
Traduci dall’italiano: 

La Grecia è stata la patria delle Muse. 

Diana è la signora delle acque e delle selve. 

Roma fu padrona dei popoli, ma la Grecia fu sempre libera. 

O alunna diligente, sei la gioia della maestra! 

Le ancelle erano causa di gioia per le padrone. 

In Sicilia c’erano grandi terre e abbondanza di selve sacre a Diana. 

I contadini coltivano i campi, le sentinelle temono i lupi e i lupi uccidono gli agnelli. 

Gli uomini grandi e fieri hanno combattuto una lunga battaglia e hanno vinto. 

Darò con cura le rose alle ancelle e i libri agli alunni. 

Gli abitanti di Atene onoravano gli dei e le dee dell’Olimpo. 

O figlio pigro, ama la letteratura, non le ricchezze! 

I Romani avevano vinto una lunga guerra e uccisero gli abitanti della grande città. 

Tenere pere erano appese ai peri: la nonna chiamò i contadini diligenti e prepararono un banchetto. 

I contadini preparano grandi ricchezze per Roma e temono le guerre. 

Il popolo d’Egitto non obbediva ai Romani e Roma preparò le armi. 

Le rose vivranno con la cura dei contadini e daranno gioia alle padrone. 

La discordia delle dee fu la causa di una lunga guerra e la guerra uccise grandi uomini. 

I contadini avevano coltivato i campi con grande impegno. 

Temiamo le malattie degli alti pioppi e dei grandi faggi. 

O maestri, date i libri ai fanciulli e onorate con diligenza gli dei e i sacri templi! 

Non le parole, ma gli esempi dei maestri guidano gli alunni. 

Coltiverò la terra, taglierò i ciliegi fruttiferi e legherò i rami delle rose con diligenza. 

Il padrone ha mandato una lettera ai figli: i figli pigri hanno trascurato lo studio. 

Il maestro e i discepoli portavano abbondanza di vittime agli altari delle dee. 

C’erano selve nelle isole d’Italia e nelle selve c’erano le colombe preda delle aquile. 

La letteratura è bella, amate lo studio con impegno, o alunni, e vivrete felici! 

L’abbondanza di uva è gioia per l’agricoltore e con l’uva procura grande ricchezza alla famiglia. 


