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TESTO INFORMATIVO: L’ESTATE 
 
L’estate inizia il 21 giugno, quando la scuola è già finita, e finisce il 23 
settembre, quando la scuola è appena iniziata. 
In questo periodo fa molto caldo, le città si spopolano e le persone 
cercano refrigerio nei luoghi di villeggiatura: campagna, montagna o al 
mare. 
In campagna nel periodo estivo c’è un’atmosfera di serenità e quiete; i 
campi appaiono gialli per il colore delle spighe di grano maturo e sono 
arricchiti dal verde delle foglie degli alberi da frutta: ciliegi, peschi, 
albicocchi, nespoli, prugni e i fichi. 
Le mucche e le capre riposano all’ombra di grandi querce facendo di tanto 
in tanto sentire il suono argentino delle campane che portano attaccate al 
collo.. 
Alla sera si può ascoltare il canto dei grilli e il verso delle cicale e… che 
dire della visione stellata che danno nei campi e nei giardini le lucciole con 
le loro luci intermittenti? 
In montagna lungo i sentieri si possono raccogliere le dolcissime more e i 
gustosissimi e aspri mirtilli; si può respirare l’aria pura e salubre, ascoltare il 
verso di tanti animali che vagano felici e nel nostro territorio spesso si 
possono vedere le aquile  e le poiane. 
Il mare, invece, con il suo azzurro intenso offre spruzzi, schizzi e tuffi 
accompagnati dalle voci dei bambini che si godono le meritate vacanze. Il 
divertimento è proprio assicurato ed è accompagnato dalle carezze del sole 
cocente che rende la pelle dorata offrendo una bella tintarella. 
L’estate è la stagione dei mille colori fiammeggianti: il giallo dei girasoli, il 
rosso e l’arancio dei tramonti infuocati, l’azzurro del cielo e il bianco delle 
nuvole che formano nel cielo ogni tipo di personaggio immaginario e dello 
spumeggiare delle onde birichine che si infrangono sulle spiagge affollate, il 
verde delle foglie degli alberi macchiati dai colori dei frutti maturi e poi… 
all’improvviso tutto diventa secco a causa del caldo e della mancanza di 
piogge. 
 
 
 
 


