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1. LE ZONE DI PRODUZIONE IN ITALIA 

1.1. Célkitűzés 

A kurzus célja, hogy  a hallgatók elérjék a Közös Európai Referenciakeret hatfokú skálájának 

második szintjét, azaz az A2-es szintet mind a négy nyelvi alapkészségben (hallott szöveg értés, 

olvasott szöveg értés, beszédkészség – szóbeli kifejezőkészség és íráskészség – írásbeli 

kifejezőkészség), valamint a hallgatók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

továbbfejlesztése, azzal a céllal, hogy képesek legyenek a borászathoz, borkultúrához tartozó szókincs, 

nyelvhasználat elsajátítására, egyszerűbb szakmai szövegek megértésére, fordítására, valamint írására 

(pl. e-mail). Az adott szakterülettel összefüggő szituációkban megértsék a beszélgetőpartnert és 

tudjanak reagálni a hallottakra. 

 

1.2. A kurzus tartalma 

Progetto italiano című tankönyv 6-11 leckéi, nyelvi alapok A2 szinten, gyakorlatok 

Egyszerűbb szakszövegek és az azokhoz kapcsolódó feladatok 

Országismeret: történeti, földrajzi, gazdasági, politikai és kulturális adottságok 

Országismeret speciális megközelítésből: Olaszország borkultúrája 

Szakterülethez kapcsolódó szituációk szóban és írásban 

 

1.3. A kurzus tömör kifejtése 

A kurzus alapját a Progetto italano c. tankönyv 6-11. leckéiképezi, amely az A2 szintnek megfelelő 

nyelvtani struktúrákat (főnév és melléknév egyeztetése, végződések, többes számok, személyes 

névmások, igeragozás, határozott és határozatlan névelők, módbeli segédigék, prepozíciók, birtokos 

névmások, passato prossimo, jövő idő), kommunikációs elemeket (bemutatkozás, telefonbeszélgetés, 

e-mail írás, információk adása és kérése, ismerkedés, köszönés, leírás, bemutatás, meghívás 

elfogadása, visszautasítása, idő, dátum kifejezése, bizonytalanság, kétség kifejezése, múlt és jövő idejű 

események elmesélése) és szókincset (család, szabadidő, kommunikáció, ételek, italok, rendelés, 

ünnepek, utazás) tartalmazza. 

Ezen kívül a hallgatók ismereteket szerezhetnek Olaszországról (pl. tartományok, fontosabb 

városok, nevezetességek stb.) illetve az olasz borkultúráról (borvidékek, szokások) és elsajátítják az 

ehhez szükséges szókincset egyszerű szövegek, internetes oldalak alapján. 

 

1.4. Kompetenciák és követelmények 

A kurzus a receptív és produktív idegen nyelvi kommunikatív kompetenciák fejlesztésén alapul 

szóban és írásban. 

A követelmények megállapításánál a Közös Európai Referenciakeret hatfokú skálája irányadó az 

olvasásértés, beszédértés, beszédkészség, íráskészség, valamint a szóbeli és írásbeli interakció 

területén. 

A kurzus során teljesítendő követelmények a négy nyelvi alapkészség szerint: 

Beszédértés:  

Olvasás:. 

Társalgás:  

Íráskészség:  

Tanulási tanácsok, tudnivalók 
S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. 

Libro dello studente. 

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. 

Libro degli esercizi. 

1.1 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

1.1.1 Definizioni 

Esercizio 1  
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Fate l’accoppoiamento. 

1. il vigneto a. è una bevanda alcolica, ottenuta dalla 

fermentazione totale o parziale del 

frutto della vite, l’uva e del mosto 

2. il vitigno b. o vigna, è un appezzamento di terreno 

dedicato alla monocultura della vite 

3. il vino c. è una pianta da cui viene fatto il vino 

4. la viticoltura d. è una particolare varietà di vite 

generalmente utilizzate per la 

produzione di vino. 

5. la vite e.  è la pratica della coltivazione della 

vite per la produzione del vino 

 

 

1.1.2 Cosa vedete sulla foto? 

Esercizio 2  

Descrivete la foto usando le espressioni elencate sotto. 

 
la vigna/il vigneto 

la collina 

l’uva 

la vite: il fusto, le foglie, i frutti 

la bacca/l’acino: la buccia, la polpa, il semi/i vinaccioli 

verde, azzurro 

bel tempo: sole, il cielo 

il filare 

 



12 

 

1.1.3 Le zone di produzione in Italia 

 
In Italia tutte le regioni sono zone di produzione. Vediamo ora le regioni e le loro sedi. 

Esercizio 3 Quardate la mappa e scrivete la sede a ognuna delle regioni. 

 

 

 
 

Regione Capoluogo 

Valle d’Aosta  

Piemonte  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Italian_regions_provinces.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Italian_regions_provinces.svg
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Liguaria  

Lombardia  

Trention-Alto Adige  

Veneto  

Friuli-Venezia Giulia  

Emilia-Romagna  

Toscana  

Umbria  

Marche  

Lazio  

Abruzzo  

Molise  

Campania  

Puglia  

Basilicata  

Calabria  

Sicilia  

Sardegna  

 

 

1.1.4 Comprensione scritta 

Esercizio 4 

Leggete il testo e trovate le corrispondenti versioni italiane delle espressioni 

ungheresi elencate sotto. 

Il clima cambia il vigneto italiano, in 30 anni uve più precoci, meno acide e più dolci 

Con un calo stimato attorno al 10 per cento rispetto alla media degli ultimi cinque anni e 

nel giorno più caldo dell’anno, è iniziata in Italia la vendemmia 2012, partita con la raccolta 

delle uve in Franciacorta destinate alla produzione dell’omonimo spumante, nell’azienda 

Lenza di Coccaglio, nel Bresciano. E’ quanto afferma la Coldiretti che nel sottolineare che per 

quest’anno si stima una produzione nazionale molto contenuta, intorno ai 40-43 milioni di 

ettolitri, sui livelli dello scorso anno, anche se la qualità delle produzioni vinicole si annuncia 

tra buona e ottima. 

Danni ai vigneti per la siccità a macchia di leopardo. I risultati produttivi definitivi 

dipenderanno dall’andamento climatico delle prossime settimane, anche se – ricorda 

Coldiretti – il caldo e la siccità si sono fatti sentire nei vigneti. Se Nerone sta costringendo le 

aziende a vendemmiare solo di mattina per evitare stress alle uve, le alte temperature hanno 

già causato problemi tra i filari, seppur con risultati differenti sul territorio italiano. I cali 

produttivi maggiori si dovrebbero verificare nelle regioni che hanno sofferto di più la 

mancanza di pioggia, dalla Puglia (-15-20%) al Veneto (-10%), dalla Toscana (-10%) 

all’Emilia-Romagna (-5/10%), dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Problemi anche per i 

vigneti di Lombardia, con una situazione grave proprio in Franciacorta dove si stima un calo 

di oltre il 20 per cento della produzione del celebre spumante.Decisamente migliore la 

situazione nelle altre regioni, tanto che nel Lazio, in Sicilia e in Sardegna si potrebbe avere un 

aumento. 

10 % körüli csökkenés ...................................................................................................... 

szüret   

 ...................................................................................................... 

    ...................................................................................................... 

http://argav.wordpress.com/2012/08/09/il-clima-cambia-il-vigneto-italiano-in-30-anni-un-grado-in-piu-di-gradazione-alcolica-e-uve-raccolte-con-un-mese-di-anticipo/
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szüretelni  

 ...................................................................................................... 

szőlő, szőlőskert 

 ...................................................................................................... 

szárazság  

 ...................................................................................................... 

csapadékhiány  

 ...................................................................................................... 

emelkedés, növekedés ...................................................................................................... 

a sorok között 

 ............................................................................................................. 

 

Esercizio 5 

Rispondete alle domande. 

1. Quando è iniziata la vendemmia in Italia nel 2012? 

2. Che cosa stimano gli esperti rispetto alla media degli ultimi anni? 

3. Come sarà la qualità delle produzioni vinicole secondo le stime? 

4. Che cosa ha causato danni ai vigneti? 

5. Per quale motivo si deve vendemmiare solo di mattina? 

6. In quale regioni si dovrebbero verificare i cali maggiori e perché? 

7. In quali regioni si potrebbe aspettare un aumento? 

 

1.1.5 Le strade di vino 

Esercizio 6  

Leggete il testo e completatelo con le parole elencate sotto. 

Il vino, specie negli ultimi anni, ................... soprattutto attrattore turistico, una sorta di 

monumento da tavola intorno al quale costruire viaggi alla scoperta di bellezze paesaggistiche 

oltre che della buona ................ italiana. 

E’ sulla scorta di questo elemento, vale a dire il vino come risorsa, che nascono le 

“Strade del Vino”, un sistema di offerta ..................... che ruota intorno ai luoghi di 

produzione del nettare degli ............. 

In ogni regione d’Italia sono diversi i percorsi che si snodano attraverso le aree delle 

Docg, delle Doc e degli Igt, i codici che riconoscono le particolari peculiarità di ogni vino.  

Seguendo itinerari omogenei, in tal modo, è possibile conoscere vigneti, entrare nelle 

cantine, partecipare alla vita di campagna e vedere da vicino come le aziende ..........................  

Ma anche soggiornare negli agriturismi o negli ...................... che si trovano in zona 

ovvero sedersi a tavola di uno dei ristoranti tipici che propongono gli abbinamenti tra le 

pietanze tradizionali e le migliori selezioni di etichette locali. 

Le "Strade del Vino" sono degli enti regolati da un’apposita .................... quadro 

(268/99) che le definisce come "percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i 

quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole o 

associate aperte al pubblico". 

L’obiettivo della strada del vino, dunque, è non solo quello di .......................... la 

produzione di ogni singola realtà territoriale, ma anche quella di valorizzare il territorio e tutto 

quanto di naturale, artistico ed architettonico insiste su di esso.  

E’ facile intuire, alla luce di quelle che sono le primizie italiche in fatto sia di prodotti 

.................. che di risorse artistiche, che andar per vini equivale a compiere un viaggio 

attraverso la storia, gli usi, le tradizioni.  

http://www.agendaonline.it/gastronomia/
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Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dal Piemonte alla Campania, dal Veneto alla 

.................., le strade del vino, viste nel loro insieme, toccano tutti i principali centri della 

millenaria storia italiana, vista con un occhio particolare, quello del buon gusto.  

 

(vinificano, alberghi, legge, Toscana, promuovere, tipici, è divenuto, dei, cucina, 

turistica) 

(http://www.agendaonline.it/stradedelvino/) 

 

1.1.6 Clima, tempo che fa 

 

Esercizio 6 

Leggete il testo e raccogliete le informazioni sul rapporto tra clima e vite. 

 

Le zone di coltivazione della vite si trovano quasi esclusivamente fra il 30° ed il 50º 

grado di latitudine nord e sud, e ad un'altitudine compresa tra il livello del mare ed i 1000 

metri circa. 

La vite è quindi una pianta che si adatta a climi molto differenti tra loro; tuttavia, 

all'aumentare della latitudine (e dell'altitudine) si preferisce la coltivazione delle uve a bacca 

bianca, meno resistenti ai freddi autunnali e quindi vendemmiabili a fine estate, mentre al 

diminuire della latitudine (e dell'altitudine) si preferisce coltivare uve a bacca rossa e vitigni 

che possono essere sottoposti alla cosiddetta “vendemmia tardiva”, destinati a produrre vini 

ad elevata gradazione alcolica. 

I fattori fondamentali che permettono di ottenere delle ottime uve da vino, e quindi dei 

vini di qualità, sono il vitigno (varietà di vite utilizzata), il tipo di terreno (uno stesso vitigno 

fornisce prodotti più o meno buoni a seconda del tipo di terreno in cui è piantato), il “sesto 

d'impianto” o densità di distribuzione delle piante (con sesti d'impianto fitti si producono 

pochi grappoli di uva per pianta ma di migliore qualità), il tempo di esposizione alla luce 

(almeno 1600 ore/anno), il clima temperato, la zona in cui si trova la vigna (in Italia i pendii 

collinari sono solitamente le zone di produzione dei vini migliori). 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Enologia) 

 

Esercizio 7 

Completate la tabella con gli aggettivi riguardanti il tempo che fa 

variabile, moderato, sereno, sparsa, in diminuzione, abbondante, chiaro, in aumento, 

forte, umido, piovoso, leggero, nuvoloso, minima, massima, coperto, lieve, sereno, nebbioso, 

impetuoso, media, velato 

tempo vento cielo temperatur

a 

pioggia 

     

     

     

     

 

 

1.2 CHIAVI DEGLI ESERCIZI 

Esercizio 1  

Fate l’accoppoiamento. 

