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L’ESTATE È...

Estate: la seconda stagione dell’anno, compresa 
tra il solstizio d’estate e l’equinozio d’autunno. È 
la stagione in cui si registra la temperatura 
più elevata dell’anno.
Ecco la defi nizione che gli studenti di 
Topford avevano trovato sul vocabolario alla 
voce ESTATE.

SOLSTIZI: sono i due momenti dell’anno nei quali il Sole 

raggiunge il punto più meridionale e settentrionale del suo 

moto apparente (perché è la Terra a muoversi, non il sole!). 

Il solstizio d’estate nell’emisfero nord è il 21 o il 22 giugno, 

quello d’inverno il 21 o il 22 dicembre.

EQUINOZI: sono i due momenti dell’anno in cui il Sole si 

trova perpendicolare all’equatore. Nell’emisfero settentrionale, 

l’equinozio di primavera cade il 20 o 21 marzo, mentre quello 

d’autunno cade il 22 o il 23 settembre.

SOLSTIZI:
raggiunge il punto più meridionale e settentrionale del suo 
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 L’ESTATE È... L’ESTATE È...

Se a scriverla fossero stati loro, però, la defi ni-
zione sarebbe stata così: 

L’estate è la più bella stagione dell’anno 
ed è compresa tra gli esami fi nali e la ripresa del-
le lezioni. È la stagione in cui si registra la quanti-
tà di divertimento più elevata dell’anno! 

I corsi non erano terminati, ma i ragazzi ave-
vano già iniziato a passare gran parte del loro 
tempo libero all’aria aperta, per godersi le 
lunghe giornate di sole e l’aria calda.

 Violet e   PAULINA, per esempio, avevano 
fi nalmente potuto realizzare un progetto a cui 
stavano pensando da tempo: coltivare 
un piccolo orto! 
I pomeriggi trascorsi a piantare SEMINI 
e a innaffi are ben presto avevano dato i loro 
frutti, o meglio, le loro verdure: pomodorini 
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tondi e sugosi, lattughe 
fresche e croccanti, peperoni 
profumati, melanzane tonde 
e erbe aromatiche...
 Colette, invece, aveva 
fi nalmente trovato il tempo 
di girare per mercatini 
dell’usato alla ricerca di 

tesori per arricchire il 
suo guardaroba, ed era 
persino riuscita a convincere 
Pam a fare lo stesso... 
anche se le due avevano 

idee molto diverse in 
fatto di moda! 
Per  Nicky, invece, 
il modo migliore per 
trascorrere i pomeriggi 
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SEMINARE!

ANNAFFI
ARE!

GUARDA!
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 L’ESTATE È... L’ESTATE È...

di inizio estate era godersi lunghissime 
nuotate in piscina. 
E anche quel giorno, infatti, la ragazza si 
trovava nella piscina del college e nuotava 
sott’acqua gustandosi il silenzio ovat-
tato. Silenzio che svanì non appena riemerse 
dall’acqua.

EVVIVA!
NIC

KY! 
NON VEDIAMO

L’O
RA DI NUOTARE!
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 L’ESTATE È... L’ESTATE È...

- CICIC AIAI O NININ CKCKC YYY!!! -
- CICIC AIAI O NNIININNIN CCKKCKCCKC YYY!!! -

gridarono in coro i bambini radunati a bordo 

piscina.
La ragazza riprese fi ato ed esclamò: – Ben 
arrivati! Siete pronti per una nuova lezione 
di nuoto?

- CIAO NICKYYY!!! -

BENE, TUFFATE
VI!
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