to explain. “I’m not all that fit….”

“What do you mean?” asks Mattia.

Ricccardo is struggling. “Then there’s the backpack… all the equipment… and 
I’m not sure I’ve got a winter jacket…”

“Don’t be a spoilsport!” exclaims Mattia.

“Why do you say that?”

“If you don’t think it’s a good idea, just say so. Don’t make excuses.”

Riccardo is put out. “It’s always the same with you. You always decide 
everything!” “I’m sorry for wanting to do something fun,” says Mattia.

Giulio tries to diffuse the situation. He can see Riccardo has a problem and he 
slowly calms him down. The idea of doing something that they did as boys is 
still appealing, and in the end, Mattia promises to help Riccardo prepare his 
backpack and to go with him to buy a winter jacket. Everything seems settled.

But the next morning, in the shop, Riccardo’s worries surface again. He’s 
concerned about the weight of his backpack and keeps asking Mattia if he 
really needs everything on the list.

Mattia is irritated. It’s one thing to be careful, to choose wisely and not to 
overload the backpack, but Riccardo is being ridiculous. Even the gloves are a 
problem! “Do I really need these?” Riccardo asks.

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



The Mountain - Testo in inglese con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Capitolo 2. I primi dubbi

“Ma… siamo sicuri?” chiede Riccardo.

Mattia e Giulio non capiscono.

“Ecco, io…” spiega Riccardo “Non sono tanto in forma…”

“Cosa vuoi dire?” chiede Mattia.

Riccardo sembra in difficoltà “E poi lo zaino… l’attrezzatura… forse non ho una 
giacca invernale…”

“Sei proprio un guastafeste!” esclama Mattia.

“Perché dici così?”

“Se l’idea non ti piace, non cercare tante scuse e parla chiaro”.

Riccardo protesta: “Sei sempre lo stesso, vuoi decidere sempre tutto!”

“Scusa se voglio fare qualcosa di divertente” dice Mattia.

Giulio cerca di calmare i due amici. Riccardo è in difficoltà, e Giulio impiega 
molto tempo a sistemare le cose. L’idea di fare qualcosa “come da ragazzi” è 
simpatica, e alla fine Mattia promette di aiutare Riccardo a fare lo zaino, e 
anche di andare con lui a comprare una giacca invernale. Tutto sembra risolto.

Invece la mattina dopo, in negozio, la situazione peggiora. Riccardo è molto 
preoccupato del peso dello zaino e chiede sempre “Ma questo serve davvero?”

Mattia è nervoso: va bene essere attenti, va bene essere prudenti, va bene non 
caricare troppo lo zaino… ma Riccardo esagera!  Anche i guanti diventano un 
problema.

“Questi servono?” chiede Riccardo.
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“Look, Riccardo, if you’re thinking of coming to the mountains in winter 
without gloves, it would perhaps be better to stay at home.” With that, Mattia 
walks out of the shop.

A serious argument follows and only a phone call from Giulio manages to save 
the situation. “Let’s stop arguing,” he says. “Tomorrow we’re going to the 
mountains. The weather’s good – what an opportunity!”
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“Senti Riccardo: se pensi di venire in montagna d’inverno senza guanti, è 
meglio se stai a casa” esclama Mattia ed esce dal negozio.

I due litigano seriamente e solo una telefonata di Giulio riesce a salvare la 
situazione. “Basta con queste discussioni” dice Giulio “domani noi andremo in 
montagna. Il tempo è bello: è la nostra occasione”.
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Chapter 3. A Trip To The Mountains

It’s 8:30 in the morning. After a short car journey, the three friends come to a 
small parking spot. There’s a fountain, the sun is shining and there’s a 
marvellous view.

“Come and look at this,” says Giulio to Ricardo. “Isn’t it beautiful? It’s going to 
be a fantastic day!” Riccardo is still a bit grumpy, but in the end he puts his 
backpack on and the three set off for a walk in the forest.  The air is crisp and 
it’s completely silent. 

