RICETTA
POLLO IN AGRODOLCE
INGREDIENTI

1 polIo di 1200 g circa
2 cipolIe, 1 pugno di capperi sotto sale

1/2 bicchiere d'olio, 1 bicchiere d'aceto
1cucchiaio di zucchero
sale / pepe
IREPARAZIONE

Tagliare il poUo a pezzi e farlo cuocere a fiamma bassa con un filo d'acqua in un tegame coperto.
Portatelo cosi a meta cottura, quando cioe la forchetta infilzera la carne gia abbastanza morbida.
Versare l'olio e rosolare il pollo afiamma vivace, aggiungere poi le cipolle tagliate afettine, i capperi lavati sotto acqua corrente, salare e pepare. Cuocere afuoco moderato. Infime spolverare con lo zucchero e spruzzare con l'aceto, rimestare e lasciare evaporare l'aceto per qualehe minuto.
GLOSSARIO (da pagina 57 a pagina 63)
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Preposizioni
Seguire
Significati
Immaginare
Giacca
Sciarpa
Paio
Carne
Spesso
Come
Sposarsi
Liceo
Maglia
Stipendio
Affitto
Fortuna
Complemento
Stato in luogo
Moto a Iuogo
Termine
Modo
Tempo
Argomento
Materia
Specificazione
Partitivo
Origine
Comparativo
Da luogo
A luogo
In luogo
Mezzo
Chiacchiere
Arrabbiarsi
Vantaggio
Calma
Cose
Nascere

p.57
p. 57
p. 57
p. 57
p. 57
p.57
p. 58
p. 58
p.58
p.58
p.58
p. 58
p. 58
p.58
p.58
p.58
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p. 59
p. 59
p.60
p.60
p.60
p.60
p.60
p.61
p.61
p.61
p.61
p.63

Preposition
To follow
Meanings / Significance
To irnagine / To think up
Jacket
Sash
Pair
Meat
Often
Like, as
To get married
Secondary school / high school
Pullover / Sweater
Wage / Salary
Rent
Luck / Fortune
Complement
Local
Towards (a place)
End / Terminus
Mode/Way
Time
Subject
Material
Specification
Partitive
Origin
Comparative
From (a place)
In (aplace)
To (aplace)
Means
Chatters
To get angry
Advantage
Calm
Things
To be born

unitä
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Preposition
Folgen
Bedeutungen
Ersinnen / Ausdenken / Vorstell er
Jacke
Scharpe
Paar
Fleisch
Oft
Wie
Sich verheiraten
Gymnasium
Pulli / Pullover
Gehalt
Miete
Gluck
Bestimmung / Ergänzung
Ortsbestimmung
Bestimmung des ziels
Termin
Art
Zeit
Argument
Materie
Spezifizierung
Partitiv
Ursprung
Vergleich
Vom ort
Zum ort
Im ort
Halb
Geschwätze
Sich ärgern
Vorteil
Ruhe
Dinge
Geboren sein

Le preposizioni

semplici

Preposizioni

semplici

A-DI-DAIN -CON -SVPER - TRA - (FRA)

Le preposizioni non seguono una regola grammaticale.
Possono avere diversi significati.

ESERCIZIO: completare Ia seguente conversazione
Maria eIrene, due ragazze romane, incontrano
Roberto, un ragazzo napoletano.
ROBERTO

Ciao

Roberto.

MARIA

Ciao

Maria.

IRENE

Ciao

Irene.

ROBERTO

Dove abitate?

IRE

Abitiamo aRoma e tu dove

E

ROBERTO

10

MARIA

No, e la prima volta ehe

ROBERTO

Se volete,

IRE

Sei molto gentile,

E

?

a Napoli. Conoscete Napoli?
a Napoli.
visitare insieme la cittä,
volentieri.

CONVERSAZIONE
Mareello abita a Venezia, studia medieina. In piazza San Mareo ineontra Veroniea,
una ragazza milanese ehe visita Ia cittä,
Immaginate Ia eonversazione tra Mareello e Veroniea.

