
Translate all the English words and put the verbs in the Passato Prossimo or Imperfetto  

Exercise 
Ieri, (my) amico Dario ed io (went) (to) Firenze per visitare alcuni monumenti, musei e chiese.  

Firenze (is) un’incredibile città.  Molti studiosi la ritengono (the) culla (of) Rinascimento.  Questa 

non (is) (my) prima visita (to) Firenze.  Io (essere) (in) Firenze una volta due anni fa per una 

settimana.  (The) primo museo che noi (visitare) (was) (the) Galleria (of) Accademia.  Qui, noi 

(vedere) il Davide (of) Michelangelo.  (The) statua (is) (very) grande  e maestosa.  (The) sguardo 

(of) statua (is) intenso.  Dopo noi (andare) a mangiare qualcosa.  Finito il pranzo, noi 

(camminare) (to) cattedrale, Santa Maria del Fiore.  Brunelleschi (was) davvero un genio!  (His) 

cupola (is) INCREDIBILE!  (The) interno (of) cattedrale (is) magnifico ed anche enorme.  Dopo 

(our) visita (to) cattedrale1 noi (fermarsi) davanti (to) battistero.  (The) porte2 di bronzo di 

Ghiberti (are) favolosi.  Infine, noi (andare) a mangiare (at) trattoria (of) cugino di Dario.  (My) 

visita (in) Firenze (was) indimenticabile. 

 

Answer 
Ieri, il mio amico Dario ed io siamo andati a Firenze per visitare alcuni monumenti, musei e 

chiese. Firenze è un’incredibile città. Molti studiosi la ritengono la culla del Rinascimento. 

Questa non è la mia prima visita a Firenze. Io sono stato(a) a Firenze una volta due anni fa per 

una settimana. Il primo museo che noi abbiamo visitato era la Galleria dell’Accademia. Qui noi 

abbiamo veduto il Davide di Michelangelo. La statua è molto grande e maestosa. Lo sguardo  

della statua è intenso. Dopo noi siamo andati a mangiare qualcosa. Finito il pranzo, noi abbiamo 

cammiato alla cattedrale, Santa Maria del Fiore. Brunelleschi era davvero un genio! La sua 

cupola è INCREDIBILE! L’interno della cattedrale è magnifico ed anche enorme. Dopo la nostra 

visita alla cattedrale, noi ci siamo fermati davanti al battistero. Le porte di bronzo di Ghiberti 

sono favolosi. Infine, noi siamo andati a mangiare nella trattoria del cugino di Dario. La mia 

visita a Firenze era indimenticabile. 

 

                                                           
1
 Feminine word 

2
 Feminine plural 


