Autunno in Italia
Bilden Sie aus den unten stehenden Satzbausteinen sieben Sätze, die den Herbst in
Italien beschreiben.

a) Le foglie cadute dagli alberi

k) Al mattino i campi

l) e portando fiori e lumini* alle tombe.

b) visitando i cimiteri

c) Durante la vendemmia** i viticoltori

m) “colorano” boschi e parchi

n) perché molte persone protestano in piazza

d) Le giornate diventano

e) sempre più corte

o) Nei boschi si raccolgono funghi e castagne

f) raccolgono l’uva matura

p) e a fine ottobre termina l’ora legale.

g) A inizio novembre la gente

q) per preparare piatti tipici

h) Spesso si parla di “autunno caldo”

r) di tonalità gialle e rosse.

s) della stagione autunnale.

i) per produrre il vino.

j) ricorda i propri cari defunti

t) contro la politica economica del governo.

u) sono ricoperti dalla brina***.

* Lämpchen
** Weinlese
*** Reif
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Autunno in Italia
Lösung:
1) a, m, r 2) g, j, b, l 3) c, f, i 4) d, e, p 5) h, n, t 6) k, u 7) o, q, s
1. Le foglie cadute dagli alberi “colorano” boschi e parchi di tonalità gialle e rosse.
2. A inizio novembre la gente ricorda i propri cari defunti visitando i cimiteri e portando
fiori e lumini* alle tombe.
3. Durante la vendemmia** i viticoltori raccolgono l’uva matura per produrre il vino.
4. Le giornate diventano sempre più corte e a fine ottobre termina l’ora legale.
5. Spesso si parla di “autunno caldo” perché molte persone protestano in piazza contro
la politica economica del governo.
6. Al mattino i campi sono ricoperti dalla brina***.
7. Nei boschi si raccolgono funghi e castagne per preparare piatti tipici della stagione
autunnale.
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