ESERCIZIO: inserire Ie preposizioni
(a, di, da, in, con, SU, per, tra,fra)
Vado
casa.
. . . . . . . . settembre comincia la scuola.
Questa macchina e . . . .. . .. mio padre.
Vivo . . . .. . .. due settimane
ltalia.
La mia giacca e
lana.
Hai visto il nuovo ristorante
Livomo?
n treno
Lucca parte alle ore 14.00.
Tomate. . . .. .. Castiglioncello
settembre?
. . . . . . . . chi studi l'italiano?

Ritomo
casa
l'autobus.
Quellibro
ricette e
mio zio.
La tua sciarpa e
quella sedia.
.
notte la metropolitana e chiusa.
Quando vai
ufficio?
Sono le 11.00
mattina.
.
i miei amici ci sono due einesi.
Vai
cucina
preparare un caffel
Stasera rimaniamo
casa .

unitd
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ESERCIZIO: completare con il verbo adatto
essere, stare, andare, parlare, conoscere, incontrare, incontrarsi, chiamarsi,
viaggiare, abitare, cucinare, avere, telefonare, ascoltare, leggere, comprare,partire
Noi
10 . . . .. .

insieme la came.
un po' di francese.

Loro . . . .. .

la musica alla radio.

10 . . . .. .

mal di testa.

Domani . . . .. .

il giomale.

Karin . . . .. .
oi . . . .. .

sempre mio zio al ristorante.

Oggi . . . .. .

un appuntamento.

Tutte le mattine . . . .. .
Noi

Tu . . . .. .

un nuovo paio di scarpe.

la pasta alla carbonara.
Michela e tu come.

10. . . .. .

Non

?....

Al mercato . . . .. .
Domani . . . .. .

a Livomo da mia madre.

?

molto bene, e tu come

Dove . . . .. .

al bar in piazza.

.

I turisti . . . .. .

spesso in autobus.

Dove

Quando . . . .. .

dal dottore?

Con chi . . . .. .

.

?
in Germania.

la frutta.
per Roma.
stasera?
Riccardo?

Il racconto di Alfonso
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Mi chiamo Alfonso e abito a Milano da tre anni.
Sono sposato e vivo con la mia famiglia.
Sono insegnante in un liceo linguistico.
Mia moglie e disoccupata e fa la casalinga.
La mattina accompagna la nostra bambina alla
scuola materna e il pomeriggio alle ore 16.00 la riporta a casa.
Il nostro appartamento e troppo piccolo per tre
persone, ma con un solo stipendio e irnpossibile
prendere in affitto una casa piü grande.
Per fortuna i nostri vicini sono simpatici.
Nel fine settirnana andiamo al cinema e qualehe
volta cuciniamo insieme.

DOMANDE

Da quanta tempo Alfonso abita a Milano?

E sposato?
ehe lavoro fa sua moglie?
Dove va la bambina?
L'appartamento

e grande?

Ha molti soldi?
Tu abiti in una grande cittä?
I tuoi vicini sono antipatici?

ESERCIZIO: vero

0

falso?

Alfonso insegna in un liceo linguistico
La moglie lavora
I vicini sono simpatici

Alfonso abita in una grande casa
Ha due bambini
La bambina esce dall'asilo alle 16.00

PROVERBIO
Chi trova un amico trova un tesoro.
A good friend is a treasure.
Ein guter Freund ist Gold wert.

unitä

5

[!]
[!]
[!]

[!J
[!J
[!J

Usi dellepreposizioni semplici
La preposizione

A si usa per i COMPLEMENTI:

Noi abitiamo a Pisa

We live in Pisa

Wir leben in Pisa

di stato in luogo

10vado a Parigi

I'm going to Paris

Ich fahre nach Paris

di moto a Iuogo

Ho dato un libro a Elisa

1gave a book to Elisa

Ich habe Elisa das buch
gegeben

di termine

Vado al mare a piedi

I'm going to the sea on foot

Ich gehe zu Fuß zum Meer

di modo

Torno a mezzogiorno

I'll return at midday

Ich komme mittags zurück

di tempo

La preposizione

DI si usa per i COMPLEMENTI:
Mario is talking about
philosophy

Mario spricht über
Philosophie

di argomento

The table is made of wood

Der Tisch ist aus Holz

di materia

Le vacanze di Pasqua

Easter holidays

Osterferien

di specificazione

Aleuni di noi parlano
cinese

Some of us speaks chinese

Einige von uns sprechen
Chinesisch

partitivo

Amo viaggiare di notte

1like travelling during the
nigh

Ich fahre gern nachts

di tempo

Giovanni e di Verona

Giovanni is from Verona

Giovanni kommt aus Verona

di origine

Paolo e piü vecchio
di Federico

Paolo is older than Federico

Paolo ist älter als Frederico

comparativo

Mario parla di filosofia
TI tavolo

e di legno
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ESERCIZIO:inserire le preposizioni adatte
Torno .....
TI libro

casa tardi.

e

Ciao .....

