UN TESTO DESCRITTIVO DA LEGGERE ED ESAMINARE

IN TRENO
Voci, grida, strilli la stazione era immersa nel caos. Il treno arrivò e finalmente
sistemammo i bagagli nello scompartimento.
- Il viaggio sarà lungo e noioso – dissi a mio padre tirando un sospiro.
Il treno, intanto, partì rapidamente: scorrevano davanti ai miei occhi le cime dei monti e
file di abeti di castagni, di tigli, di faggi rossi e dorati che sembravano un incendio.
Il treno attraversò lunghe gallerie e immense pianure. Intravidi due contadini curvi su un
orticello tra i loro ortaggi e tante villette circondate da bellissimi giardini. Dai comignoli si
innalzavano fili di fumo grigio e azzurro che si disperdevano tra le foglie degli alberi.
Nei prati di folta erba verde si muovevano pecore simili a batuffoli di cotone.
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