1. b 

http://www.agendaonline.it/stradedelvino/
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitigno
http://it.wikipedia.org/wiki/Enologia
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2. d 

3. a 

4. e 

5. c 

 

Esercizio 2  

Descrivete la foto usando le espressioni elencate sotto. 

Sulla foto vediamo un vigneto, detto anche vigna che è un appezzamento di terreno 

dedicato alla monocultura della vite. Il vigneto (in generale)si trova in collina. Il vigneto è 

composto da tanti filari. I filari sono lunghissimi. La pianta si chiama uva e ha foglie verdi. 

Quando il frutto è maturo si possono vedere bacche gialle o rosse. L’acino ha una buccia, 

dentro sono dei semi che si chiamano vinaccioli. Mi sembra che questo vigneto sia in Italia, 

forse in Toscana o in Spagna. Secondo me sicuramente in un paese mediterraneo. Il clima del 

paese è caldo con molta pioggia e molto sole. La vite ha bisogno di tantao sole per diventare 

matura. Sulla foto il cielo è azzurro e sereno, non ci sono delle nuvole, non è per niente 

coperto. Forse tira un po’ di vento. E estate, fra poco si raccoglie l’uva per fare vino. 

Esercizio 3 Quardate la mappa e scrivete la sede a ognuna delle regioni. 

 

Regione Capoluogo 

Valle d’Aosta Aosta 

Piemonte Torino 

Liguria Genova 

Lombardia Milano 

Trention-Alto Adige Trento 

Veneto Venezia 

Friuli-Venezia Giulia Trieste 

Emilia-Romagna Bologna 

Toscana Firenze 

Umbria Perugia 

Marche Ancona 

Lazio Roma 

Abruzzo l’Aquila 

Molise Campobasso 

Campania Napoli 

Puglia Bari 

Basilicata Potenza 

Calabria Catanzaro 

Sicilia Palermo 

Sardegna Cagliari 

 

Esercizio 4 

Leggete il testo e trovate le corrispondenti versioni italiane delle espressioni 

ungheresi elencate sotto. 

10 % körüli csökkenés il calo stimato attorno al 10 per cento 

szüret    la vendemmia 

    la raccolta dell’uva 

szüretelni   vendemmiare 

szőlő, szőlőskert  il vigneto 

szárazság   la siccità 
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csapadékhiány   la mancanza di pioggia 

emelkedés, növekedés aumento 

a sorok között   tra i filari 

 

Esercizio 5 

Rispondete alle domande. 

1. Quando è iniziata la vendemmia in Italia nel 2012? 

La vendemmia è iniziata nel giorno più caldo dell’anno. 

2. Che cosa stimano gli esperti rispetto alla media degli ultimi anni? 

Gli esperti szimano un calo attorno al 10 per cento. 

3. Come sarà la qualità delle produzioni vinicole secondo le stime? 

La qualità delle produzioni vinicole si annuncia tra buona e ottima. Si stima una 

produzione nazionale molto contenuta, intorno ai 40-43 millioni di ettolitri. 

4. Che cosa ha causato danni ai vigneti? 

La siccità a macchia di leopardo/il caldo/le alte temperature hanno causato danni ai 

vigneti. 

5. Per quale motivo si deve vendemmiare solo di mattina? 

Si deve vendemmiare solo di mattina per evitare stress alle uve. le alte temperature 

causano problemi tra i filari. 

6. In quale regioni si dovrebbero verificare i cali maggiori e perché? 

I cali maggiori si dovrebbero verificare nelle regioni che hanno sofferto di più la 

mancanza di pioggia come la Puglia, il Veneto, la Toscana, l’Emilia – Romagna, il Piemonte, 

il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia. 

7. In quali regioni si potrebbe aspettare un aumento? 

In Lazio, in Sicilia e in Sardegna si potrebbe aspettare un aumento. 

Esercizio 6 Leggete il testo e completatelo con le parole elencate sotto. 

Il vino, specie negli ultimi anni, è divenuto soprattutto attrattore turistico, una sorta di 

monumento da tavola intorno al quale costruire viaggialla scoperta di bellezze paesaggistiche 

oltre che della buona cucina italiana. 

E’ sulla scorta di questo elemento, vale a dire il vino come risorsa, che nascono le 

“Strade del Vino”, un sistema di offerta turistica che ruota intorno ai luoghi di produzione del 

nettare degli dei. 

In ogni regione d’Italia sono diversi i percorsi che si snodano attraverso le aree delle 

Docg, delle Doc e degli Igt, i codici che riconoscono le particolari peculiarità di ogni vino.  

Seguendo itinerari omogenei, in tal modo, è possibile conoscere vigneti, entrare nelle 

cantine, partecipare alla vita di campagna e vedere da vicino come le aziende vinificano.  

Ma anche soggiornare negli agriturismi o negli alberghi che si trovano in zona ovvero 

sedersi a tavola di uno dei ristoranti tipici che propongono gli abbinamenti tra le pietanze 

tradizionali e le migliori selezioni di etichette locali. 

Le "Strade del Vino" sono degli enti regolati da un’apposita legge quadro (268/99) che 

le definisce come "percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali 

insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole o 

associate aperte al pubblico". 

L’obiettivo della strada del vino, dunque, è non solo quello di promuovere la 

produzione di ogni singola realtà territoriale, ma anche quella di valorizzare il territorio e tutto 

quanto di naturale, artistico ed architettonico insiste su di esso.  

E’ facile intuire, alla luce di quelle che sono le primizie italiche in fatto sia di prodotti 

tipici che di risorse artistiche, che andar per vini equivale a compiere un viaggio attraverso la 

storia, gli usi, le tradizioni.  

http://www.agendaonline.it/gastronomia/


18 

 

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dal Piemonte alla Campania, dal Veneto alla Toscana, 

le strade del vino, viste nel loro insieme, toccano tutti i principali centri della millenaria storia 

italiana, vista con un occhio particolare, quello del buon gusto.  

(http://www.agendaonline.it/stradedelvino/) 

 

Esercizio 6 

Leggete il testo e raccogliete le informazioni sul rapporto tra clima e vite. 

La vite è una pianta che si adatta a climi molto differenti tra loro. 

Il clima temperato permette di ottenere delle ottime uve da vino. 

Le uve a bacca bianca sono meno resistenti ai freddi autunnali e quindi vendemmiabili a 

fine estate. 
Le uve a bacca rossa sono più resistenti ai freddi autunnali, possono essere sottoposti alla 

vendemmia tardiva. 

Esercizio 7 

Completate la tabella con gli aggettivi riguardanti il tempo che fa 

 

tempo vento cielo temperatura pioggia 

variabile moderato sereno in diminuzione sparsa 

umido forte chiaro in aumento abbondante 

piovoso leggero nuvoloso minima  

sereno lieve coperto massima  

nebbioso impetuoso velato edia  

 

 

 

1.3 INFORMAZIONI UTILI 

Le strade del vino in Italia 

ABRUZZO  

CONTROGUERRA 

COLLINE DEL DUCATO 

COLLINE PESCARESI  

TREMONTI E VALLE PELIGNA 

COLLINE TEATINE 

TRATTURO DEL RE 

ALTO ADIGE 

STRADA DEL CALDARO  

BASILICATA  

VOLTURNO 

CALABRIA  

CAMPANIA 

IL SANNIO BEVENTANO LA "TERRA DI LAVORO" L'IRPINIA 

I CAMPI FLEGREI, L'ISOLA DI ISCHIA, IL VESUVIO  

LA COSTIERA AMALFITANA  

IL CILENTO  

EMILIA ROMAGNA 

CITTA', CASTELLI E CILIEGI  

COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA  

STRADA DEI COLLI PIACENTINI  

FRIULI-VENEZIA GIULIA  

http://www.agendaonline.it/stradedelvino/
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STRADA DELLA ZONA DEL COLLIO  

STRADA DEL TERRANO  

LAZIO  

STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI  

STRADA DEI VINI DELL'ALTA TUSCIA  

STRADA DEI VINI DELLE ZONE DEL CESANESE  

LIGURIA  

ALBENGA  

LOMBARDIA  

COSTIERA DELLA VALTELLINA  

LA VALCALEPIO ED IL LOTTO  

LA SUPERBA FRANCIA CORTA 

DA BRESCIA ALLA RIVIERA DEL GARDA  

ZONA DEI VINI MANTOVANI  

ZONA DI SAN COLOMBANO  

L'ANFITEATRO DELL'OLTREPO PAVESE  

MARCHE  

STRADA DEL PARCO DEL CONERO (PRIVATA)  

MOLISE  

PIEMONTE 

STRADA DELL'ALTO MONFERRATO 

STRADA DEL MONFERRATO 

COLLI TORTONESI 

L'ASTESANA 

ROERO 

LANGHE  

STRADA DEL BAROLO  

STRADA DEL BARBARESCO  

LE COLLINE SALUZZESI  

IL PINEROLESE  

IL CANAVESE  

PUGLIA 

STRADA DEI VINI DOC DEL TAVOLIERE S.SEVERO E CACC'E MITT DI 

LUCERA  

STRADA DEGLI ANTICHI VINI ROSSI  

STRADA DEL VINO DOC CASTEL DEL MONTE  

STRADA DEI VINI GIOIA DEL COLLE E GRAVINA  

STRADA DEI VINI DOC LOCOROTONDO E MARTINA FRANCA 

STRADA DEI VINI DOC PROMITIVO DI MANDURIA E LIZZANO 

STRADA DEI VINI DELLA MESSAPIA 

STRADA DEL VINO DEL CAPO DI LEUCA  

STRADA DEI VINI DEL SALENTO LECCESE  

SARDEGNA  

NURRA, PLANARGIA, LUGODORO, MEILOGU 

GALLURA, ANGLONA 

OGLIASTRA E BARBAGIE 

CAMPIDANO E ORISTANO, SINIS, MARMILLA 

CAMPIDANO DI CAGLIARI SARRABUS, TREXENTA 

SULCIS 

SICILIA  
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STRADA DEL BIANCO D'ALCAMO 

STRADA DELL'EST E SUD EST DI PALERMO  

STRADA DEL MARSALA E DEL MOSCATO DI PANTELLERIA 

STRADA DELLA SICILIA OCCIDENTALE 

STRADA DELLA MALVASIA E DELLE ISOLE LIPARI  

STRADA DEI VINI DELL'ETNA 

STRADA DEL CERASUOLO DI VITTORIA E DEL MOSCATO DI NOTO 

TOSCANA  

STRADA DEL VINO CHIANTI COLLI FIORENTINI  

STRADA DEL VINO COLLINE LUCCHESI E MONTECARLO 

STRADA DEI VINI CHIANTI RUFINA E POMINO 

STRADA DEL VINO MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA 

STRADA DEL VINO COSTA DEGLI ETRUSCHI 

STRADA DEL VINO COLLI DI CANDIA E LUNIGIANA 

STRADA DEL VINO DELLE COLLINE PISANE  

STRADA MEDICEA DEI VINI DI CARMIGNANO 

STRADA DEL VINO VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 

STRADA DEL VINO COLLI DI MAREMMA 

STRADA DEL VINO DI MONTEPULCIANO 

STRADA DEL VINO DI MONTESPERTOLI  

STRADA DEL VINO TERRE DI AREZZO  

STRADA DEL VINO DI MONTECUCCO  

TRENTINO 

UMBRIA 

STRADA DEL SAGRANTINO 

STRADA DI ORVIETO-AMELIA-AMERINA  

STRADA DEI VINI DEL LAGO TRASIMENO  

VALLE D'AOSTA 

ROUTE DES VINS  

VENETO  

STRADA DEL BIANO CI CUSTOZA 

STRADA DEL BARDOLINO 

STRADA DEI VINI VALDADIGE  

STRADA DELLA VALPOLLICELLA 

STRADA DEL SOAVE  

STRADA DEL RECIOTO DI GAMBELLARA  

STRADA DEI VINI DOC DI BREGANZE  

STRADA DEI COLLI BERICI  

STRADA DEL PROSECCO 

STRADA DEI VINI MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI  

STRADA DEI VINI DEL PIAVE  

STRADA DEI VINI DEL LISON PRAMAGGIORE  

STRADA DEL VINO MONTI LESSINI 

 

1.4  RIASSUNTO 

Il vigneto è una particolare varietà di vite generalmente utilizzate per la produzione di 

vino. 