There are no other people and even the animals seem to be hiding.

“They’re all hibernating,” says Mattia. 

He has a real passion for the creatures of the mountains; he can imitate the 
sounds of many of the birds and can recognise the prints of animals in the 
snow. “An animal has been here,” he says, bending down to have a closer look.

“A deer, I think.” Riccardo stops to look, too. His problems seem to have 
vanished and finally he is having fun and enjoying the day out on the 
mountain. 

After a couple of hours walking, they arrive at the top. 

The panorama is breathtaking and the three stop to take a photo.

“I’m glad you insisted yesterday,” Riccardo says to Giulio. “It’s so beautiful 
here.” “And well done, Riccardo,” adds Mattia. 

“When we’re together, we three make a good team.”

All three are so enthusiastic that they plan another trip in two days’ time. 

The walk will be a bit longer but with an exciting objective: to spend the night 
in a mountain shelter, by the fireside.

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



The Mountain - Testo in inglese con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Capitolo 3. Un giro in montagna

Ore 8.30.  Dopo un breve viaggio in auto, i tre amici arrivano a un piccolo 
parcheggio. C’è una fontana, il sole splende e la natura offre uno spettacolo 
meraviglioso.

“Ecco, hai visto?” dice Giulio a Riccardo “ Guarda che bello! Sarà una giornata 
fantastica!” Riccardo brontola ancora un po’, ma alla fine si mette lo zaino in 
spalla. I tre iniziano a camminare nel bosco. L’aria è frizzante e il silenzio è 
assoluto. 

Non ci sono persone, e anche gli animali sembrano tutti nascosti. 

“Sono tutti in letargo” dice Mattia. 

Lui ha una vera passione per gli animali della montagna, sa imitare i versi di 
tanti uccelli e sa anche riconoscere le impronte degli animali nella neve. 

“Qui è passato un animale” dice e si abbassa a guardare. 

“Penso… un cervo”. Anche Riccardo si ferma a guardare. I suoi problemi 
sembrano scomparsi; alla fine anche lui si sta divertendo e si gode questa 
giornata nella natura. 

Dopo un paio d’ore di cammino, i tre arrivano in cima.  

Il panorama è incantevole e i tre si fermano per fare una foto.

“Per fortuna ieri hai insistito” dice Riccardo a Giulio “è bellissimo”.

“E bravo Riccardo” dice Mattia 

“Quando siamo insieme, noi tre siamo una forza!”

I tre sono così contenti che progettano una nuova gita, tra due giorni. 

La camminata sarà un po’ più lunga, ma con un obiettivo affascinante: passare 
la notte in rifugio, davanti al fuoco del camino.

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



The Mountain - Testo in inglese con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Chapter 4. On The Way To The Shelter

Two days later, the three friends are ready for the new excursion. This time the 
backpacks are heavier as they contain all the food for the evening meal.

“Have you brought your sleeping bag?” Mattia asks Riccardo.

“Yes, of course!” he replies.

“Ok, ok, sorry, I forgot you’re an old hand now!” laughs Mattia.

“Come on kids, cut it out!” laughs Giulio. “Save your breath for later.” 

The banter between the group is good-humoured and they set off full of 
confidence. The weather is good but not exceptional. 

Mattia looks at the clouds on the horizon. “I don’t like the look of those 
clouds,” he says to the others.

Riccardo laughs. “Ah, come on, don’t look for excuses. If you’re tired, say so!”

“You’re feeling strong, then? You can carry my rucksack if you like,” replies 
Mattia. “Hey, don’t be so touchy!” says Giulio with a laugh.

Laughing and joking, they continue walking in the silence of the forest. 

When the path becomes steeper the three friends stop talking; now the only 
sound that can be heard is their breathing.