Antonio.

Ho mal

testa.

Marco va .....
L'auto .....

Vado in ufficio .....

Genova

mio zio e vecchia.

domani.

Senza .....

te sono tranquilla.

Lei e piu alta .....

· .... Venezia c'e la Biennale.

Dimmi
Non dirmi

Non dimenticare

venire.

La maeehina

cena

Scrivo una lettera
Aleuni .....

1nostri amici sono
Racconto la vita .....

e .....

casa tua.

Non dico niente .....

mano.

TI eane .....

Sara

Paolo.

casa tua.
Firenze.
Cesare.

Carlo.
lui.

Ritorno
Abito
10 abito

te sto bene.
me.

st.
no.
casa.
Torino.
Roma.

e scappato.

Lui e

Toronto.

speciale.

Ciao

presto.

Non hai niente
La mia giacca

politica.

Non vengo piü

lei.

Luca abita vicino .....

noi sono stranieri.

Parliamo .....

. .... notte dormo poeo.
Vicino .....

Dico tutto .....

Vengo

storia.

te non vivo.

mele.

letto presto.

Parlo .....

Senza .....

Compro un chilo

Vado

piedi.

Ca, di)

e

lana.

Il vino

Bolgheri

· .. questo passo non finiamo piü.

buono.

· .. Pisa c'e la torre pendente.

Non ho bisogno .....

La casa .....

Lucia e nuova.

unita

Il gatto .....

Sara

e molto
te.

e guarito.

La preposizione

DA si usa per i COMPLEMENTI:

Maria viene da Bologna

Maria comes from Bologna

Maria kommt von Bologna

di moto da luogo

Silvia va da Alessandra

Silvia is going to
Alessandra's

Silvia geht zu Alessandra

di moto a Iuogo

Francesca abita da Lucia

Francesca lives at
Lucia's

Francesca wohnt bei Lucia

di stato in Iuogo

Sono in vacanza da una
settimana

I have been on holiday for
aweek

Ich bin war eine Woche in
den Ferien

di tempo

La preposizione

IN si usa per i COMPLEMENTI:

Ho fatto 10 km in un'ora

I have done 10 km in an hour

Ich habe 10 km in einer
Stunde geschafft

di tempo

Vado in Sicilia

I'm going to Sicily

Ich fahre nach Sizilien

di moto a Iuogo

Sono in ltalia

I'm in Italy

Ich bin jetzt in Italien

di stato in Iuogo

Clara viaggia in autobus

Clara is travelling by bus

Clara reist mit dem Bus

di mezzo

SV si usa per i COMPLEMENTI:

La preposizione
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Su questo tavolo ci sono
molti libri

There are many books
on this table

Es sind viele Bücher auf
diesem Tisch

di luogo

La lezione di oggi e su
Machiavelli

Today's lesson is about
Machiavelli

Heute ist der Unterricht über
Machiavelli

di argomento

~

ESERCIZIO, inserire le preposizioni adatte (in, da, su)

· .... domani sono
Vivo .....

vacanza.

ltalia

un anno.

Sono .....

vacanza .....

ginnastica.

Lucia si mangia bene.

Sono

sciopero.

quanta tempo non mangi?

Abito

Francia.

Vieni

noi?

di noi ci sono chiacchiere.

.

·

ora non parlo piu,

Viaggiospesso .....

aereo.

. .... dove vieni?

Sono

camera.

Domani vengo

te.

Vengo .....

Vado .....

bicicletta .....

Viaggiospesso

auto.

. . . . . quale cittä abiti?

Il ferro . . . . . stiro

. .... chi vai oggi?

La vasca

Vengo .....

