
Lettura 2 livello 3  

Leggi attentamente il seguente testo 

 

Il profumo della Calabria 

 

L’agricoltura della Calabria è molto povera, perché in questa regione in estate piove 

poco e perché ci sono poche macchine agricole. Le zone della costa sono le più fertili e ci 

si coltivano, in modo intensivo, ortaggi, agrumi, fichi, olivi, viti. 

Gli olivi calabresi sono piante che hanno secoli di vita, sono grandi, belle da 

vedersi, ma producono poche olive e l’olio che si ricava ha un sapore molto intenso. Le 

arance calabresi hanno troppi semi e un colore rosso, simile al sangue, si chiamano infatti 

“sanguigne”. 

Tra i prodotti più tipici dell’agricoltura della Calabria ci sono comunque il bergamotto 

e il gelsomino. La stretta terra intorno a Reggio Calabria è infatti l’unico luogo del mondo 

dove matura il bergamotto, un agrume molto particolare. Il bergamotto non è un frutto che 

si mangia: viene coltivato pe ricavare dalla sua buccia un olio che si usa per fare molti 

profumi preziosi. E si usa nell’industria dei profumi anche il profumatissimo fiore del 

gelsomino. 

I gelsomini che rendono meravigliosa per gli occhi e per il naso, tutta la zona della 

costa che va da Reggio a Stilo, fioriscono ogni notte a milioni e milioni  come piccole 

stelle, e proprio come le stelle muoiono con il sole e si devono raccogliere al mattino 

presto. Li raccolgono donne, bambini o disoccupati che fanno molto lavoro per pochi soldi. 

Così la Calabria è una regione profumatissima. Oltre al bergamotto e al gelsomino, 

in Calabria si trovano in abbondanza la lavanda, la gaggia, la rosa, l’erba angelica, il 

geranio, il basilico, la maggiorana. E i soli nomi di queste piante ci fanno già sentire un po’ 

quel bellissimo profumo che la natura ha voluto concentrare in una delle regioni più povere 

d’Italia. 

 



 

Le seguenti frasi riguardano il testo che hai letto. Completa le frasi. 

 

La Calabria è una regione (1) ____________________ ma molto (2) ________________. 

L’agricoltura calabrese rende poco perché (3)___________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Le zone più fertili sono quelle (4) _____________________________________________. 

L’olio d’oliva che si fa in Calabria (5) __________________________________________. 

Le arance calabresi si chiamano sanguigne perché (6) ____________________________ 

_______________________________________________________________________. 

IL bergamotto matura solamente (7) __________________________________________. 

Il bergamotto è un agrume diverso dagli altri perché (8) ___________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Del bergamotto si usa (9) ___________________________________________________. 

Il gelsomino è un fiore (10) ____________, che fiorisce (11) ______________ e sfiorisce 

(12) ____________________ e si raccoglie (13) _____________________________ 

I bambini e le donne raccolgono i fiori del gelsomino perché (14) ___________________. 

L’argomento principale del testo che hai letto è (15) _____________________________. 