Il vitigno o vigna, è un appezzamento di terreno dedicato alla monovultura della vita 
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Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione totale o parziale del frutto 

della vite, l’uva e del mosto. 

La viticoltura è la pratica della coltivazione della vite per la produzione del vino. 

La vite è una pianta da cui viene fatto il vino. 

Le regioni d’Italia:  

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna,  

Rapporto clima e vite 

Tempo: variabile, umido, piovoso, sereno, nebbioso 

Vento: moderato, forte, leggero, lieve, impetuoso 

Cielo: sereno, chiaro, nuvoloso, coperto, velato 

Temperatura: in diminuzione, in aumento, minima, massima, media 

Pioggia: sparsa, abbondante 

 

1.5 GLOSSARIO 

 

abbondante bő, bőséges 

acido savanyú 

alcolico alkoholtartalmú 

bacca, la szem 

bevanda, la ital 

buccia, la héj 

calo, il  csökkenés 

cambiare megváltoztat, megváltozik 

clima, il éghajlat 

collina, la domb 

coperto borult 

dolce édes 

fermentazione, la erjedés 

filare, il sor 

foglia, la levél 

forte erős 

frutto, il gyümölcs, termés 

fusto, il szár 

generalmente általában 

il mosto must 

in aumento emelkedő 

in diminuzione csökkenő 

l’uva szőlő 

la vite szőlő 

moderato mérsékelt 

nebbioso ködös 

nuvoloso felhős 

ottenere kinyer, kap 

parziale részleges 

pianta, la növény 

piovoso esős 

polpa. La gyümölcshús 
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produzione (la) vinicola szőlőtermesztés 

produzione, la termelés 

raccolta, la szedés, gyűjtés 

seme, il mag 

sereno derült 

siccità (la) szárazság 

tempo, il idő 

totale teljes 

umido nedves, párás 

utilizzare használni 

variabile változó 

vendemmia, la szüret 

vigna, la szőlőbirtok 

vigneto, il szőlőbirtok 

vinacciolo, il mag 

vite, la szőlő(növény) 

viticoltura, la szőlészet 

vitigno, il szőlő 
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2. L’UVA, I DIVERSI TIPI DI VINO 

2.1. A lecke célja 

A lecke célja a szőlővel, a borral kapcsolatos szakkifejezések elsajátítása, a különböző 

borfajták nevének megismerése olaszul. 

2.2. A lecke rövid tartalma 

1. Vino-vite-Definizioni 

2. La pianta 

3. I diversi tipi di vino. 

2.3. A tananyag kifejtése 

2.3.1. Vino – vite – Definizioni 

Esercizio 1 

……………………….. è una bevanda alcolica fermentata, ottenuta esclusivamente 

dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, o del mosto. 

…………………………... è lo studio del vino in generale. Essa si occupa della 

viticoltura, della vinificazione, dell’affinamento (compresa la conservazione in cantina) e 

della degustazione. 

………………………. è il frutto maturo della vite. 

…………………………..è una pianta presete nelle zone temperate della pianeta. La 

spiecie più importante è la Vitis vinifera 

(la vite, l’uva, il vino, l’enologia) 

2.3.2. La pianta 

 
 

Esercizio 2 

Accoppiate le parole ungheresi a quelli italiane corrispondenti alle diverse parti 

della vite. 

tőke, törzs  ………………………………………………….. 

szár  …………………………………………………… 

vessző  …………………………………………………… 
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fürt  …………………………………………………… 

levél  …………………………………………………… 

szőlőkacs …………………………………………………… 

 

2.1.1 Il grappolo d'uva. Il raspo e l'acino  

 
Se vogliamo conoscere bene il vino dobbiamo prima di tutto conoscere bene la materia 

prima con cui viene prodotto. Per questo dobbiamo conoscere bene le parti che formano un 

grappolo di uva e le loro caratteristiche principali. Allora partiamo con il dire che il grappolo 

d'uva è il frutto della vite ed è formato sostanzialmente da due elementi: il raspo, ma si può 

chiamare anche rachide o graspo, e l'acino.  

Il raspo è quella struttura legnosa che sostiene gli acini ed è attaccato al tralcio della 

vite. Il raspo è costituito da un peduncolo (parte iniziale) che si biforca in un asse centrale e in 

assi secondari, detti rachilli. La caratteristica principale del raspo è quella di essere troppo 

ricco di sostanze tanniche e, per questo motivo, si elimina prima della pigiatura tramite le 

macchine diraspatrici. 

L'acino, che è attaccato al raspo tramite il pedicello, è formato da tre parti fondamentali: 

buccia (botanicamente chiamata epicarpo), polpa (mesocarpo) e vinaccioli (endocarpo). La 

buccia è ricoperta da uno strato opaco biancastro, la pruina. Questa è una sostanza cerosa che 

difende l'acino dai raggi ultravioletti e impedisce l'eccessiva disidratazione, ma la sua 

funzione principale è quella di trattenere i microrganismi portati dal vento o dagli insetti che 

rendono possibile la fermentazione del 

mosto. La buccia contiene soprattutto 

sostanze coloranti come gli antociani e i 

flavoni, ma in essa troviamo anche il 

tannino nobile, i lieviti (saccaromiceti) e gli 

aromi (terpeni). Subito dopo l'epicarpo 

troviamo la polpa, divisa in due parti. La più 

esterna di queste, più abbondante, è ricca di 

zucchero (glucosio e fruttosio). Mentre la 

parte che circonda i vinaccioli contiene 

meno zuccheri ma è più ricca in acidi 

(tartarico, malico e citrico). Nella parte più 

interna dell'acino troviamo i vinaccioli, che 

non sono altro che i semi della vite. La loro 

caratteristica fondamentale da tenere presente nella produzione del vino è che sono ricchi di 

sostanze tanniche. I tannini presenti nei vinaccioli vengono solubilizzati durante la 

http://lh4.ggpht.com/_OEOu4YK2_g8/S0OYqa7T02I/AAAAAAAABG4/UrZItOW10ag/s1600-h/k01186234.jpg
http://lh4.ggpht.com/_OEOu4YK2_g8/S0OYrUyLEhI/AAAAAAAABHA/NAgF8G8X_fo/s1600-h/k00578964.jpg
http://lh4.ggpht.com/_OEOu4YK2_g8/S0OYqa7T02I/AAAAAAAABG4/UrZItOW10ag/s1600-h/k01186234.jpg
http://lh4.ggpht.com/_OEOu4YK2_g8/S0OYrUyLEhI/AAAAAAAABHA/NAgF8G8X_fo/s1600-h/k00578964.jpg
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fermentazione, quindi se si vuole produrre vini poco tannici si dovrà evitare il contatto 

prolungato del mosto con le vinacce. 

Esecizio 3 

Trovate le espressioni italiani corrispondenti a quelle ungheresi elencate sotto. 

szőlőfürt  

 ……………………………………………………………………… 

csersavtartalmú anyagok

 ……………………………………………………………………… 

préselés  

 ……………………………………………………………………… 

szőlőszem  

 …………………………………………………………………….. 

héj   

 ……………………………………………………………………… 

gyümölcshús  

 …………………………………………………………………….. 

szőlőmag  

 …………………………………………………………………….. 

színezőanyag  

 …………………………………………………………………….. 

must   

 ……………………………………………………………………… 

tönköly   

 …………………………………………………………………….. 

Esercizio 4 

Rispondete alle domande 

Quali sono le 2 parti che formano un grappolo d’uva? 

………………………………… 

………………………………… 

Quale è la caratteristica principale del raspo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Che strumento si utilizza per elimnare il raspo prima della pigiatura? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Quali sono le 3 parti fondamentali che formano l’acino? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Che cosa è la pruina? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Che funzione ha questo strato? 

1…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

3. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Che cosa contiene la buccia? 

1………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………….. 

Da quante parti è composta la polpa? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Quale è la caratteristca fondamentale dei semi della vite? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Che cosa si deve fare per produrre vini poco tannici? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

2.3.3. I vari tipi di vino. 

Che tipi di vino conoscete? Elencateli? 

In base a quali criteri si possono distinguere i vini? Scambiatevi idee. 

Esercizio 5 

Completate il testo con le preposizioni mancanti che sono elencate sotto. 

Tipologie di vino 

I vini si differenziano .......... loro per il sistema ..... vinificazione (vini normali e 

speciali) e ..... le proprietà organolettiche: colore, profumo, gusto e retrogusto; altri parametri 

concorrono ........ definire le caratteristiche ....... un vino: alcol, acidità, sapidità, sensazione di 

astringenza (dovuta ai tannini). I vini possono essere differenziati ....... vini tranquilli, vini 

frizzanti e spumanti, a seconda del fatto che siano in grado o meno di sprigionare anidride 

carbonica ........apertura ......... bottiglie. Costituisce ulteriore distinzione il contenuto ...... 

zuccheri non fermentati .......... vino (secco, semisecco, dolce...) 

Inoltre ogni vino è caratterizzato .......... una temperatura di servizio (temperatura ideale 

........ la consumazione) e da abbinamenti ottimali ........... determinate pietanze. 

 

2.1.2 Vini ordinari 

 

 

 

 

 

Si intendono per vini ordinari quei vini immessi al consumo dopo aver subito il solo 

processo di vinificazione (quindi senza interventi tecnici successivi o aggiunte di altri 

componenti). 

Esercizio 6 

Completate i testi 

novello, bianco, passito, barricato, rosato, rosso, barricato, frizzante 

Il vino ..................... si presenta all'aspetto di colore giallo in varie tonalità (dal 

verdolino all'ambrato, passando per il paglierino e il dorato); è generalmente 

caratterizzato da profumi floreali e fruttati, e va consumato ad una temperatura di 

servizio compresa fra 8 °C e 14 °C; al gusto prevalgono le sensazioni di freschezza e 

acidità, anche se con l'aumentare della temperatura di servizio potrebbero presentarsi 

sgradevoli sensazioni di amaro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Astringenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Zuccheri
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/File:White_Wine_Glas.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Minervois_rose_wine.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Red_Wine_Glas.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:White_Wine_Glas.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Minervois_rose_wine.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Red_Wine_Glas.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:White_Wine_Glas.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Minervois_rose_wine.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Red_Wine_Glas.jpg
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Il vino ......................... si presenta all'aspetto di colore tra il rosa tenue, il 

cerasuolo e il chiaretto; è generalmente caratterizzato da profumi fruttati, e va 

consumato ad una temperatura di servizio compresa fra 10 °C e 14 °C; al gusto 

prevalgono le sensazioni di leggera acidità, di aromaticità e di lieve corposità. 

Il vino ..................... si presenta all'aspetto di colore rosso in varie tonalità (dal 

porpora al rubino fino al granato e all'aranciato); è generalmente caratterizzato da 

un'ampia varietà di profumi (fiori, frutta, confettura, erbe, spezie) e da una più o meno 

elevata sensazione di morbidezza, corposità e tannicità; va consumato ad una 

temperatura di servizio compresa fra 14 °C e 20 °C. 

Il vino .......................... si ottiene mediante macerazione carbonica. Ha un colore 

intenso e forti aromi secondari o fermentativi. Non può essere immesso sul mercato 

prima del 6 novembre di ogni anno e se ne consiglia un consumo nei primi sei mesi 

perché poco stabile. Un accoppiamento ottimale e tipico del vino novello è con le 

castagne, e conseguentemente con gli alimenti a base di farina di castagne, come necci 

e castagnaccio. 

Il vino ....................... è ottenuto da uve appassite lavorate come per una normale 

vinificazione. L'appassimento può avvenire in maniera naturale sulla pianta 

(eseguendo dunque la vendemmia tardivamente) oppure artificialmente ponendo l'uva 

su dei graticci sui quali viene insufflata aria calda, oppure per effetto della cosiddetta 

muffa nobile, ovvero la Botritys Cinerea, che attacca gli acini formando una coltre 

superficiale che fa evaporare l'acqua contenuta nell'acino, aumentando così la 

concentrazione degli zuccheri. 

 
Il vino ..................... viene lasciato invecchiare in botti di legno, con particolare 

riferimento al legno di rovere che si ottiene dalle querce, ma anche di robinia, ciliegio 

ed altre essenze. Questo procedimento consente al vino di invecchiare lentamente 

mediante un processo di ossidoriduzione 

Il vino ...................... èun vino che presenta una moderata effervescenza dovuta 

alla presenza di anidride carbonica con una sovrappressione compresa, a temperatura 

ambiente, tra 1 e 2,5 bar. Sono naturali o gassificati (quest'ultimi di mediocre qualità). 