Il gatto

Sono qui

due mesi.

Le scarpe

.

·

on lavoro .....

solo.

un'ora,

Il treno

Pisa

Sono in piedi
Vado

e in ritardo.
tre ore.

banca

L'auto e

sola.

sosta vietata.

Finisco illavoro .....
Andiamo
Il vino e

farmacia.
cantina.

Mi dai illibro

tasca.

te.

Prendo un gelato .....
Studio .....

Compro un abito

vista.

sera.

e

e

bagno.
giardino.

Le auto sono
Il dipinto e

coda.
tela.

·

Spagna fa caldo.

treno.

·

invemo nevica.

appuntamento.

·

estate c'e il sole.

Vado ... vacanza
La visita

due Euro.

cinque anni.

L'altalena va

prestito?

Metto gli occhiali
Le mani .....

giomata.

Roma.

e giü.

Non ho niente

fare.

Vanno ... vacanza
Sono laureato

montagna.
storia.

unitä
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Ricamo .....

seta.

· .... noi stai bene.
Racchetta .....

tennis.

Luca.

La preposizione

CON si usa per i COMPLEMENTI:

Vado al cinema con
Roberto

I'm going to the cinema
with Roberto

Ich gehe mit Roberto ins
Kino

di compagnia

Prendo il caffe con

I take coffee with sugar

Ich nehme den Kaffee mit
Zucker

di unione

Ti saluto con amore

I greet you with love

Ich grüße dich mit Liebe

di modo

Vado a Firenze con il
treno

I'm going to Florence by train

Ich fahre mit dem Zug nach
Florenz

di mezzo

10 zucchero

La preposizione

PER si usa per i COMPLEMENTI:

Luigiparte per la Svezia

e per

Questo regalo
Andrea

Luigi is leaving for
Switzerland

Luigi ist auf dem Wegin
die Schweiz

di moto a Iuogo

This present is for Andrea

Dieses Geschenk ist für
Andrea

di vantaggio

Passo per la piazza

I'm walking across the square Ich laufe über die Platz

di moto per Iuogo

Per quanta tempo studi
ogni giorno?

How long do you study
each day?

di tempo
continuato

La preposizione

Wie lange lernst du
jeden tag?

TRA / FRA si usa per i COMPLEMENTI:

TI treno parte tra dieci
minuti

The train is leaving in ten
minutes

Der Zug fährt in zehn
Minuten ab

di tempo

La Francia e fra l'Italia
e laSpagna

France is between Italy
and Spain

Frankreich liegt zwischen
Italien und Spanien

di luogo

Tra di noi c'e un tedesco

Among us there's a german

Unter uns ist ein Deutscher

partitivo
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ESERCIZIO: inserire le preposizioni adatte (per, con, tra Ifra)

~

· .... noi c'e una grande amicizia.

. .... chi andate a teatro?

Ti tengo

mano.

Vuoivenire in vacanza .....

Il treno parte .....

Occhio

occhio.

. .... chi sono questi fiori?

Grido

il dolore.

Sono .....

. .... poco torno a casa.

Luca arriva

due ore.

C'e una lettera

Alberto.

Vadoal mare

la bicicletta.

Ascolto

Pisa e Roma.

Non arrabbiarti

Maria.

on c'e piü amore .....
Perehe non parli
Partiamo

me.

· .... un mese parto

mezz'ora.

noi.

Parliamo .....

ferie.

. .... chi parli?

Marco?

Sono felice .....

Il negozio e chiuso

attenzione.

Livorno e

Torno .....

me?

Luca.

una settimana.

Parto

l'aereo.

Lavoriamo

il Ministero.

Parla

chiarezza.

C'e un nido

i rami.

Illibro cade .....
Sta

· .. andare a Lucca,passo ... Pisa.

Passo

· .... quanti giorni ti fermi?

Lavoriamo

.....

Sara si sposa

Giampaolo.

Mangia

le mie cose.

Si passa

Questo regalo

Metto il libro

e

la porta aperta.
voi.

· .... fratelli ci capiamo.

Sto

11fax e

·

.....

il direttore.

te.

oggi e domani.

· .... pochi minuti ci fermiamo.

