
Lettura 3 livello 3  

 

Ti presentiamo un testo dove mancano alcune parole. Completa il testo. 

 

I laghi di Fusine. 

 

Faggi ed abeti rossi, pini e larici si riflettono nelle ____________________ dei 

laghi che, con il passare delle ___________________ cambiano 

____________________ dal verde intenso dell’estate all’arancio dell’autunno. Tutto 

intorno si estendono le cime del gruppo del Mangart. Il Mangart, 2667 metri di 

____________________, è una delle ____________________ più imponenti delle 

Dolomiti. ____________________ di cervi, caprioli, galli cedroni con una flora del tutto 

particolare, il Parco di Fusine è una delle ____________________ più interessanti dal 

punto di ____________________ paesaggistico e naturalistico del Friuli Venezia Giulia. 

E’ strana la sua vegetazione perché i venti freddi ______________________ fra i laghi 

e le montagne. Per questo c’è un’inversione nella vegetazione, salendo si incontra 

____________________ il bosco e poi i faggi, anziché il contrario come è 

____________________. Nel parco è vietata la ___________________ e questo ha 

favorito la presenza di molti animali sempre più ____________________ in altre aree 

delle Alpi, come i cervi, i camosci e anche gli orsi che dalla Slovenia 

____________________ verso il Friuli Venezia Giulia. I laghi sono 

____________________ di pesce e ____________________ di gamberi di fiume. Tra i 

laghi il ____________________ bello è il lago inferiore. Lungo le sue 

____________________ c’è un sentiero per una passeggiata di mezz’ora. Con una 

passeggiata rilassante si può ____________________ al lago Superiore. 

_____________________ il cammino si vedono grandi massi che risalgono al periodo 

glaciale, __________________ in cui hanno avuto origine i laghi. Nel sottobosco c’è 

un’enorme ___________________, di fiori, di erbe e di cespugli. Il lago superiore è il 

____________________ di partenza per una serie di belle escursioni sulle Alpi. Dalle 

sue rive ____________________ la salita al Mangart impegnativa e consigliata solo ad 

alpinisti _____________________. 

Ma per godere dello splendido _____________________ delle Giulie e 

attraversare pascoli e boschi intatti, non è ____________________ arrampicarsi come 

degli stambecchi: si possono ____________________ delle bellissime escursioni in un 

ambiente intatto e selvaggio senza nessuna difficoltà alpinistica. 