Quelli naturali sono quasi sempre realizzati con il metodo Charmat 

2.4. Chiavi degli esercizi 

 Esercizio 1 

Il vino è una bevanda alcolica fermentata, ottenuta esclusivamente dalla fermentazione 

(totale o parziale) del frutto della vite, o del mosto. 

L’enologia è lo studio del vino in generale. Essa si occupa della viticoltura, della 

vinificazione, dell’affinamento (compresa la conservazione in cantina) e della degustazione. 

L’uva è il frutto maturo della vite. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Macerazione_carbonica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aromi_secondari_o_fermentativi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Castagne
http://it.wikipedia.org/wiki/Farina_di_castagne
http://it.wikipedia.org/wiki/Necci
http://it.wikipedia.org/wiki/Castagnaccio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Botritys_Cinerea&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Legno
http://it.wikipedia.org/wiki/Quercus_petraea
http://it.wikipedia.org/wiki/Quercia
http://it.wikipedia.org/wiki/Robinia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciliegio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossidoriduzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Martinotti
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wine_Barrels.jpg
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La vita è una pianta presete nelle zone temperate della pianeta. La specie più importante 

è la Vitis vinifera 

 

Esercizio 2 

Accoppiate le parole ungheresi a quelli italiane corrispondenti alle diverse parti 

della vite. 

tőke, törzs il ceppo 

szár  il fusto 

vessző  il tralcio 

fürt  il grappolo 

levél  la foglia 

szőlőkacs il viticcio 

Esecizio 3 

Trovate le espressioni italiani corrispondenti a quelle ungheresi elencate sotto. 

szőlőfürt   il grappolo 

csersavtartalmú anyagok le sostanze tanniche 

préselés   la pigiatura 

szőlőszem   l’acino 

héj    la bucia 

gyümölcshús   la polpa 

szőlőmag   il vinacciolo 

színezőanyag   la sostanza colorante 

must    il mosto 

tönköly   la vinaccia 

Esercizio 4 

Rispondete alle domande 

Quali sono le 2 parti che formano un grappolo d’uva? 

1. il raspo 

2. l’acino 

Quale è la caratteristica principale del raspo? 

Il raspo è ricco di sostanze tanniche. 

Che strumento si utilizza per elimnare il raspo prima della pigiatura? 

Per eliminare il raspo si usa la maccina diraspatrice. 

Quali sono le 3 parti fondamentali che formano l’acino? 

la buccia 

la polpa 

il vinacciolo 

Che cosa è la pruina? 

La pruina è uno strato opaco biancastro da cui è ricoperta la bucia. 

Che funzione ha questo strato? 

1. difende l’acino dai raggi ultravioletti 

2. impedisce l’eccessiva disidratazione 

3. trattiene i microorganismi portati dal vent o dagli insetti che rendono possibile la 

fermentazione del mosto. 

Che cosa contiene la buccia? 

1. sostanze coloranti (antociani e flavoni) 

2. il tannino nobile 

3. i lieviti 

4. gli aromi 

Da quante parti è composta la polpa? 
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La polpa è composta da due parti. 

Quale è la caratteristca fondamentale dei semi della vite? 

I semi della vite sono ricchi di sostanze tanniche. 

Che cosa si deve fare per produrre vini poco tannici? 

Per produrre un vino poco tannico si deve evitare il contatto prolungato del mosto con le 

vinacce. 

 

Esercizio 5 

Completate il testo con le preposizioni mancanti che sono elencate sotto. 

Tipologie di vino 

I vini si differenziano tra loro per il sistema di vinificazione (vini normali e speciali) e 

per le proprietà organolettiche: colore, profumo, gusto e retrogusto; altri parametri concorrono 

a definire le caratteristiche di un vino: alcol, acidità, sapidità, sensazione di astringenza 

(dovuta ai tannini). I vini possono essere differenziati in vini tranquilli, vini frizzanti e 

spumanti, a seconda del fatto che siano in grado o meno di sprigionare anidride carbonica 

all'apertura delle bottiglie. Costituisce ulteriore distinzione il contenuto inzuccheri non 

fermentati del vino (secco, semisecco, dolce...) 

Inoltre ogni vino è caratterizzato da una temperatura di servizio (temperatura ideale per 

la consumazione) e da abbinamenti ottimali con determinate pietanze. 

Esercizio 6 

Completate i testi 

novello, bianco, passito, barricato, rosato, rosso, barricato, frizzante 

Il vino bianco si presenta all'aspetto di colore giallo in varie tonalità (dal 

verdolino all'ambrato, passando per il paglierino e il dorato); è generalmente 

caratterizzato da profumi floreali e fruttati, e va consumato ad una temperatura di 

servizio compresa fra 8 °C e 14 °C; al gusto prevalgono le sensazioni di freschezza e 

acidità, anche se con l'aumentare della temperatura di servizio potrebbero presentarsi 

sgradevoli sensazioni di amaro. 

Il vino rosato si presenta all'aspetto di colore tra il rosa tenue, il cerasuolo e il 

chiaretto; è generalmente caratterizzato da profumi fruttati, e va consumato ad una 

temperatura di servizio compresa fra 10 °C e 14 °C; al gusto prevalgono le sensazioni 

di leggera acidità, di aromaticità e di lieve corposità. 

Il vino rosso si presenta all'aspetto di colore rosso in varie tonalità (dal porpora 

al rubino fino al granato e all'aranciato); è generalmente caratterizzato da un'ampia 

varietà di profumi (fiori, frutta, confettura, erbe, spezie) e da una più o meno elevata 

sensazione di morbidezza, corposità e tannicità; va consumato ad una temperatura di 

servizio compresa fra 14 °C e 20 °C. 

Il vino novello si ottiene mediante macerazione carbonica. Ha un colore intenso 

e forti aromi secondari o fermentativi. Non può essere immesso sul mercato prima del 

6 novembre di ogni anno e se ne consiglia un consumo nei primi sei mesi perché poco 

stabile. Un accoppiamento ottimale e tipico del vino novello è con le castagne, e 

conseguentemente con gli alimenti a base di farina di castagne, come necci e 

castagnaccio. 

Il vino passito è ottenuto da uve appassite lavorate come per una normale 

vinificazione. L'appassimento può avvenire in maniera naturale sulla pianta 

(eseguendo dunque la vendemmia tardivamente) oppure artificialmente ponendo l'uva 

su dei graticci sui quali viene insufflata aria calda, oppure per effetto della cosiddetta 

muffa nobile, ovvero la Botritys Cinerea, che attacca gli acini formando una coltre 

superficiale che fa evaporare l'acqua contenuta nell'acino, aumentando così la 

concentrazione degli zuccheri. 
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Il vino barricato viene lasciato invecchiare in botti di legno, con particolare 

riferimento al legno di rovere che si ottiene dalle querce, ma anche di robinia, ciliegio 

ed altre essenze. Questo procedimento consente al vino di invecchiare lentamente 

mediante un processo di ossidoriduzione 

Il vino frizzante èun vino che presenta una moderata effervescenza dovuta alla 

presenza di anidride carbonica con una sovrappressione compresa, a temperatura 

ambiente, tra 1 e 2,5 bar. Sono naturali o gassificati (quest'ultimi di mediocre qualità). 

Quelli naturali sono quasi sempre realizzati con il metodo Charmat 

 

2.5. Informazioni utili Unione Europe 

Nell'Unione Europea la produzione e la classificazione dei vini sono disciplinate da 

appositi regolamenti comunitari e dalle relative norme nazionali applicative. Nel corso degli 

ultimi anni la legislazione si è aggiornata con l'emanazione della nuova OCM "Vino"; il 

riferimento principale è il Regolamento Ce n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le 

denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni 

tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. La nuova 

regolamentazione è in vigore dal 1 agosto 2009. La vecchia normativa prevedeva la 

distinzione dei vini in due grandi categorie: Vini da tavola e Vini di Qualità Prodotti in 

Regioni Determinate (VQPRD). Ora, la macro distinzione concettuale è tra Vino a Origine 

Geografica e Vino senza Origine Geografica
[5]

: i primi (DOP e IGP) sono quelli che 

possiedono un legame territoriale e un disciplinare, i secondi non hanno né legame territoriale 

né disciplinare di produzione (in sostanza, sono quelli precedentemente definiti "vini da 

tavola"). 

Un'altra rilevante novità è che i controlli, come per tutti gli altri prodotti DOP e IGP, 

non sono più affidati solo ai Consorzi di Tutela ma anche agli Enti di Certificazione 

accreditati. 

Chiaramente, anche le regolamentazione per la designazione e l'etichettatura è stata 

aggiornata (Reg. Ce 607/2009). 

La suddivisione ufficiale (Reg. Ce n. 1234/2007) ora distingue (in ordine crescente di 

specificità): 

 Vino (ex "da tavola"); 

 Vino Varietale; 

 Vino a Indicazione Geografica Protetta IGP; 

 Vino a Denominazione di Origine Protetta DOP. 

2.1.3 Legislazione italiana[modifica] 

Sino alla pubblicazione del DL 8 aprile 2010 , n. 61 (ovvero dall'11 maggio 2010) la 

legislazione italiana in materia di vino era retta dalla storica Legge n°164 del 10/2/1992, 

"Nuova disciplina delle denominazioni di origine". Era questa la norma che istituì i vini da 

tavola, i VQPRD, etc. 

Il DL 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, 

in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) ha abolito la vecchia L. 164 e ha 

recepito la nuova OCM "Vino" della UE (Regolamento Ce n. 479/2008). Pertanto, le vecchie 

tipologie "vino da tavola", VQPRD, VSQPRD, VFQPRD, VLQPRD, VSAQPRD, sono state 

eliminate (naturalmente, si potranno ancora trovare etichette, precedenti alla revisione 

normativa, con questi termini). Anche le nuove normative europee sulla designazione ed 

etichettatura dei vini sono state recepite. 

Anche se può sembrare riduttivo o "semplicistico" bisogna ora abituarsi a chiamare la 

categoria base della "piramide" unicamente "vino" senza aggiungere altre qualifiche (da 

tavola, etc.) in quanto la legge le ha abolite. Alla base di questa scelta c'è l'obiettivo della UE 

(e quindi, automaticamente, degli Stati Membri) di dividere il vino (e le altre bevande 
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alcoliche: birra, distillati e liquori) esattamente come tutti gli altri prodotti alimentari (ortaggi, 

frutta, salumi, olio, formaggi, carni, etc.): quelli a denominazione/indicazione e quelli non a 

denominazione/indicazione. Per fare un esempio: non si dice prosciutto crudo "generico" e 

prosciutto di Parma DOP ma si dice "prosciutto crudo" e "Prosciutto di Parma". Quindi per 

designare un vino al livello base, bisogna solo dire "vino" seguito dalla tipologia, 

marchio/produttore, eventuale nome di fantasia, etc. Invece, quando si parla di un vino DOP o 

IGP è indispensabile, prima di tutto, designarlo con la denominazione o l'indicazione, solo 

dopo aggiungere le altre identificazioni. In sostanza, la "designazione di vendita" di un vino 

deve essere solo quella "legale". 

La scelta UE di far comprendere il vino (che, storicamente, ha sempre avuto una 

normazione specifica) nella grande famiglia dei prodotti agroalimentari è stata sancita con 

l'emanazione del regolamento "quadro", il già citato Reg. Ce n. 1234/2007 

sull'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 

agricoli (regolamento unico OCM). 

Pertanto, la classificazione italiana ricalca quella europea con alcune peculiarità: 

 1) la tradizionale sigla IGT, per i vini a Indicazione geografica tipica, può essere 

utilizzata al posto della corrispondente IGP; 

 2) anche la classificazione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e dei 

vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) permane come 

specificità italiana. Le due categorie possono essere utilizzate al posto della 

corrispondente sigla DOP che assorbe entrambe; 

 3) conservazione delle menzioni di sottozone o sottodenominazioni. 

Idonei disciplinari di produzione dei V. DOC e DOCG stabiliscono le condizioni da 

rispettare per rientrare in quelle precise caratteristiche produttrice a garanzia del livello 

qualitativo: 

 la denominazione di origine 

 i terreni di produzione dell'uva 

 la resa massima per ettaro 

 il minimo titolo alcolometrico 

 le caratteristiche fisico-chimiche. 

