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L’estate appena trascorsa è stata per me diversa dalle precedenti, infatti, in questa stagione è avvenuto il mio 

trasferimento da Siracusa a Catania. Durante queste vacanze estive, insieme ai miei genitori, abbiamo trascorso 

molto tempo a scegliere le rifiniture per la nuova casa: porte, mattonelle, infissi e l’arredamento dei bagni. Abbiamo 

scelto tutto con entusiasmo e personalmente non vedo l’ora che la nuova casa sia pronta e che arrivi il momento di 

andarci ad abitare. 

Quest’estate sono stata più volte al mare in una bellissima spiaggia nei pressi di Siracusa. Era posta in un’insenatura, 

a ridosso della scogliera. L’acqua era talmente limpida che vi si potevano osservare i pesci sul fondale. La spiaggia 

era immersa nel verde e per raggiungerla bisognava fare un lungo tratto di strada a piedi, ma la fatica era 

ricompensata dalla bellezza del paesaggio. 

Le mie vacanze estive non sono state solo sole e mare ma anche piacevoli escursioni. Con la mia famiglia siamo 

andati a Piazza Armerina, a Pantalica e nell’oasi faunistica di Vendicari. 

A Piazza Armerina siamo andati a visitare la “Villa del casale”: un’antica abitazione romana famosa per i mosaici che 

abbelliscono i pavimenti e alcune pareti delle numerose stanze. I mosaici raffigurano scene di vita quotidiana, scene 

di caccia, l’avvicendarsi delle stagioni e le divinità del popolo romano. 

Ho potuto vedere solo una parte della Villa perché alcune zone erano chiuse al pubblico per restauro. Ho fatto diverse 

foto ai mosaici per conservare un ricordo della giornata; la fotografia mi appassiona molto. Visitare la villa del casale 

mi ha molto interessata perché a scuola avevo studiato l’arte romana con molta passione e quindi ero preparata 

sull’argomento. 

La seconda meta delle nostre escursioni è stata Pantalica. Pantalica è una località naturalistica – archeologica situata 

vicino alla foce del fiume Anapo, è un’importante riserva naturale. In questo luogo, grazie all’abbondanza di acqua e 

alla fertilità del terreno, cresce una florida vegetazione, tra cui anche varie specie di orchidee. 

Abbiamo fatto un lungo percorso a piedi in questo paesaggio incontaminato, a stretto contatto con la natura. 

La terza ed ultima tappa delle nostre escursioni estive è stata l’oasi faunistica di Vendicari. Qui molti uccelli, tra cui 

fenicotteri rosa sostano durante il loro viaggio di migrazione. Nell’oasi si possono avvistare varie specie di animali e di 

piante. La flora è quella tipica delle zone costiere, dove c’è abbondanza di acqua con alto grado di salinità. 

La cosa bella dell’estate è che si ha molto tempo libero ed io ne ho approfittato per dedicarmi a una delle mie passioni 

preferite: la lettura. Leggere permette di volare sulle ali della fantasia. 

Ma l’esperienza più emozionante di quest’estate è avvenuta il 15 agosto. Mi trovavo nel giardino della casa di mia 

nonna e ho trovato un gattino nato da pochi giorni che era stato abbandonato dalla madre. Era tutto tremante e 

miagolava ininterrottamente. Con l’aiuto di mio padre ho adibito una scatola a cuccia, abbiamo avvolto il gattino in una 

felpa di pile per riscaldarlo e poi ho cercato di fargli bere del latte con una siringa. Il giorno dopo sono andata in un 

negozio di articoli per la cura degli animali e ho comprato un biberon specifico per gattini. Ma quando pensavo che il 

gattino si fosse ormai salvato dal suo triste destino, la situazione è andata peggiorando. Fu così che una triste mattina 

abbiamo trovato il gattino privo di vita. Che brutta sensazione vedere un esserino così piccolo e indifeso morire! A 

volte la natura è davvero crudele. 

A fine Agosto è giunto il momento di lasciare Siracusa per stabilirmi a Catania. Prima di traslocare, con i miei amici di 

scuola abbiamo organizzato una serata al MC Donald’s per salutarci. È stata una bellissima serata tra scherzi e risate 

ma il momento dei saluti è stato davvero triste. Dover lasciare i miei amici è stato davvero commovente ma grazie alla 

tecnologia di cui oggi disponiamo resteremo sempre in contatto. 

L’estate 2012 è stata davvero intensa e la ricorderò sempre per aver segnato un cambiamento nella mia vita: 

giungere in una nuova città per iniziare una nuova avventura. 
 