Riccardo’s backpack begins to feel heavier and heavier but he must keep going. 
He can’t show weakness in front of Mattia. In fact, both Mattia and Giulio are 
very tired too but no one wants to suggest a break.

After a while, Giulio says: “Shall we stop and check the map? Then we can see 
how far we’ve come.”
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Capitolo 4. Verso il rifugio

Due giorni dopo, i tre amici sono pronti per la nuova escursione. Ora gli zaini 
sono più pesanti, c’è dentro tutto il cibo per la sera.

“Hai preso il sacco a pelo?” chiede Mattia a Riccardo.

“Ma sì, ovvio!” risponde lui.

“Ok, ok, scusa, ormai sei un esperto” ride Mattia.

“Dai bambini, smettetela” ride Giulio “Risparmiate il fiato per dopo”.

L’umore del gruppo è molto buono, i tre partono con grande fiducia. Il tempo è 
bello, ma non eccezionale. 

Mattia guarda le nuvole all’orizzonte, e dice agli altri: “Quelle nuvole non mi 
piacciono…”

Riccardo ride: “Dai dai, questa è una scusa: in realtà tu sei stanco!”

“Ti senti forte? Vuoi anche il mio zaino?” chiede Mattia.

“Eh, come sei permaloso!” dice Giulio e ride. 

Tra scherzi e risate, la camminata prosegue nel silenzio del bosco. 

Quando il sentiero diventa più ripido, i tre amici smettono di parlare: adesso 
c’è solo il rumore del loro respiro. 

Riccardo sente il peso del proprio zaino, ma deve tenere duro: non può mollare 
davanti a Mattia. In realtà anche Giulio e Mattia sono molto stanchi, ma 
nessuno vuole proporre una pausa.

Dopo un po’, Giulio dice: “Ci fermiamo e controlliamo la mappa? Così vediamo 
a che punto siamo…”
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The three throw their rucksacks on the ground and open the map. There is still 
a long way to go and it’s getting colder. 

The clouds are lower than before and they can no longer see into the distance.

“Hey, look!” says Mattia. “It’s starting to snow!”
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I tre buttano gli zaini a terra e aprono la mappa. C’è ancora tanta strada da fare 
e fa più freddo di prima. 

Le nuvole ora sono molto più basse e non si vede il panorama. 

“Ehi, guardate” dice Mattia “Inizia a nevicare!”
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Chapter 5. The Snow

“What now?” asks Riccardo. “What shall we do? Where shall we go?”

Mattia and Giulio dismiss these questions straightaway in order to reassure 
Riccardo.

“It’s not much further to the shelter,” says Mattia.

“And when we get there we’ll light a nice fire,” adds Giulio.

They all begin to walk faster now in order to get to the shelter as soon as they 
can. Now, with the dark clouds hanging low, the light in the forest is poor and 
it’s difficult to see anything. The three are struggling to keep going as the snow 
is falling more heavily.

“Damn!” shouts Giulio suddenly, as he trips over a tree root and rolls in the 
snow.

Riccardo helps him up while Mattia waits for them. 

Giulio, worried, feels his ankle.

“We must stay together,” says Mattia. “We’re in a risky situation with the snow 
covering the path. If it carries on like this we’ll have to stop somewhere.”

The pleasant forest of the morning has become a dark and hostile place where 
everything is white and frozen. The trees are covered in snow, creating an eerie 
silence: the silence of a dream but with the cold of a nightmare.

Mattia tries to follow the path but the snow is now too thick. Every step is an 
effort and Riccardo keeps complaining. “It’s lucky he has a good new winter 
jacket,” thinks Mattia. “Giulio is very quiet though. I expect he’s very cold.”

“Can we stop, lads? My ankle’s hurting,” Giulio says. The three shelter under a 
big fir tree where the snow has not penetrated. 

But now that they have stopped, the cold is getting more and more intense.

“We need a fire, straightaway,” orders Mattia.
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Capitolo 5. La nevicata

“E ora? Come facciamo? Dove andiamo?” protesta Riccardo.