Tutta la produzione di tali vini è sottoposta a controllo delle caratteristiche chimico-

fisiche ed organolettiche nell'arco di tutta la produzione e, per i DOCG, anche per 

l'imbottigliamento. Apposite commissioni di esperti giudicano poi il prodotto e lo 

promuovono o meno. Il riconoscimento delle DO/IG è, con la nuova legislazione, eseguito in 

sede europea (mentre, in precedenza, era a livello di ciascun stato membro). Ad ogni modo il 

DL 61 istituisce il Comitato Nazionale vini DOP e IGP, un organo del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari Forestali la cui missione è quella di tutelare e promuovere i vini 

DOP e IGP italiani. 

Attualmente (ottobre 2011) le DOC sono oltre 330 da cui discendono migliaia di 

sottodenominazioni
[6]

. 

I vini DOCG sono 70 (ottobre 2011)
[6]

. 

Nelle DOC e DOCG, inoltre, può esservi una "sottozona" che delimita, specialmente 

nella DOCG, la zona ristretta di produzione del vino. 

Vino 

Questa categoria identifica gli ex "vini da tavola" con uve autorizzate, senza dover 

rispettare particolari disciplinari di produzione; spesso, si tratta di vini generici di qualità più 

modesta, che riportano sull'etichetta la ragione sociale dell'imbottigliatore; facoltativamente 

possono riportare l'indicazione del colore (bianco, rosato, rosso) e/o l'annata, ma non i vitigni 

utilizzati. Tuttavia la dicitura vino, senza altre qualifiche, non è sempre sinonimo di "scarsa" 

qualità ma semplicemente di non appartenenza ad alcun disciplinare di produzione ovvero 
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(almeno negli stati membri UE) "anonimo" rispetto alla logica delle denominazioni di origine. 

Non è quindi raro trovare vini generici di grande qualità e prestigio. Spesso, anche se la legge 

non prevede questi termini, si indica come "vino generico" o "vino comune" per identificare 

la categoria, ormai abolita, "vino da tavola". La categoria vino "tal quale" non ha, ovviamente, 

indicazione di origine, non deve assolutamente indicare le varietà di uva (vitigno utilizzato) 

ma facoltativamente può riportare l'annata (però a precise condizioni specificate). 

Vino Varietale 

Si tratta di un vino di cui almeno l'85% delle uve appartiene alla varietà indicata in 

etichetta. La lista delle varietà con cui si può etichettare un vino come "vino varietale" per lo 

più comprende i vitigni internazionali. 

La categoria "vino varietale" è una novità introdotta dalla revisione normativa. Non può 

riportare indicazione di origine ma facoltativamente l'annata. 

Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) 

Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona 

utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Corrisponde alla classificazione europea 

IGP. 

Questa categoria comprende i vini prodotti in determinate regioni o aree geografiche 

(autorizzate per legge), talvolta secondo un generico disciplinare di produzione; essi possono 

riportare sull'etichetta, oltre all'indicazione del colore, anche l'indicazione del o dei vitigni 

utilizzati e l'annata di raccolta delle uve. Da questo livello di vino, diventa obbligatorio un 

disciplinare di produzione, redatto e approvato secondo le norme della UE (essendo il primo 

livello della classificazione dei vini a indicazione di origine) 

La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in 

Valle d'Aosta, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti nella provincia di Bolzano. 

È opportuno precisare inoltre che nelle tre categorie sopra descritte si possono trovare 

anche vini di elevatissima qualità; la loro collocazione tra i vini "generici" o tra gli IGT è 

dovuta sia a scelte commerciali, sia all'impossibilità, per la loro composizione (vitigni 

utilizzati), di rientrare nei disciplinari dei vini di qualità delle zone di produzione. Oppure, 

perché un produttore rifiuta per principio la logica dei disciplinari restrittivi o la politica delle 

denominazioni. In questo modo, etichettando il proprio prodotto come vino "generico" o vino 

igp può sperimentare con maggior libertà. 

Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) 

Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola 

particolarmente vocata; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, 

le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. 

La categoria dei vini DOC comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche 

nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione. Questa categoria italiana appartiene a 

quella DOP europea. 

Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di 

produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che 

certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne 

impedisce la messa in commercio con la dicitura DOC. 

La denominazione di origine controllata fu istituita con il decreto legge del 12 

luglio1963, n. 930. 

In Italia più di 300 vini hanno ricevuto la Denominazione di Origine Controllata. 

Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 

La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche 

nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione. Questa categoria italiana appartiene a 

quella DOP. 
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Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano 

ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto 

alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di 

tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e 

valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale. 

Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di 

produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che 

certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l'esame organolettico inoltre deve 

essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell'imbottigliamento, per i vini DOCG è 

infine prevista anche un'analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un'apposita Commissione; il 

mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura DOCG. 

Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per 

designare gli ex VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate) ora DOP. 

Alcuni di tali vini possono anche fregiarsi delle diciture "Classico", "Riserva" o 

"Superiore". 

La specificazione "Classico" indica un vino prodotto in una zona di origine più antica 

nell'ambito della stessa DOCG o DOC. 

La qualificazione di "Riserva" è attribuita ai vini che vengono sottoposti ad un periodo 

di invecchiamento più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare e con regole produttive 

maggiormente restrittive. 

La dicitura "Superiore" è attribuita ai vini che hanno una gradazione alcolica più elevata 

rispetto a quella prevista dal disciplinare. 

Al 19 ottobre 2011, in Italia si contavano 70 vini DOCG. 

2.6. Riassunto 

Definizioni. 

Il vino è una bevanda alcolica fermentata, ottenuta esclusivamente dalla fermentazione 

totale o parziale del frutto della vite, o del mosto. 

L’enologia è lo studio del vino in generale. Essa si occupa della viticoltura, della 

vinificazione, dell’affinamento (compresa la conservazione in cantina) e della degustazione. 

L’uva è il frutto maturo della vite. 

La vite è una pianta presente nelle zone temperate della pianeta. La specie più 

importante la Vitis vinivera. 

 

Le parti della vite: il ceppo, il fusto, il tralcio, il grappolo, il viticcio, la foglia 

Il grappolo d’uva è il frutto della vite formato da due elementi: il raspo e l’acino 

Le parti dell’acino: la polpa, la buccia, i vinaccioli=i semi 

Diversi tipi di vino 

Criteri di differenziazione: 

Il sistema della vinificazione, le proprietà organolettiche, alcool, acidità, sapidità, 

sensazione d’astringenza, la presenza di anidride carbonica, il contenuto dei zuccheri non 

fermentati 

Vini tranquilli, frizzanti, spumanti (anidride carbonica) 

Vini secchi, semisecchi, dolci (contenuto di zucchero) 

Vini normali e speciali (sistema di vinificazione) 

Vino bianco, rosso, rosato, passito, novello ecc. 

 

2.5. Vocabolario 

vite, la szőlő (gyümölcs) 

bevanda, la ital 

alcolico alkoholtartalmú 
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ottenere kinyer, kap 

esclusivamente kizárólag 

mosto, il must 

affinamento, l’ érlelés 

maturo érett 

temperato mérsékelt 

pianeta, il bolygó 

specie, la faj, fajta 

ceppo, il törzs 

fusto, il szár 

tralcio, il vessző 

viticcio, il kaccs 

grappolo, il fürt 

foglia, la levél 

materia (la) prima nyersanyag 

mosto, il must 

elemento, l’ rész, alkotóelem 

raspo, il szőlőcsutka 

acino, l’ szőlőszem 

strano, lo réteg 

opaco opálos 

biancastro fehéres 

pruina, la hamvasság 

sostanza, la anyag 

ceroso viaszos 

raggio, il sugár 

ultravioletto ultraibolya 

impedire magakadályozni 

disidratazione, la kiszáradás 

microorganizmo,il mikroorganizmus 

antociani  

flavoni  

tannino, il csersav 

nobile nemes 

prolungato hosszú 

sistema, il rendszer 

proprietà, la tulajdonság, sajátosság 

organolettico érzékszervekkel érzékelhető 

colore,il szín 

gusto, il íz 

retrogusto, il utóíz 

profumo, il illat 

acidità, l’ savasság 

sapidità  

tranquillo nem szénsavas 

frizzante habzó 

spumante habzó 

secco száraz 
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semisecco félszáraz 

dolce édes 

apertura, l’ kinyitás 

temperatura (la) di servizio fogyasztási hőmérséklet 

ambrato  

paglierino szalmasárga 

dorato aranyszínű 

floreale virág (illatú) 

fruttato gyümölcsös 

rosa tenue halványrózsaszín 

porpora bíborvörös 

rubino rubinvörös 

granato gránátvörös 

aranciato narancsvörös 

macerazione, la héjon erjesztés 

tonalità, la árnyalat 

intenso erős, intenzív 

appassito fonnyadt, száradt, aszúsodott 

appassimento aszúsodás 

muffa (la) nobile nemespenész 

insufflare befúj 

concentrazione koncentráció 

invecchiare érlel 

botte, la hordó 

di legno fa 

legno di rovere tölgyfa 

effervescenza, l’ szénsavasság 

moderato mérsékelt 
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3. IL PROCESSO DELLA VINIFICAZIONE 

Produzione di vino 

3.1. A lecke célja 

A lecke célja a borkészítés lépéseinek megismerése, az ezzel kapcsolatos szókincs 

fejlesztése és gyakorlása. A lecke végére a hallgatók el tudják mondani olaszul, hogyan készül 

a bor, elsajátítják a borkészítés lépéseinek nevét, elletve azt is, mit takarnak ezek a nevek. A 

lecke célja még, hogy a hallgatók el tudják mondani olaszul, mi a különbség a fehér és a vörös 

bor készítése között. 

3.2. A lecke rövid tartalma 

1. Introduzione: Definizioni 

2.Il processo della vinificazione 

3.Comprensione scritta: vinificazione in rosso e in bianco 

4. Produzione scritta: scrivere una lettera 

5. Esercizi di lessico 

 

3.3. A tananyag kifejtése 

3.3.1. Definizioni 

Esercizio 1 

Completate le definizioni con le parole elencate sotto. 

……………………………………… è costruita da tutta quella serie di processi che 

trasformano l’uva in vino. 

…………………………………….. è la trasformazione degli zuccheri dell’uva in alcol 

e anidride carbonica. 

…………………………………….. è la raccolta dell’uva. 

(la vinificazione, la fermentazione, la vendemmia) 

3.3.2. Il processo della vinificazione  

Per fare gli esercizi potete usare questo testo che descrive il processo della 

vinificazione. 

Il termine vinificazione indica l’ intero processo di trasformazione biochimica che 

consente la trasformazione dell’ uva in vino. 

Esistono tecniche differenti di vinificazione. Prima di passare alla descrizione dei 

diversi procedimenti, è opportuno precisare che la vinificazione inizia con la vendemmia 

ovvero, con la raccolta dell’ uva. Alla vendemmia segue la diraspatura, separazione delle 

raspe dagli acini. Il raspo non è altro che il grappolo d’ uva privato degli acini, lo scheletro 

del grappolo al quale sono attaccati gli acini. La diraspatura consente di evitare che tannini, 

resine, pectine, cellulosa, sostanze contenute nel raspo, vadano ad inficiare le proprietà 

organolettiche del vino. 

Una volta eseguita la diraspatura, si può procedere con la pigiatura o ammostatura. La 

pigiatura deve produrre una giusta composizione di parti liquide e solide. La parte liquida 

della pigiatura è rappresentata dal mosto, mentre quella solida è costituita da bucce e 

vinaccioli. 

Nella vinificazione in bianco, la pigiatura è seguita dalla sgrondatura, procedimento 

che consente di separare le bucce e i vinaccioli dal mosto. Sono proprio le sostanze solide 

ricavate dalla pigiatura a dotare il vino del particolare colore rosso. La vinificazione in bianco, 

infatti, può essere effettuata anche quando si produce vino da uve nere. 

Alla sgrondatura segue l’ illimpidimento che può essere di tipo statico, detto 

“illimpidimento a freddo“, oppure di tipo dinamico grazie all’ utilizzo di appositi decanter. 

L’ illimpidimento può anche essere di tipo meccanico quando si utilizzano apparecchiature 

http://www.berevino.com/vendemmia-vino
http://www.berevino.com/pigiatura-vino
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come centrifughe, filtri o flottatori. Tutte queste tecniche vengono definite fisiche e 

consentono di evitare l’ uso di sostanze chimiche coadiuvanti per il raggiungimento della 

giusta gradazione di colore dei vini bianchi. Le normative per la produzione di vini 

biologici ammettono esclusivamente l’ illimpidimento fisico con solforosa. 

