
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosci questo proverbio*?  Esiste anche nel tuo paese? 
Questo antico detto vuol significare che chi viaggia lentamente non corre pericoli, o più 
in generale, chi compie le proprie azioni con calma e cautela ha più possibilità di 
successo. 
In questa attività parleremo di chi ha fatto della passione del viaggiare lentamente uno 
stile di vita e una professione. 
Se anche tu ami le passeggiate all’aria aperta seguici in questa attività di lettura e 
comprensione del testo. 
Soffermati sulle parole del racconto, prova a immaginare i luoghi descritti dalla 
narratrice e piano piano arriva alla fine del cammino insieme a lei. 
Buona lettura! 
 
 
 
*Proverbio: Detto popolare, generalmente breve, che contiene un insegnamento dato 
dell’esperienza. 
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LEGGI IL TESTO E RISPONDI ALLE DOMANDE 
 
Oggi avrei dovuto accogliere l’arrivo di due prenotazioni, su un totale di qualche decina; 
quattro persone in tutto. 
Come da routine, questa sarebbe stata la mia decima stagione, mi sarei presentata in 
albergo, vestita da montagna, loro mi avrebbero accolto con un sorriso cortese come 
sempre, un sorriso dietro al quale io ormai so intravedere anche impazienza, curiosità e 
un po’ di ansia. 
Avremmo parlato, dopo i convenevoli, del loro itinerario, delle loro eventuali richieste, 
avrei anticipato sapientemente tutte le loro domande e parecchie loro necessità, 
sbalordendoli - potenza dell’esperienza. Dalle mie parole e nei miei occhi loro avrebbero 
intuito la meraviglia che li stava aspettando già dall’indomani, quando avrebbero preso 
il sentiero che, tra gli ulivi, li conduce fuori Spoleto. Un sentiero antico, per noi spoletini 
consueto, eppure sempre nuovo. Ogni settimana l’itinerario muta i suoi dettagli al 
procedere della stagione, i bordi del sentiero si tingono di fiori diversi, gli scorci sono 
illuminati da giochi di luci ballerine quando più nitide e quando più soffuse; le campate 
avvolgenti dei boschi passano dal verde chiaro delle gemme al verde smeraldino del 
rigoglio. 
Lo scorrere lento della camminata li avrebbe condotti tra viuzze di paesi e muretti a 
secco, sguardi franchi e amichevoli degli anziani del posto, capaci di comunicare anche 
senza parlare. Negli angoli più inattesi si sarebbero confrontati con cammei di arte 
locale, tanto sconosciuta quanto preziosa: chiese, affreschi, cappelle votive si sarebbero 
dischiuse per loro grazie alla disponibilità sincera degli abitanti. 
Spoleto, Eggi, Bazzano, Poreta e poi Trevi, Montefalco, Bevagna, Spello, in cammino fino 
ad Assisi. 
I nomi delle città pronunciate con un accento diverso fanno sorridere, ma ci fanno 
sentire anche fieri delle nostre terre, grati per tanta bellezza. 
Alla fine del loro viaggio, dopo cinque giorni di cammino, avrei raccolto i loro ricordi; mi 
avrebbero raccontato di quell’improvviso panorama davanti al quale hanno perso tanto 
di quel tempo da aver fatto tardi per l’arrivo in albergo, o di quella radura nel bosco che 
li ha accolti per il picnic in maniera tanto dolce che persino gli asciutti panini del giorno 
prima sembravano deliziosi. Ci saremmo salutati: “Alla prossima!”. Di sicuro sarebbero 
tornati per qualche altro itinerario in Umbria. 
 
Che lavoro fa narratrice del racconto? 
 
Dove è solita incontrare i suoi clienti? 
 
Cosa possono vedere i viaggiatori durante il percorso? 
 
Quanto tempo dura il tragitto? 
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GRAMMATICA 
 

La narratrice usa una forma verbale particolare. Rileggiamo insieme la parte finale del 
racconto e analizziamo il modo verbale utilizzato. 
 

“Alla fine del loro viaggio, dopo cinque giorni di cammino, avrei raccolto i loro ricordi; 
mi avrebbero raccontato di quell’improvviso panorama davanti al quale hanno perso 
tanto di quel tempo da aver fatto tardi per l’arrivo in albergo, o di quella radura nel 
bosco che li ha accolti per il picnic in maniera tanto dolce che persino gli asciutti panini 
del giorno prima sembravano deliziosi. Ci saremmo salutati: “Alla prossima!”. Di 
sicuro sarebbero tornati per qualche altro itinerario in Umbria”. 
 
Questa forma verbale si chiama CONDIZIONALE COMPOSTO (O PASSATO). 
 

Il condizionale composto (o passato) descrive un’azione possibile nel passato, 
che si poteva svolgere ad una certa condizione, ma non è stata realizzata perché 
non c’erano le condizioni necessarie. 
 

Purtroppo la nostra guida non è riuscita a realizzare il suo trekking, ma ci dice lo 
stesso come sarebbe stato. 
 

Come si forma il condizionale composto? 
 

Bisogna mettere i verbi ausiliari essere o avere nella forma del condizionale semplice e 
aggiungere il participio passato del verbo principale. 

ESSERE/AVERE AL CONDIZIONALE SEMPLICE + PARTICIPIO PASSATO 

Esempio:  (Andare) Sarei andato/andata                        (Mangiare) Avrei Mangiato 
 

Mettiamo in pratica! Completa le frasi con il condizionale composto. 

1. In primavera Anna e Tom (tornare) ……………………….….a Spoleto. 

2. A maggio io (frequentato) …………………...……..un corso di italiano. 

3. Per Pasqua noi (fare) ……………………….…un trekking a Castelluccio di Norcia. 

4. A cena loro (tornare) ……………….……….in quel ristorante tipico. 

5. La sera Jhon (bere)………………...……….un buon Rosso di Montefalco. 

6. A Pasquetta noi (visitare) ………...…………..Assisi. 
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Testo scritto da Irene Maturi  
Professional tourism and trekking guide of Umbria 

     Route Manager for ATG Oxford   
https://www.atg-oxford.co.uk/ 
 

Testo didattizzato da: Artelingua Language Courses  

             Tutti i diritti sono riservati.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Arrivederci a presto! 

Spoleto 
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