
 Аудиоскрипт 8–9-е классы 

Una vaсanza in Salento 

(in biblioteca) 

A: Cristina B: Marta 

 

A: Ehi, Marta, ciao! 

B: Cristina! Ciao, ma che ci fai qui? 

A: Sono venuta a restituire dei libri che Matteo aveva preso in 

prestito. E tu? 

B: Io sono qui per prendere in prestito un ricettario di cucina pugliese. 

Come stai? 

A: Abbastanza bene, grazie. 

B: Come "abbastanza"? Cos'è successo? 

A: Niente di particolare... Sono rientrata oggi a Milano da un viaggio 

di lavoro in Liguria. In ufficio in questo periodo c'è moltissimo da fare, 

finisco sempre tardi anche Matteo è molto impegnato. Insomma un periodo 

stressante! Non vedo l'ora di andare in vacanza! 

B: Capisco e quando andrete? 

A: Guarda, se tutto va bene, dovremmo partire la prima settimana di 

agosto. Matteo vorrebbe andare come l'anno scorso a Grosseto, in 

Toscana, ma in realtà non abbiamo ancora deciso. E voi dove andrete? 

B: Marco ed io siamo appena tornati da una settimana in Puglia con 

Valentina e Fabio. Un viaggio meraviglioso! 

A: Sai che non ci sono mai stata? Eppure è una regione che mi 

piacerebbe visitare. 

B: Dovreste andarci! Noi siamo stati a Gallipoli, nella penisola 

Salentina. E' un posto meraviglioso: la città vecchia è su un'isola, collegata 

alla terraferma da un ponte. Il mare è cristallino e ci sono tantissime 

spiagge, con sabbia chiara o con scogli. Ne abbiamo trovate alcune libere, 

completamente deserte. Davvero spettacolari! E un giorno, abbiamo fatto 



una gita a Santa Maria di Leuca, il famoso "tacco d'Italia", dove si 

incontrano il mar Ionio e il mar Adriatico. 

A: E dove avete alloggiato? 

B: Prima di partire, Valentina aveva trovato su internet un 

appartamentino in una piccola località vicino a Gallipoli. Era davvero 

comodo, a pochi metri dalla spiaggia e non troppo costoso. Un'ottima 

sistemazione. L'unico problema della Puglia è la distanza. Da Milano ci 

sono volute più di dieci ore di macchina™ 

A: Dieci ore?!? Caspita, è davvero un viaggio lungo! Matteo 

certamente quest'estate non vorrà guidare per così tante ore™ 

B: Però potreste fare una tappa intermedia™ per esempio in 

Abruzzo. Così il viaggio sarebbe meno faticoso! 

A: Uhm.. potrebbe essere un'idea. Senti, ma in generale avete speso 

molto? 

B: Guarda, direi di no. L'appartamento aveva un prezzo accettabile, 

siamo andati solo in spiagge libere e il cibo non costa molto, rispetto ai 

prezzi di Milano. E poi, Cristina, non ti puoi immaginare le delizie della 

cucina salentina! Frutti di mare, pesce... così freschi che si mangiano crudi! 

Secondo me, vale la pena di andare in Puglia solo per questo! 

A: Ahah! Sai che mi hai convinto? Stasera ne parlo con Matteo e 

vediamo cosa ne pensa. 