A questo punto il mosto è pronto per la fermentazione alcolica: momento cruciale nel 

processo di trasformazione del mosto in vino. La gradazione alcolica deve raggiungere un 

valore compreso tra i 18° e i 22° per i vini bianchi, tra i 25° e i 28° gradi per i vini rossi. 

Nella vinificazione in bianco, dopo la fermentazione si procede con la svinatura. 

Questo procedimento elimina le cosiddette “fecce”, separandole dal vino in modo da renderlo 

limpido. 

Nella vinificazione in rosso, prima di procedere alla svinatura, è necessario eseguire il 

rimontaggio e la follatura del mosto. Queste due tecniche consentono di evitare che le 

vinacce (che non vengono separate dal mosto nella vinificazione in rosso) non si depositino in 

superficie, impedendo in tal modo l’ ossigenazione del mosto. 

Il rimontaggio avviene per mezzo di una valvola posta nella parte inferiore della vasca. 

La valvola, una volta azionata, spinge il mosto verso l’ alto. La follatura, invece, avviene per 

mezzo di un pistone meccanico. Il pistone spinge le vinacce verso il fondo della vasca. 

Combinate insieme, le due tecniche, consentono di rimescolare mosto e vinacce impedendo a 

queste ultime di fermarsi in superficie. 

La vinificazione in rosso abbina la svinatura alla torchiatura delle vinacce. 

Generalmente si mischia il vino prodotto dalla svinatura con la prima spremitura ottenuta 

dalle vinacce. Il resto della spremitura si utilizza per la produzione di aceto o per la 

produzione di distillati. 

(http://www.berevino.com/le-fasi-della-vinificazione) 

 

 

Esercizio 2 

Mettete in ordine i vari processi della vinificazione, distinguendo la vinificazione in 

rosso da quella in bianco 

vendemmia, macerazione carbonica, fermentazione, pigiatura, diraspatura, trasporto 

dell’uva in cantina, la svinatura, illimpidimento, rimontaggio, follatura del mosto, torchiatura 

delle vinacce, la sgrondatura 

 

Esercizio 3 

Scegliete le parole giuste per spiegare i processi della vinificazione 

A, la trasformazione degli zuccheri in alcol e anidride carbonica 

B. la raccolta dell’uva 

C. necessaria per separare le fecce dal mosto rendendo il vino limpido 

D. procedimento per separare le bucce e i vinaccioli dal mosto 

E. tecnica utilizzata per il raggiungimento della giusta gradazione di colore dei vini 

bianchi  

F. due tecniche compinate per rimescolare il mosto e le vinacce impedendo a queste 

ultime di fermarsi in superficie 

 G. la spremitura delle vinacce per mischiarla con il vino prodotto dalla svinatura  

 

3.3.3. Comprensione scritta 

Esercizio 4 

Leggete il testo e completate la tabella precisando le differeze tra la vinificazione in 

rosso e qualla in bianco. 

Vinificazione in rosso 
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La vinificazione in rosso o vinificazione con macerazione è caratterizzata dal contatto 

tra vinacce e mosto in fermentazione. Sfruttando l'azione dissolvente dell'alcol e la 

temperatura (compresa generalmente tra 26 e 30 °C), i pigmenti colorati (antociani) e le 

sostanze tanniche presenti nella buccia dell'acino passano nel mosto, e si ritroveranno quindi 

nel vino dopo la separazione tra parti solide e parte liquida (svinatura). 

La fase di fermentazione e macerazione dura generalmente da 6 a 10 giorni, a seconda 

del contenuto e dell'estraibilità delle sostanze presenti nelle uve trattate. Alcuni vini di grande 

pregio prevedono una fase di macerazione molto lunga (anche 40 giorni), al fine di estrarre 

maggiormente il contenuto delle bucce. 

Dopo la svinatura le parti solide vengono pressate, al fine di recuperare la parte di vino 

rimasta a contatto con le bucce, e tutta la massa liquida viene stoccata in botti, barrique, 

contenitori in acciaio inossidabile o altri vasi vinari per la fase di affinamento. 

Vinificazione in bianco 

Vinificazione a freddo per la produzione di vino bianco 

La fermentazione avviene senza contatto tra vinacce e mosto, cioè senza macerazione. 

Questo tipo di vinificazione prevede cioè la pigiatura, e quasi sempre la diraspatura delle uve 

(operazioni comuni alla vinificazione in rosso). In seguito però si effettua la sgrondatura del 

pigiato, separando così il mosto dalla frazione contenente le bucce. Questa frazione, in 

pratica, viene destinata immediatamente alla pressatura per il recupero di tutte le frazioni 

liquide e non viene a contatto con il mosto. 

I vini bianchi (tranne alcuni, in genere da invecchiamento) sono fondamentalmente vini 

freschi e profumati, da bere piuttosto giovani. Se si effettua la sgrondatura (cioè 

l'eliminazione di bucce, che contengono la maggior parte delle sostanze pigmentanti e 

vinaccioli) si possono produrre vini bianchi anche utilizzando uve rosse. 

I mosti vengono normalmente decantati, filtrati e centrifugati per ottenere la migliore 

limpidezza e finezza. La vinificazione in bianco è abbastanza critica perché non vi deve essere 

il contatto con l'aria onde evitare che le polifenolossidasi producano fenomeni di ossidazione 

(maderizzazione) determinando un peggioramento delle qualità organolettiche del vino, che 

assume in tali casi un colore definito «brodo di castagna» ed un sapore di cotto. È anche 

molto importante il trattamento di solfitazione con azione antisettica, antiossidante, 

antiossidasica. 

 

Vinificazione in rosso Vinificazione in bianco 

  

  

  

  

Esercizio 5 

Rispondete alle domande 

Che cosa è la macerazione? 

Che cosa è la svinatura? 

Da che cosa dipende la durata della fermentazione e della macerazione? 

Perchè prevedono alcuni vini una fase di macerazione molto lunga? 

Perché si effettua la sgrondatura del pigiato nella vinificazione in bianco? 

Che caratteristiche hanno i vini bianchi in generale? 

Quando si possono produrre vini bianche anche utilizzando uve rosse? 

Perché si deve evitare il contatto con l’aria durante la vinificazione in bianco? 

3.3.4. Produzione scritta – scrivere una lettera 

Esercizio 6 

http://it.wikipedia.org/wiki/Macerazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Antociano
http://it.wikipedia.org/wiki/Tannino
http://it.wikipedia.org/wiki/Botte
http://it.wikipedia.org/wiki/Barrique
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_inossidabile
http://it.wikipedia.org/wiki/Vasi_vinari
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Affinamento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Vinacce
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://it.wikipedia.org/wiki/Maderizzazione
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Scrivi una lettere a un tuo amico o conoscente italiano descrivendo, come si fa il 

vino esattamente, usando la terminologia e le frasi elencate sotto.  

La raccolta dell’uva 

Trasportare l’uva in cantina 

Distinguere la vinificazione in rosso e qualla in bianco 

Separare le raspe dagli acini 

pigiare l’uva formando il mosto e la vinaccia 

per fare vino bianco separare le vinacce dal mosto 

il mosto e pronto per la fermentazione alcolica 

dopo la fermentazione si procede con la svinatura 

 

3.3.5. Esercizi di lessico 

Esercizio 7 

Completate il testo con le parole elencate sotto 

La vinificazione è costituita da tutta quella serie di processi che …………………..l’uva 

in vino. Essa ha inizio con la ………………….. e si conclude con la fine della 

………………. alcolica. L’aspetto più evidente della fermentazione è la trasformazione degli 

………………… dell’uva in alcol e anidride ……………………. (fermentazione alcolica). 

(trasformano, fermentazione, pigiatura, zuccheri, carbonica) 

 

3.4. Chiavi degli esercizi  

Esercizio 1 

Completate le definizioni con le parole elencate sotto. 

La vinificazione è costruita da tutta quella serie di processi che trasformano l’uva in 

vino. 

La fermentazione è la trasformazione degli zuccheri dell’uva in alcol e anidride 

carbonica. 

La vendemmia è la raccolta dell’uva.  

Esercizio 2 

Mettete in ordine i vari processi della vinificazione, distinguendo la vinificazione in 

rosso da quella in bianco 

vendemmia, macerazione carbonica, fermentazione, pigiatura, diraspatura, trasporto 

dell’uva in cantina, la svinatura, illimpidimento, rimontaggio, follatura del mosto, torchiatura 

delle vinacce, la sgrondatura 

Vinificazione in bianco 

1.la vendemmia 

2. il trasporto dell’uva raccolta in cantina 

3. la diraspatura 

4. la pigiatura 

5. la sgrondatura 

7. l’illimpidimento 

8. la fermentazione alcolica 

9. la svinatura 

 

Vinificazione in rosso 

1. la vendemmia 

2. il trasporto dell’uva in cantina 

3. la diraspatura 

4. la pigiatura 

5. la fermentazione alcolica 
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6. il rimontaggio e la follatura del mosto 

7. la svinatura e la torchiatura delle vinacce 

 

Esercizio 3 

Scegliete le parole giuste per spiegare i processi della vinificazione 

A, la trasformazione degli zuccheri in alcol e anidride carbonica (fermentazione 

alcolica) 

B. la raccolta dell’uva (vendemmia) 

C. necessaria per separare le fecce dal mosto rendendo il vino limpido (svinatura) 

D. procedimento per separare le bucce e i vinaccioli dal mosto (sgrondatura) 

E. tecnica utilizzata per il raggiungimento della giusta gradazione di colore dei vini 

bianchi (illimpidimento) 

F. due tecniche compinate per rimescolare il mosto e le vinacce impedendo a queste 

ultime di fermarsi in superficie (rimontaggio e follatura) 

G. la spremitura delle vinacce per mischiarla con il vino prodotto dalla svinatura 

(torchiatura) 

 

 

 

Esercizio 4 

Leggete il testo e completate la tabella precisando le differeze tra la vinificazione in 

rosso e qualle in bianco. 

Vinificazione in rosso Vinificazione in bianco 

Contatto tra vinacce e mosto in 

fermentazione=macerazione 

la fermentazione avviene senza 

contatto tra vinacce e mosto, non c’è 

macerazione 

dopo la svinatura le parti solide 

vengono pressate per recuperare la parte di 

vino rimasta a contatto con le bucce 

sgrondatura del pigiato per separare il 

mosto dalla frazione contenente le bucce, 

questa frazione viene pressato ma non viene 

a contatto con il mosto 

destinato a un invecchiamento vini da bere piuttosto giovani 

  

Esercizio 5 

Rispondete alle domande 

Che cosa è la macerazione? 

La macerazione è il contatto tra vinacce e mosto in fermentazione. 

Che cosa è la svinatura? 

La svinatura è la separazione tra parti solide e parte liquida. 

Da che cosa dipende la durata della fermentazione e della macerazione? 

Dal contenuto e dall’estraibilità delle sostanze presenti nelle uve trattate. 

Perchè prevedono alcuni vini una fase di macerazione molto lunga?  

Per estrarre maggiormente il contenuto delle bucce. 

Perché si effettua la sgrondatura del pigiato nella vinificazione in bianco? 

Per separare il mosto dalla frazione solida. 

Che caratteristiche hanno i vini bianchi in generale? 

I vini bianchi, tranne alcuni che richiedono un invecchiamento, sono freschi e profumati 

da bere piuttosto giovani. 

Quando si possono produrre vini bianche anche utilizzando uve rosse? 

Quando si effettua la sgrondatura. 

Perché si deve evitare il contatto con l’aria durante la vinificazione in bianco? 
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Per evitare che le polifenolossidasi producano fenomeni di ossidazione determinando un 

peggioramento delle qualità organolettiche del vino. 

Esercizio 6 

Scrivi una lettere a un tuo amico o conoscente italiano descrivendo, come si fa il 

vino esattamente, usando la terminologia e le frasi elencate sotto.  