Dormo sempre

calrna.

attenzione.
la bocca aperta.
la via piü breve.

gli occhi chiusi.
me va bene cosi.

unitd
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terra.

nevicare.
il bosco.
lei litigo sempre!

TI bus passa .....

via Po.

Vado pazzo . . . .. la pizza.

ESERCIZIO: completare con le preposizioni semplici
DI - A - DA - IN - GON - BU - PER - TRAIFRA
- Luigi va

scuola tutti i giorni

- Dopo il corso, ritorno
- L'aereo parte

Germama

Svizzera

- Vengo

- Abito

- Sono nato

Pisa

- Quando vai

casa

- Devo andare

- Vado
Silvia

centro

farmacia

mezz'ora?

- n treno

comprare una

dente

medicina
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casa e Francesco

- Tutti i giorni vado

e

Roma

e mol-

un posto

prima classe

cucina

arriva

fare un caffe

ritardo

.

un inci-

vista mare

.

le vacanze

scuola

comprare la frutta fre-

-

il compleanno ho bisogno

una ca-

micianuova

sca
- Elena abita

America

molti an-

- Questa

statua

.................

ni
- Carlo va

lavorare

- 10 viaggio volentieri
- Il cane

mac china

vacanza

- Mio marito parIa sempre

marmo

bianco

Carrara
giocare

spiaggia

....... i genitori

notte

- Il fratello

giardino

Maria abita

Genova

........ lamamma

discoteca stasera?

- 10 vado

e

- I bambini vanno

bicicletta

Marta gioca

- Andiamo

- Ho voglia

i miei amici italiani
calcio e

mangiare un po'

.

pesce arrosto

po-

- Marco gioca

litica

tennis

Antonio

fino alle ore 15

- Domani andiamo

Torino

.

- Vado

treno

e pieno,

- L'autobus
- Luisa vive

tabaccheria

comprare

Mauro e

campagna

le sigarette
dobbiamo stare

piedi

Piazza Cavour

Venezia

- Monica non sta molto bene, ha mal
-

Milano

- Vorrei prenotare una camera

- 10 sono

.

......... domani

banca

spiaggia

autobus

- Vorrei prenotare

ltalia?

fare la spesa

e il 5

to lungo

autobus

sabato devo andare

- Andiamo

un'agenzia

estate, il mio compleanno

- Il viaggio

pelle nera

vacanza

- Devo andare

un biglietto

Luglio

ghiaccio, per favore

- Dopo illavoro torno

.

...... viaggi

via Antonio Gramsci,

- Prima

- Vorrei comprare

Tunisia

- Voglio comprare una borsa

.

Capri

un mese

- Vorrei un Martini

invitarlo

- Gabriella ha una bellissima villa all'isola

Marco e Sara

vacanza

Davide

cena

mezzogiorno

pizzeria

due giorni vado

- Devo telefonare

treno

Firenze

- Stasera andiamo
-

piedi

dove vieni? Vengo

- La casa
-

testa

gli studenti

questa classe ci sono due

giapponesi

Livorno

- 1tuoi occhiali sono

unita

5

quel tavolo

Il tempo
I GIORNI DELLA SETTIMANA

h·~I71

IL
Lunedi - Martedi - Mercoledi
Giovedi - Venerdi - Sabato

~

hA oo/o
I

LA
Dornenica

!

l

LE STAGIONI
Primavera

Estate

Autunno

IMESI

63

Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno
Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre

ESERCIZIO: rispondere

alle seguenti domande

In quale mese sei nato?

Cosa indossi in inverno?

Che eosa fai la domeniea?

Quale stagione preferisci?

Cosa mangi in estate?

In ehe periodo vai in vaeanza?

Dove vai domani?

Che giorno

e oggi?

CONVERSAZIONE
Ogni studente deve dire eosa fa durante la settimana,
in quale mese va in vaeanza e quale stagione preferisee.