Mattia e Giulio fermano subito queste domande: meglio calmare Riccardo.

“Il rifugio è vicino, manca poco…” dice Mattia.

“E poi quando arriviamo, accendiamo un bel fuoco” dice Giulio.

I tre adesso camminano veloci, vogliono arrivare al più presto al rifugio. Ora nel 
bosco la luce è scarsa, le nuvole sono basse e non si vede nulla. I tre avanzano 
a fatica, anche perché la nevicata aumenta di intensità.

“Maledizione!” esclama Giulio, mentre inciampa in una radice e rotola nella 
neve. 

Riccardo lo aiuta a rialzarsi mentre Mattia li aspetta. 

Giulio, preoccupato, si tocca una caviglia.

“Meglio rimanere insieme” dice Mattia “la situazione è diventata rischiosa. La 
neve sta coprendo il sentiero, e se continua così dovremo fermarci da qualche 
parte”.

Il bosco felice del mattino è diventato adesso un luogo ostile e buio, dove tutto 
è bianco e ghiacciato. La neve copre tutti gli alberi e crea un silenzio irreale. Un 
silenzio da sogno, ma con un freddo da incubo. 

Mattia cerca di seguire il sentiero, ma la neve è diventata troppa. Ogni passo è 
una fatica, e Riccardo continua a lamentarsi. Per fortuna la sua nuova giacca 
invernale è buona, pensa Mattia. Giulio invece è silenzioso, probabilmente ha 
molto freddo.

“Ragazzi, fermiamoci: ho male alla caviglia” dice Giulio. I tre si riparano sotto 
un grande abete, dove la neve non arriva. 

Ora però sono fermi, e il freddo diventa sempre più intenso. 

“Serve un fuoco, subito” ordina Mattia.
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Chapter 6. The Gloves

“Damn this cold, I can’t feel my fingers,” says Giulio.

“Here, take these gloves,” says Riccardo.

“What about you? Don’t you need them?”

“No, it’s fine,” replies Riccardo. “When we were in the shop, Mattia kept going 
on about gloves and I mistakenly bought two pairs!”

“Well, thanks. I’m freezing!” says Giulio, weakly.

Meanwhile, Mattia tries to light a fire. It’s not easy; the wood is frozen, the 
paper is damp and the lighter doesn’t work very well. After several attempts he 
gets a small fire going.

“We’re lost, aren’t we?” says Riccardo, suddenly. Mattia doesn’t know how to 
respond. Riccardo is an insecure type and now he’s afraid. But the real problem 
is Giulio; he’s shivering in front of the fire and not speaking.

Mattia puts an arm around Riccardo’s shoulder. “Don’t think about where we 
are. Giulio might have a broken ankle. Look, he’s shivering. Let’s look for some 
dry wood.”

It’s becoming colder and now there’s a wind: a harsh wind that threatens to 
put the fire out and that whips the snow fiercely. Mattia and Riccardo try 
everything to protect the fire but their efforts are useless. Finally, a strong gust 
of wind moves the branches of the fir tree and a pile of snow falls onto the fire.

Mattia lowers his head. Now they really are in trouble. Giulio is not looking 
good and Riccardo… Hang on, where is Riccardo?
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Capitolo 6. I guanti

“Accidenti che freddo, non sento più le dita” dice Giulio.

“Tieni, prendi questi guanti” dice Riccardo.

“E tu? Come fai?”

“Oh, non c’è problema” risponde Riccardo “Quando eravamo al negozio, 
Mattia parlava sempre di guanti e io per sbaglio… ho comprato due paia di 
guanti!” “Allora, grazie! Caspita, ho un freddo tremendo” dice Giulio debole.

Intanto Mattia prova ad accendere un fuoco. Non è facile. La legna è 
ghiacciata, la carta è umida e l’accendino funziona male. Dopo molti tentativi, 
accende un piccolo fuoco. 