Caro Vittorio, 

nella tua ultima lettere volevi sapere come si fa il vino. Questo è un processo molto 

complicato ma anche interessante. Tutto comincia con la vendemmia, cioè con la raccolta 

dell’uva che si fa con le mani. Dopo mettiamo l’uva in contenitori che non la distruggono e la 

portiamo in cantina dove si svolge il processo della vinificazione. Prima di tutto si eparano le 

raspe dagli acini. Il raspo è praticamente lo scheletro del grappolo al quale sono attaccati gli 

acini. Poi l’uva viene pigiato così si fa il mosto. Il mosto si può bere ed è molto buono. Dopo 

questa fase la vinificazione in rosso e quella in bianco procedono diversamente. Nella 

vinificazione in bianco, la pigiatura è seguita dalla sgrondatuta, cioè le parti solide vengono 

separate dal mosto. Poi si procede con l’illimpidimento per ottenere il colore giusto del vino 

bianco. A questo punto il mosto è pronto alla fermentazione. Nella vinificazione in bianco il 

mosto non viene separato dalle vinacce, rimangono a contatto durante la macerazione 

carbonica. Nella vinificazione in bianco, dopo la fermentazione si procede con la svinatura 

per eliminare le cosidette fecce dal vino. Cosí il vino sarà più limpido. Nella vinificazione in 

rosso prima della svinatura è necessario rimescolare il mosto e le vinacce per impedire che le 

vinacce si fermino in superficie. La vinificazione in rosso abbina la svinatura alla torchiatura 

delle vinacce. 

Spero che tu trova interessante che ti ho scritto. 

Tanti saluti 

Peter 

Esercizio 7 

Completate il testo con le parole elencate sotto 

La vinificazione è costituita da tutta quella serie di processi che trasformanol’uva in 

vino. Essa ha inizio con la pigiatura e si conclude con la fine della fermentazione alcolica. 

L’aspetto più evidente della fermentazione è la trasformazione degli zuccheri dell’uva in alcol 

e anidride carbonica (fermentazione alcolica). 

 

3.5. Riassunto 

Definizioni: 

La vinificazione è costruita da tutta quella serie di processi che trasformano l’uva in 

vino. 

La fermentazione è la trasformazione degli zuccheri dell’uva in alcol e anidride 

carbonica. 

La vendemmia è la raccolta dell’uva.  

Vinificazione in rosso e vinificazione in bianco: 

Vinificazione in bianco 

1.la vendemmia= la raccolta dell’uva 

2. il trasporto dell’uva raccolta in cantina 

3. la diraspatura=separazione delle raspe dagli acini 

4. la pigiatura=deve produrre una giusta composizione di parti liquide e solide 

5. la sgrondatura=separare le bucce e i vinaccioli dal mosto 

7. l’illimpidimento=ti tipo statico o di tipo dinamico 

8. la fermentazione alcolica=la trasformazione dello zucchero dell’uva in alcool e 

anidride carbonica 

9. la svinatura=per eliminare le fecce separandole dal vino per renderlo più limpido 
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Vinificazione in rosso 

1. la vendemmia 

2. il trasporto dell’uva in cantina 

3. la diraspatura 

4. la pigiatura 

5. la macerazione carbonica=le bucce e i vinaccioli non vengono elminate per un 

peridodo di tempo 

6. la fermentazione alcolica 

7. il rimontaggio e la follatura del mosto=per rimescolare morto e vinacce per impedire 

alle vinacce di fermarsi alla superficie 

8. la svinatura e la torchiatura delle vinacce=Generalmente si mischia il vino prodotto 

dalla svinatura con la prima spremitura ottenuta dalle vinacce. 

 

3.6. Vocabolario 

diraspatura, la kocsányleválasztás, bogyózás 

aceto, l’ ecet 

distiilato, il párlat 

dotare ad, kölcsönöz 

eseguire végrehajt, elvégez 

evitare elkerülni 

fermentazione,la erjedés 

follatura, la csömöszölés 

gradazione (la) alcolica alkoholfok 

illimpidimento, l’  

la feccia borseprő, üledék 

liquido folyékony 

pigiatura, la betaposás 

pistone (il) mechanico dugattyú 

pistone di torchio sajtódugattyú 

raspo, il kocsány 

rimontaggio, il körfejtéses erjesztés 

separare elválasztani 

separazione, la elválasztás, szétválasztás 

sgrondatura, la léelválasztás 

solido szilárd 

spremere préselni 

spremitura, la préselés 

superficie, la felület, felszín 

svinatura, la fejtés 

torchiatura, la sajtolás, préselés 

valvola, la tölcsér 

vasca, la kád 

vendemmia,la szüret 

vinificazione in bianco vörösborkészítés 

vinificazione in rosso fehérborkészítés 

vinificazione, la borkészítés 
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4. LA CANTINA 

4.1. A lecke célja 

A lecke célja a pince és a borkészítéshez használt eszközök megismerése, olasz 

elnevezésének elsajátítása. A lecke végén a hallgatók el tudják mondani, melyik eszköz mire 

használható, a borkészítés melyik folyamata során alkalmazzák, illetve, hogy hogyan épül fel 

egy pince és melyik helyiségnek mi a funkciója. A lecke a szókincs fejlesztésén túl nyelvtani 

kompeteciákat fejleszt gyakorlatok segítségével ill. az olvasott szöveg értését és az írást. 

4.2. A lecke rövid tartalma 

A lecke tartalmaz a pince felépítésére, az egyes helyiségek funkciójára vonatkozó 

szövegeket, szövegértési, szókincsfejlesztő és nyelvtani feladatokat. Megismerteti a 

hallgatókkal a borkészítés során alkalmazott eszközök nevét, funkcióját.  

1. Introduzione: descrizione di una cantina 

2. Articolazione spaziale di una cantina 

3. Esercizi di comprensione scritta 

4.Un po’ di grammatica 

5. Produzione scritta 

4.3. A tananyag kifejtése 

4.3.1 Introduzione: Descrizione di una cantina 

La cantina è il luogo in cui si svolgono tutte le lavorazioni necessarie alla preparazione 

e conservazione del vino. 

Esercizio 1 

Completate le definizioni con le parole elencate. 

Definizione: 

conservazione, bevande, locali, bottiglie 

“Il termine cantina (che per gli antichi romani era detta apoteca e che Alessandro 

Manzoni nei Promessi Sposi chiamerà stanza terrena) identifica sia i .............. delle aziende 

produttrici destinati alla vinificazione, ..................... ed affinamento dei vini ed in generale 

delle ........................ alcoliche prodotti, sia il locale che un privato o il titolare di ristorante o 

di enoteca destina alla corretta conservazione delle ....................... prima del consumo o della 

vendita.” 

 (http://it.wikipedia.org/wiki/Cantina) 

 

(vendita, l’uva, contenitori) 

“La cantina è il luogo dove ................... è trasformata in vino e quest’ultimo viene 

predisposto alla ......................., ma comprende anche l’insieme delle attrezzature e dei 

................... necessari allo scopo.” 

(Gardini, Enciclopedia del vini, p.63) 

Come deve essere una cantina ideale: 

essere orientata verso settentrione nelle zone calde 

essere orientata verso meridione nelle zone fredde 

essere interrata, almeno in parte 

presentare aperture per consentire la ventilazione 

garantire una temperatura relativamente costante e controllata 

avere uno spazio sufficientemente ampio e ben suddiviso 

avere locali separati per ciascuna delle operazioni principali 

avere un’ attenta organizzazione  

essere igienica 

avere una modesta umidità 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apoteca&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Promessi_Sposi
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_vinicola
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_vinicola
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino
http://it.wikipedia.org/wiki/Bevanda_alcolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ristorante
http://it.wikipedia.org/wiki/Enoteca
file:///C:/Users/EKF/Desktop/Verók%20Attila%20boros%20anyag/31/
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vendita
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantina
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essere buia 

Esercizio 2 

Scrivete delle frasi rispondendo alla domanda: Come deve essere una cantina 

ideale? 

Usate le espressioni elencate sopra formano delle frasi tipo: 

 La cantina ideale deve essere sempre pulita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aiuto: 

I punti cardinali 

Esercizio 3 

Completate la tabella 

Nord  settentrione  

 del Sud  meridionale 

Est dell’Est oriente  

Ovest   occidentale 

 

 

4.3.2  Articolazione spaziale delle cantine, organizzazione dello spazio 

Esercizio 4 

Fate l’accoppiamento 

1. un’ambiente, spesso all’aperto –  

2. spazio –  

3.la tinaia  -   

4. locale botti -  

5. locale bottiglie -  

6. uno spazio per i trattamenti del vino –  

con una temperatura stabile per l’invecchiamento in bottiglie/per la pigiatura e 

l’ammostamento/per ricevere e pesare l’uva/locale con botti e contenitori prescelti per la 

maturazione/per la filtrazione, pastorizzazione, refrigerazione, imbottigliamento/locale per la 

fermentazione 

 

4.3.3 Esercizi di comprensione scritta 

Esercizio 5 

Leggete il testo e decidete se le affermazioni elencate sotto sono vere o false. 

Nella cantina il vino riposa, vive, si evolve e respira. Una cantina adeguata aggiunge 

dunque valore al vino. Sono cinque i fattori da ottimizzare per garantire al vino le migliori 

condizioni di conservazione possibile in cantina. 

Anzitutto il completo e totale riparo dalla luce: il vino deve essere tenuto al buio, poiché 

la luminosità attiva e accelera i suoi processi di evoluzione e ossidazione. 

La temperatura è il secondo elemento che determina i tempi di evoluzione e di sviluppo 

del vino in bottiglia. La temperatura ideale della cantina è tra i 10 e i 14 °C, specificatamente 

intorno ai 12 °C. Temperature elevate inducono l’accelerazione del processo di evoluzione e 

di invecchiamento del vino, mentre quelle più basse ritardano tali fenomeni. Gli sbalzi termici 

hanno una grande importanza: è meno dannosa una temperatura di cantina di qualche grado 

superiore alla temperatura ideale rispetto a una repentina variazione. Importante è dunque 

l’isolamento termico dell’ambiente, che si può ottenere foderando le pareti con pannelli 

termoisolanti. 

Altro fattore determinante è la percentuale di umidità dell’aria della cantina. Una 

cantina eccessivamente umida favorisce la proliferazione di muffe sulla parte esterna del 
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tappo e l’erosione dell’etichetta del vino (in questo caso un rimedio efficace è rappresentato 

dalle pellicole plastiche trasparenti per alimenti con cui avvolgere le etichette). Cantine troppo 

asciutte determinano invece disseccamenti del sughero e variazioni più veloci della 

temperatura interna. Le condizioni ottimali coincidono con una percentuale di umidità 

nell’aria compresa tra il 60% e il 75%. Utili allo scopo sono sia i condizionatori d’aria sia i 

deumidificatori. 

Ultimo fattore da considerare per ottimizzare la qualità della conservazione del vino in 

cantina è il rumore. Un vino sottoposto a rumori, cioè a scosse o a vibrazioni durante la 

conservazione, evolve in modo più rapido. 

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nObJ7F83kjYJ:cucina.corriere

.it/rubriche/scuola-di-vino/2010/preparare-gestire-cantina_4284dfda-0777-11e0-a25e-

00144f02aabc.shtml+Come+deve+essere+la+cantina+ideale&cd=8&hl=hu&ct=clnk&gl=hu) 

 

1. Durante la conservazione il vino richiede molta luce. 

2. La temperatura ideale della cantina è intorno ai 12 °C 

3. Le temperature basse ritardano l’invecchiamento del vino. 

4. Gli sbalzi termici sono più dannosi delle temperature un po’più alte. 

5. Una cantina troppo umida favorisce la presenza di muffe sulla parete. 

6. I vibrazioni causano un’evoluzione più rapida. 

 

Esercizio 6 

Rispondete alle domande 

Perché il vino deve essere tenuto al buio? 

Quali sono i 5 elementi più importanti per assicurare le condizioni adequate per la 

conservazione del vino in cantina? 

Che cosa causano le temperature elevate nell’invecchiamento del vino? 

Come si può ottenere l’isolamento termico dell’ambiente? 

Che consequenze ha se la cantina è troppo asciutta? 

Perché si deve evitare il rumore nella vicinanza della cantina? 

 

4.3.4 Un po’di grammatica 

Esercizio 7 

Completate il testo con le preposizioni elencate. 

La maturazione ….. vino si svolge ……interno …… diversi locali che ospitano le botti 

o altri contenitori. La botte si compone ……. doghe, in generale ……. rovere, incurvate e 

strette ……. cerchi di ferro. Ma la botte viene spesso sostituita ……. contenitori ……. altri 

materiali per esempio …….. acciaio o cemento.  

 

Esercizio 8 

Trasformate le frasi secondo il modello 

La maturazione si svolge in un locale separato. 

La maturazione si è svolta in un locale separato. 

L’uva si trasforma in mosto. 

L’enologia moderna ha un padre ben preciso. 

I ragazzi raccolgono l’uva e la portano in cantina. 

La cantina deve garantire una temperatura relativamente costante. 

Il vino nasce dalla fermentazione dell’uva. 