PROVERBIO
Non rimandare a domani quello ehe puoi fare oggi,
Never put off till tomOITOWwhat you can do today.
Was du heute tun kannst, das verschiebe nicht auf morgen.

unitit

Inverno

Fare amicizia
In tutti i paesi e in ogni
ctt.tä c 'e una piazza. La
piazza
il centro della vita sociale,
il cuore della
cittä. Intorno alla piazza
ci sono bar, ristoranti
e
negozi. Dalla mattina alla
sera c'e sempre qualcuno.
Non si puö pensare a una
cittä 0 a un paese senza una piazza dove giovani,
vecchi e bambini si incontrano per parlare, giocare
e conoscersi. In piazza si
incontra sempre qualcuno
con cui poter parlare di
politica, di sport, di musica, di segreti, ecc ...

e

e

CONVERSAZIONE: Carla e Walter si incontrano
CARLA
WALTER
CARLA
WALTER
CARLA
WALTER
CARLA
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WALTER
CARLA
WALTER

CARLA

WALTER
CARLA
WALTER
CARLA
WALTER
CARLA

Ciao, come ti chiami?
Ciao, mi chiamo Walter e tu?
Mi chiamo Carla. Sei straniero?
Si, so no svizzero.
Dove abiti?
Abito a Basilea, e tu?
Abito aRoma. Cosa fai in Italia?
Faccio un corso d'italiano.
Perehe vuoi imparare l'italiano?
Perehe amo l'Italia e ho molti amici italiani. Tu lavori 0 studi?
Studio lingue straniere all'Universitä di
Roma.
Che cosa fai stasera?
Non 10 so ancora.
Ci incontriamo stasera in piazza?
Si, volentieri.
Allora a stasera.
Ciao a stasera.

in piazza

DOMANDE

Come si chiama la ragazza?
Chi incontra Carla?
Walter

e straniero?

Perehe Walter impara l'italiano?
Come ti chiami?
Anche tu abiti aRoma?
Chi incontri stasera?
E tu dove abiti?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.
Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione

simile.

GLOSSARIO
Vita sociale
Cuore
Conoscersi
Straniero

p. 64
p. 64
p.64
p.64

Sociallife
Heart
To know each other
Foreign

unitä
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Soziales Leben
Herz
Sich kennenlemen
Ausländer / Fremde

Conversazione
Sara e Karl si incontrano
SARA

KARL
SARA

KARL
SARA

KARL

in piazza Mazzini.

Ciao belio, cosa fai stasera?
Ciao bella, vado in discoteca con Maria e
Marco. Vieni anche tu?
Mi dispiace, stasera ho giä un appuntamenta con un mio amico. Ci vediamo domani?
Si, volentieri, conosco un locale molto carino.
Va bene, a domani sera.
Ciao, a domani.

DOMANDE

Cosa fa Karl stasera?
Sara va con Karl?
Cosa fanno Sara e Karl domani?
Com'e illocale?
Vai spesso in discoteca?
Cosa fate stasera?
Cosa fai domani?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.
Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

Lucia e Matteo sono al mare e vogliono passare la giornata sulla spiaggia
Oggi fa molto caldo, forse e meglio noleggiare un ombrellone.
MATIEO
Si, anch'io sono d'accordol Prendiamo
anche una cabina e due lettini.
LUClA
Ma e molto caro!
MATIEO
on ti preoccupare, pago io.
L ClA
Grazie, sei molto gentile.
MATIEO
Vado a chiedere al proprietario deI Bagno.
PROPRIETARIO
Buongiorno signori, questi sono i lettini, l'ombrellone e le chiavi della cabina.
MATIEO
Quanto costa tutto?
PROPRIETARIO
Per mezza giornata costa 40 Euro, per
tutta la giornata 60.
MATIEO
Grazie, rimaniamo per tutto il giorno.

Dove sono Lucia e Matteo?

LUClA

Cosa vogliono?

65
Chi paga?
Quanto costa?
Quanto rimangono al mare?
Ti piace andare al mare?
Dove vai al mare?
Ti piace affittare l'ombrellone?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.
Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

GLOSSARIO
Dispiacersi
Preoccuparsi
Lettino
Ombrellone
Cabina
Noleggiare

p.65
p.65
p. 65
p. 65
p.65
p. 65

To be sorry / To be sorry for
To worry
Deck-chair
Beach-umbrella
Cabin
To hire

unitä

5

Leid tun / Selbstmitleid
Sich Sorge machen / Sich kümmern
Liege / Liegebett
Sonnenschirm
Kabine
Leihen

Visitiamo
la pinacoteca!

unita

5

E anche
la campagna
intorno!

