
ANTHONY MOLLICA
 

L'ltalia: Ie citta nascoste 
In ogni frase abbiamo nascosto una citta.
 

Leggi attentante le frasi senza fare attenzione alia punteggiatura 0
 

agli accenti. Scrivi if nome della citta a destra.
 

Esempio: Giuseppe sa rovinare una serata! 

1. Chiudi nel garage la macchina. Fuori fa 
1.trappe freddo e potrebbe gelare 

2.	 Passi trappe tempo allo specchio: sei
 
un vera narcisista! 2.
 

3.	 A Firenze ho mangiato Ie nespole toscane;
 
sono veramente buone! 3.
 

4. Fai la prenotazione all Pensione "Cavour".
 
In questa pensione si alberga molto modesta


4.mente. 
5. Senza saperlo, ci siamo inoltrati in una 

5.boscaglia ricca di animali selvatici. 
6. I materassi si vendono nei negozi autorizzati. 6. 
7.	 Ando al cinema, rna c'era tanta gente e non
 

trove nessun posta libero. 7.
 
8.	 Durante il mio viaggio per 1'Italia, ho
 

incontrato molti commessi napo1etani; sono
 
8.veramente simpatici. 

9. Il capo della Stato fa una politica sprecona.

Etempo che si dimetta! 9.
 

10.	 Evero che tua sorella si sposa in autunno? 
Confermami 1a notizia. 10. 

11.	 La 1egge proibisce di fumare in questa 
ristorante. Poiche i1 fumo ecancerogeno 11.
vanno puniti tutti i trasgressori. 

12.	 Amo il mio nuovo fidanzato. Ha lati nascosti 
che 10 rendono attraente. 12. 
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Esempio: Giuseppe sa rovinare una serata! 

1.	 Chiudi nel garage la macchina. Fuori fa
 
troppo freddo e potrebbe gelare
 

2.	 Passi troppo tempo allo specchio: sei
 
un vero na rcisista!
 

3.	 A Firenze ho mangiato le nespole toscane; 
sono veramente buone! 

4.	 Fai la prenotazione all Pensione "Cavour". 
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Spoltdo
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In questa pensione si alberga mo1to modesta-	 rBJM.rjm1W4.mente. 
5.	 Senza saperlo, ci siamo inoltrati in una 

5. CfUjiiaJul
boscaglia ricca di animali selvatici. a	 ..

A<Slal6.	 I materassi si vendono nei negozi autorizzati. 6. 
7.	 Ando al cinema, ma c' era ta nta gente e non ?11.at:J2Jl.aJ:

trovo nessun posta libero.	 7. 
8.	 Durante il mio viaggio per l'Italia, ho
 

incontrato molti com messi napoletani; sono
 ?11.tlM.ina8.veramente simpatici. 
9.	 Il capo dello Stato fa una politica sprecona. ?1.apoJiE tempo che si dimetta!	 9. 

, 
10.	 E vero che tua sorella si sposa in autunno? 

?11il.cuwConfermami la notizia.	 10. 
11.	 La legge proibisce di fumare in questa 

ristorante. Poiche il fumo e cancerogeno '9flJ1.Oo.a 11.vanno puniti tutti i trasgressori. 
12.	 Amo i1 mio nuovo fidanzato. Ha lati nascosti 

c£ali.nache 10 rendono attraente.	 12. 
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