
Soluzione intermedio/superiore es.37: 

Sabato scorso io e Teresa siamo andati al matrimonio di 
due nostri amici che avevamo conosciuto anni fa durante 
un viaggio in Grecia, Marco e Luisa. Dopo quelle vacanze 
avevamo continuato a sentirci e a incontrarci per un po’ di 
tempo, ma poi c’eravamo persi di vista. Improvvisamente, 
un mese fa ci hanno telefonato per dirci che si sarebbero 
sposati  (si  sposavano)  e  che  volevano  invitarci  al  loro 
matrimonio. Noi siamo rimasti un po’ sorpresi, ma abbiamo 
accettato perché ci faceva piacere rivederli.  
Così abbiamo  organizzato  il  viaggio  e  giovedì mattina 
siamo  partiti  per  Como,  dove  Marco  e  Luisa  avevano 
deciso  di  sposarsi  in  una  bellissima  chiesa.  Ci  siamo 
fermati in un piccolo albergo che loro avevano prenotato 
per noi: un posto davvero delizioso con un bel panorama 
sul  lago.  Abbiamo  fatto  un  po’  di  turismo  perché non 
eravamo  mai  stati  in  quella  zona.  Era  ancora  più bella 
quanto avevamo immaginato (immaginavamo).  
Il  giorno  del  matrimonio  il  tempo  era  bellissimo.  La 
cerimonia in chiesa è stata bella e commovente. Dopo io e 
Teresa siamo saliti in macchina e siamo andati al ristorante 
dove  si  sarebbe  tenuto  (si  teneva)  il  pranzo  di  nozze. 
Quando siamo arrivati, gli sposi non c’erano ancora perché 
erano occupati a fare fotografie. Mentre tutti aspettavano 
che loro arrivassero, noi abbiamo deciso di fare una breve 
passeggiata lì vicino.  Il  ristorante,  infatti,  era in un’antica 
villa con un giardino enorme che arrivava fino al lago. Era 
pieno di fiori di ogni genere! Dopo un po’ Marco e Luisa 
sono arrivati e il pranzo è cominciato.  Abbiamo fatto un 
sacco  di  brindisi  agli  sposi,  abbiamo  mangiato  piatti 
veramente squisiti e ci siamo divertiti. Verso sera Marco e 
Luisa  hanno  salutato  tutti  e  sono  andati  via,  perché il 
giorno dopo sarebbero partiti (partivano) per il loro viaggio 
di nozze. Noi invece siamo tornati in albergo e ci siamo 
goduti l’ultima sera sulle rive del lago di Como!