“Ci siamo persi, vero?” chiede all’improvviso Riccardo. Mattia non sa cosa 
rispondere. Riccardo ha un carattere insicuro e ora è spaventato. Ma il vero 
problema è Giulio: sta tremando davanti al fuoco e non parla. 

Mattia prende Riccardo per una spalla: “Non pensare a dove siamo. Forse 
Giulio ha la caviglia rotta. Sta tremando, vedi? Cerchiamo un po’ di legna 
asciutta”.

Fa sempre più freddo, e poi c’è vento: un vento cattivo che cerca di spegnere la 
fiamma e che spinge con forza la neve. Mattia e Riccardo provano in molti 
modi di proteggere il fuoco, ma non c’è niente da fare. Alla fine, un forte colpo 
di vento muove i rami dell’abete e un mucchio di neve cade sul falò.

Mattia abbassa la testa. Ora sono proprio nei guai. Giulio sta davvero male e 
Riccardo… Un momento, dov’è finito Riccardo?
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Chapter 7. An Indian Trick

Mattia is worried. He can’t see a thing; the forest is completely white and it’s 
impossible to hear anything because of the noise of the wind.

 He tries calling “Riccardo!” but he doesn’t hear anything back. Meanwhile, 
Giulio’s ankle has swollen up and it’s impossible for him to walk.

After ten minutes have passed, Riccardo appears with some large sticks.

“What the devil….?” begins Mattia.

“I was thinking… if Giulio isn’t well, we can’t stay here,” Riccardo explains. “If 
he sleeps here, in the open….”

Mattia nods quickly. “And so?”

“So I had an idea,” says Ricardo. “I thought about what you said: that this is an 
adventure like when we were kids.”

Mattia doesn’t get it. He shakes his head.

Riccardo persists. “Oh come on! Don’t you remember? When we were at scout 
camp and I fell out of that tree?”

Mattia’s face clears. “Wait…. you want to make an Indian stretcher? One that 
you pull along the ground?”

“A travois, exactly.” Riccardo pauses. “Tell me you have some rope in your 
backpack?”

“Ye-es,” says Mattia, his voice doubtful. “I’ve got a couple of ropes….”

“Well come on then, let’s get moving!” exclaims Riccardo. “I’m really cold. I 
don’t want to stay here and freeze to death!”
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Capitolo 7. Un trucco indiano

Mattia è preoccupato. Non vede niente, il bosco è tutto bianco e il vento non 
permette di ascoltare i rumori. 

Prova a chiamare “Riccardo!”, ma niente. Intanto la caviglia di Giulio si è 
gonfiata: non può camminare, è impossibile.

Riccardo ritorna dopo dieci minuti, con alcuni bastoni.

“Ma cosa diavolo…?” dice Mattia.

“Ho pensato: se Giulio sta male, non possiamo restare qui” inizia Riccardo “Se 
dorme qui fuori…”

Mattia capisce subito e chiede: “E quindi?”

“Quindi ho un’idea” dice Riccardo “Ho pensato alle tue parole: questa è 
un’avventura come da ragazzi.” 

Mattia non capisce e scuote la testa.

Riccardo continua: “Ma come? Non ti ricordi? Quando siamo andati al campo 
scout e io sono caduto dall’albero?”

Mattia di colpo capisce: “Aspetta… Vuoi costruire una barella indiana? Quella 
che si trascina per terra?”

“Esatto!” Riccardo si ferma un attimo “Ti prego: dimmi che hai un po’ di corda 
nello zaino.”

“Sì beh, ho un paio di corde…” dice Mattia con voce dubbiosa.

“E allora forza, muoviamoci!” esclama Riccardo. “Ho freddo da morire, non 
voglio restare fermo a congelare!”
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Driven by desperation and by the cold, the two get to work. It’s been years 
since they were at scout camp but Mattia hasn’t forgotten how to tie knots. 
And so, in the space of half an hour, the two manage to get Giulio onto the 
stretcher.

