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Il nonno Quintilio 

 

Avevo cinque anni. 

Quell’ estate la mamma 

mi permise di trascorrere 
quindici giorni a casa del 
nonno, che viveva in 
campagna. 

Ogni mattina, dopo 
colazione, ci recavamo in 
paese; passavamo dal 
giornalaio a prendere il suo 

quotidiano preferito, poi ci fermavamo al bar: per me comprava le 
liquirizie, lui beveva un bicchierino di liquore. 

Un giorno costruimmo insieme un aquilone; nel pomeriggio ci 
recammo sulla collina per farlo volare ad alta quota. 

Mentre tornavamo a casa, vidi un nido di quaglia in mezzo ad un 
cespuglio; dentro vi erano tre uova.  

Il nonno lo prese delicatamente e, arrivati a casa, lo mise sotto una 
lampada accesa. 

Al quarto giorno le uova si schiusero. 

Qualche giorno dopo portammo i piccoli di quaglia nel cespuglio e li 
lasciammo liberi. 

Il nonno collezionava francobolli: la sera, prima di andare a letto, li 
incollavamo nello album. 

Quanto era buono mio nonno! Quanti dolci ricordi! 

 



Comprensione 
1. Chi è il protagonista della storia? 
2. Quanti anni aveva?   
3. Quando si svolgono i fatti che racconta?  
4. Come si chiama il nonno? 
5. Quanti giorni trascorre il nipote con il nonno?    
6. Cosa facevano ogni mattina?   
7. Dove si fermavano? Perché?    
8. Che cosa costruirono un giorno?    
9. Perché si recarono sulla collina?    
10. Che cosa vide il bambino mentre tornavano 
a casa?   
11. Il nonno dove mise il nido? Perché?   
12. Dopo quanti giorni si schiusero le uova?   
13. Quale passione aveva il nonno?   
14. Come ti sembrano il nonno e il nipotino? 
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UNA PIACEVOLE SERATA  

E' un caldo pomeriggio di fine 

agosto. 

La casa è immersa in una 

quiete silenziosa. 

Quintilio, un ragazzo di 

quattordici anni, sta riposando 

alla ombra di una quercia, 

cullandosi sulla sua amaca.  

Ad un tratto pensa fra sé: 

- Questa sera, se i miei genitori 

me lo permet-tono, quasi quasi, voglio organizzare una festa, per dare 

l'addio alle vacanze e salutare i miei cugini, prima che ricominci la 

scuola. Mi farò aiutare dalla nonna, che è una cuoca esperta, a 

preparare una cenetta speciale: spaghetti alla carbonara, quaglie in 

salmì e qualche verdura fritta. 

Consulta il suo taccuino e chiama al telefono  i cinque cugini 

preferiti: Camilla, Luciano, Carlo, Angelica e Michele. 

I ragazzi curiosi e felici, accettano di cuore l'invito. 

Quintilio e nonna Cecilia si mettono al lavoro.  

Alle venti tutto è pronto: la tavola è apparecchiata e i cibi cucinati 

aspettano solo di essere mangiati!!  

Si sente uno squillo. Quintilio corre ad aprire. 

Camilla e Angelica portano una torta al liquore; Luciano, Carlo e 

Michele recano una bottiglia di digestivo alla liquirizia, preparato con 

tanta cura dallo zio Pasquale. 

Sono le ventidue e quarantacinque, si è fatto tardi! 

I ragazzi salutano il cugino, gli zii e la nonna e li ringraziano per la 

cena squisita e la piacevole serata trascorsa insieme.  

  



Comprensione 
1.Quando inizia la storia? 

2.Chi è Quintilio?  

3. Dove si trova? 

4. Che cosa sta facendo? 

5. Ad un tratto quale idea gli viene in 

mente? Perché? 

6. Da chi si farà aiutare? Perché? 

7. Quali cibi preparerà insieme alla 

nonna? 

8. Che cosa consulta? Perché? 

9. Quanti cugini invita? Come si chiamano? 

10. Come rispondono alla proposta di Quintilio? 

11. Che cosa portano i suoi cugini? 

12. A che ora termina la festa? 

13. Che cosa fanno i cinque ragazzi prima di andarsene?  
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