“OK, we’re done,” says Mattia, beginning to drag the stretcher. “Stay near me, 
Riccardo. Let’s try going this way...”
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Spinti dalla disperazione e dal freddo, i due cominciano a lavorare. Sono 
passati tanti anni dal campo scout ma Mattia ricorda bene come fare i nodi. E 
così, nel giro di mezz’ora, i due riescono a stendere Giulio sulla barella.

“Ok, ci siamo.” dice Mattia, iniziando a trascinare la barella “Riccardo, resta 
vicino a me. Proviamo da questa parte…”
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Chapter 8. The Toast

“So, what happened next?” asks a very elegant young woman.

“Come on, Riccardo, finish the story,” adds Sara, in her white wedding dress.

“Well, with a great effort, we came down the mountain. It was difficult but I 
was never afraid and so I saved Giulio and Mattia from the snow,” Riccardo 
tells them. “I’m a bit of an expert in the mountains, you know.”

“Really?” says another young woman. “Do you like walking?”

“Oh yes, for me walking in the snow is a real pleasure,” replies Riccardo, taking 
a glass of white wine and clinking glasses with the bride.

It’s Giulio and Sara’s wedding day, and it’s a beautiful day. The bride’s 
girlfriends are all sitting together at the table, listening with admiration to 
Riccardo’s story.

The ceremony went very well, and now everyone is gathered for the reception. 
It’s very warm outside, and the tables and chairs are arranged under the trees.

Giulio and Mattia are standing a little way off from the group, watching and 
listening. “Riccardo always tells the story his way, doesn’t he?” says Giulio.

“And every time he gets even braver,” laughs Mattia.

The two approach Riccardo’s table.

“Well, have you finished the story?” asks Giulio and raises his glass. “The cake 
has arrived and now it’s time for a toast.”

“Sure!” says Ricardo. “Come on, raise your glasses!”

Everyone stands and waits for the toast. Giulio raises his glass towards Sara 
and smiles. “To love, to friendship, and to winter adventures with a happy 
ending!” says Sara.
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Capitolo 8. Il brindisi

“E poi, cosa è successo?” chiede una ragazza molto elegante.

“Su, Riccardo, racconta anche la fine” dice Sara nel suo abito bianco.

“E così, con grande fatica, siamo scesi dalla montagna. È stato difficile, ma io 
non ho mai avuto paura e ho salvato Giulio e Mattia dalla neve” racconta 
Riccardo “Io sono un grande esperto di montagna, sapete?”

“Davvero?” dice una ragazza “Ti piace camminare?”

“Certo, per me camminare nella neve è un divertimento” dice Riccardo, mentre 
prende un bicchiere di vino bianco e brinda con la sposa.

È il giorno del matrimonio di Giulio e Sara: la giornata è splendida. Le invitate 
della sposa sono tutte sedute al tavolo e ascoltano il racconto con 
ammirazione. 

La cerimonia è stata molto bella, e adesso è il momento della festa. Fa un bel 
caldo e siamo all’aperto, con i tavoli e le sedie sotto gli alberi. 

Da lontano, Giulio e Mattia guardano la scena e ascoltano.

“Riccardo racconta sempre la storia a modo suo, vero?” chiede Giulio.

“E ogni volta lui è più coraggioso” ride Mattia.

I due si avvicinano al tavolo di Riccardo.

“Allora, hai finito il racconto?” chiede Giulio e alza il bicchiere “Adesso arriva la 
torta e dobbiamo fare un bel brindisi tutti assieme.”

“Sicuro!” dice Riccardo. “Forza, prendiamo i bicchieri!”

Tutti si alzano in piedi e aspettano il brindisi. Giulio indica Sara e sorride. 

“All’amore, all’amicizia e… alle avventure invernali con il lieto fine!” brinda 
Sara.
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