 

4.3.5 Produzione scritta 

Esercizio 9 
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In base alle informazioni e testi di sopra scrivete un riassunto delle caratteristiche 

di una cantina trattandi i seguenti elementi: 

(Cercate di formularlo con le parole proprie.) 

Che cosa è una cantina? 

Come deve essere una cantina? 

Che spazi ha una cantina? 

Che funzione hanno i diversi locali della cantina? 

 

4.4 Chiavi degli esercizi  

Esercizio 1 

Completate le definizioni con le parole elencate. 

Definizione: 

conservazione, bevande, locali, bottiglie 

Il termine cantina (che per gli antichi romani era detta apoteca e che Alessandro 

Manzoni nei Promessi Sposi chiamerà stanza terrena) identifica sia i locali delle aziende 

produttrici destinati alla vinificazione, conservazione ed affinamento dei vini ed in generale 

delle bevande alcoliche prodotti, sia il locale che un privato o il titolare di ristorante o di 

enoteca destina alla corretta conservazione delle bottiglie prima del consumo o della 

vendita.(http://it.wikipedia.org/wiki/Cantina) 

(vendita, l’uva, contenitori) 

“La cantina è il luogo dove l’uva è trasformata in vino e quest’ultimo viene predisposto 

alla vendita, ma comprende anche l’insieme delle attrezzature e dei conteitori necessari allo 

scopo.” 

(Gardini, Enciclopedia del vini, p.63)Come deve essere una cantina ideale: 

Esercizio 2 

Scrivete delle frasi rispondendo alla domanda: Come deve essere una cantina 

ideale? 

Usate le espressioni elencate sotto formando delle frasi tipo: La cantina ideale deve 

essere sempre pulita. 

La cantina ideale deve essere orientata verso settentrione nelle zone calde. 

Deve essere orientata verso meridione nelle zone fredde. 

Deve essere interrata, almeno in parte. 

Deve presentare aperture per consentire la ventilazione. 

Deve garantire una temperatura relativamente costante e controllata. 

Deve avere uno spazio sufficientemente ampio e ben suddiviso. 

Deve avere locali separati per ciascuna delle operazioni principali. 

Deve avere un’ attenta organizzazione. 

Deve essere igienica. 

Deve avere una modesta umidità. 

Deve essere buia 

 

Esercizio 3 

Completate la tabella 

Nord del Nord settentrione settentrionale 

Sud del Sud meridione meridionale 

Est dell’Est oriente orientale 

Ovest dell’Ovest occidente occidentale 

 

Esercizio 4 

Fate l’accoppiamento 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apoteca&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Promessi_Sposi
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_vinicola
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_vinicola
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino
http://it.wikipedia.org/wiki/Bevanda_alcolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ristorante
http://it.wikipedia.org/wiki/Enoteca
http://it.wikipedia.org/wiki/Bottiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vendita
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1. un’ambiente, spesso all’aperto – per ricevere e pesare l’uva 

2. spazio – per la pigiatura e l’ammostamento 

3.la tinaia  -  locale per la fermentazione 

4. locale botti - locale con botti e contenitori prescelti per la maturazione 

5. locale bottiglie - con una temperatura stabile per l’invecchiamento in bottiglie 

6. uno spazio per i trattamenti del vino - perfiltrazione, pastorizzazione, refrigerazione, 

imbottigliamento) 

Esercizio 5 

Leggete il testo e decidete se le affermazioni elencate sotto sono vere o false. 

1. F 

2. V 

3. V 

4. V 

5. F 

VEsercizio 6 

Rispondete alle domande 

Perché il vino deve essere tenuto al buio? 
Il vino deve essere tenuto al buio, poiché la luminosità attiva e accelera i suoi processi di 

evoluzione e ossidazione. 

 

Quali sono i 5 elementi più importanti da ottimalizzare per assicurare le condizioni per 

la conservazione adeguata del vino in cantina?il completo e totale riparo dalla luce 

1. il completo e totale riparo dalla luce 

2. la temperatura, evitare sbalzi termici 
3. il percentuale d’umidità 

4. rumore 
5. l’isolamento termico 

Che cosa causano le temperature elevate nell’invecchiamento del vino? 

Le temperature elevate ausano l’accelerazione del processo di evoluzione del vino. 

Come si può ottenere l’isolamento termico dell’ambiente? 

L’isolamento termico dell’ambiente si può ottenere foderando le pareti con pannelli 

termoisolanti. 
Che consequenze ha se la cantina è troppo asciutta? 

Cantine troppo asciutte determinano disseccamenti del sughero e variazioni più veloci 

della temperatura interna. 

Perché si deve evitare il rumore nella vicinanza della cantina? 

Un vino sottoposto a rumori, cioè a scosse o a vibrazioni durante la conservazione, 

evolve in modo più rapido. 

Esercizio 7 

Completate il testo con le preposizioni. 

La maturazione del vino si svolge all’interno di diversi locali che ospitano le botti o altri 

contenitori. La botte si compone di doghe, in generale di rovere, incurvate e strette da cerchi 

di ferro. Ma la botte viene spesso sostizuita da contenitori di altri materiali per esempio di 

acciaio o cemento. Esercizio 8 

Trasformate le frasi secondo il modello 

La maturazione si svolge in un locale separato. 

La maturazione si è svolta in un locale separato. 

L’uva si è trasformata in mosto. 

L’enologia moderna ha avuto un padre ben preciso. 

I ragazzi hanno raccolto l’uva e l’hanno portata in cantina. 

La cantina ha dovuto garantire una temperatura relativamente costante. 
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Il vino è nata dalla fermentazione dell’uva. 

 Esercizio 9 

In base alle informazioni e testi di sopra scrivete un riassunto delle caratteristiche 

di una cantina trattandi i seguenti elementi: 

(Cercate di formularlo con le parole proprie.) 

Che cosa è una cantina? 

Come deve essere una cantina? 

Che spazi ha una cantina? 

Che funzione hanno i diversi locali della cantina? 

Qui è un esempio: 

La cantina è un luogo dove si svolgono le lavorazioni necessarie alla preparazione e 

conservazione del vino. Qui viene trasformato l’uva in vino. Ma la cantina comprende anche 

le attrezzature e dei contenitori necessari per produrre vino. La cantina è generalmente 

interrata, almeno in parte. Essa deve avere finestrine per consentire la ventilazione e garantire 

una temperatura relativamente costante e controllata. Inoltre, la catina deve essere, igienica, 

buia con uno spazio sufficientemente ampio e anche ben suddiviso. Se e possibile lo spazio 

deve avere locali separati per ciascuna delle operazioni principali.La tinaia ospita le vasche di 

fermentazione. Non è necessario che sia interrata. Il locale botti deve essere interrata, perché 

qui il vino deve trascorrere un importante periodo della propria vita. Inoltre, deve essere 

dotato di finestrelle per poter regolare il ricambio d’aria e d’umidità. Qui si svolgono i travasi, 

la pulizia delle botti e l’imbottigliamento. Il locale bottigie è la parte più tranquilla della 

cantina, qui rimane il vino anche per lungo tempo. Deve essere buio e una temperatura stabile. 

 

4.5. Riassunto 

Definizione: 

“La cantina è il luogo dove l’uva è trasformata in vino e quest’ultimo viene predisposto 

alla vendita, ma comprende anche l’insieme delle attrezzature e dei conteitori necessari allo 

scopo.” 

(Gardini, Enciclopedia del vini, p.63) 

Come deve essere una cantina ideale?La cantina ideale deve essere orientata verso 

settentrione nelle zone calde. 

Deve essere orientata verso meridione nelle zone fredde, deve essere interrata, almeno 

in parte, deve presentare aperture per consentire la ventilazione, deve garantire una 

temperatura relativamente costante e controllata, deve avere uno spazio sufficientemente 

ampio e ben suddiviso, deve avere locali separati per ciascuna delle operazioni principali, 

deve avere un’ attenta organizzazione, deve essere igienica, deve avere una modesta umidità. 

Organizzazione di una cantina: un locale, spesso all’aperto, per ricevere e pesare l’uva 

raccolta durante la vendemmia/uno spazio per la pigiatura o  per l’ammostamento/la tinaia 

nella quale avviene la fermentazione/locale botti, nel quale avviene la maturazione in botti o 

altri contenitori prescelti, il locale bottiglie con una tamperatura stabile per l’invecchiamento 

in bottiglie, uno spazio per i trattamenti del vino per esempio filtrazione, pastorizzazione, 

refrigerazione, imbottigliamento 

 

4.6  Glossario italiano-ungherese 

cantina, la pince 

luogo, il hely 

svolgersi zajlik, történik 

lavorazioni, le munkálatok  

necessario szükséges 

preparazione (la) del vino borkészítés 
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conservazione (la) del vino a bor tartósítása 

temine, il fogalom 

identificare azonisítani, meghatározni 

locale, il helyiség 

azienda (l’) produttrice di vino bortermelő üzem, cég 

essere destinato a szolgál valamire 

vinificazione, la borkészítés 

affinamento, l’ érlelés 

bevanda, la ital 

alcolica alkoholos, alkoholtartalmú 

enoteca, l’ borüzlet 

corretto helyes 

consumo, il fogyasztás 

consumo del vino borfogyasztás 

vendità eladás 

essere predisposto a előre elkészített,meghatározott 

comprendee magába foglal, jelent, ért 

insieme l’ vminek az együttese, összessége 

attrezzatura. l’ felszerelés, berendezés 

contenitore, il tároló, tartó 

scopo, lo cél 

essere orientato néz valamerre, irányul valamerre 

verso valami felé 

Nord/settentrione Észak 

Sud/meridione Dél 

Est/oriente Kelet 

Ovest/occidente Nyugat 

del Nord/settentrionale északi 

del Sud/meridionale  déli 

dell’Est/orientale keleti 

dell’Ovest/occidentale nyugati 

zona, la térség, terület 

freddo hideg 

caldo meleg 

essere interrato földben található 

in parte részben 

apertura, la nyílás, nyitás 

consentire ehetővé tesz, megenged 

ventilazione, la szellőzés, levegő mozgása 

garantire garantál, biztosít 

temperatura, la hőmérséklet 

relativamente viszonylag 

costante állandó 

controllato ellenőrzött 

spazio, lo tér 

sufficientemente elegendően, megelelően 

ampio széles, tág 

suddiviso in  részekre osztott 

separato elválasztott 

separare elválaszt 
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operazione l’ művelet 

principale fő 

organizzazione, l’ rendezés, szervezés, beosztás 

attento figyelmes 

modesto mérsékelt 

umidità nedvesség, páratartalom 

igienico higiénikus 

ambiente l’ környezet, hely 

all’aperto a szabadban 

ricevere kapni, fogadni 

ricevimento, il fogadás 

pesare megmérni 

ammostamento l’ mustkinyerés 

botte, la hordó 

contenitore, il tartó, tároló 

prescelto előre kiválasztott, meghatározott 

maturazione, la érés, érlelés 

filtrazione, la szűrés 

pastorizzazione, la pasztőrözés, csírátlanítás 

refrigerazione, la hűés 

imbottigliamento, l’ palackozás 

riposare pihenni 

evolversi fejlődik, érik 

respirare lélegezni 

adeguato megfelelő 

isolamento l’ szigetelés 

evoluzione, l’ fejlődés, érés 

ossidazione l’ oxidáció 

elevato fejlett 

indurre okozni 

accelerare felgyorsítani 

accelerazione l’ felgyorsítás 

processo (il) di evoluzione érési folyamat 

ritardare késleltetni 

fenomeno il jelenség 

termico hő- 

lo sbalzo szökkenés, ugrás 

gli sbalzi termici hőmérsékletingadozás 

dannoso káros 

repentino hirtelen, váratlan 

umidità l’ nedvesség, páratartalom 

riparo, il védelem, oltalom 

essere sottoposto a ki van téve valaminek 

disseccamento il kiszáradás 

sughero, il parafa 

tappo (il) di sughero parafadugó 

variazione, la változás 

interno belső 

esterno külső 

variazionale változó 



51 

 

foderare burkolattal ellát 

pannello il panel (falburkolaton), lemez 

termoisolante hőszigetelő 

proliferazione, il burjánzás, sarjadzás 

erosione l’ romlás, károsodás 

eticchetta l’ címke 

rimedio il védelem, oltalom 

deumidificatore il páraelszívó, párátlanító készülék 

condizionatore (il) d’aria légkondicionáló berendezés 

incurvare hajlít 

stringere szorít 

cerchio, il abroncs, karika 

ferro, il vas 

acciaio l’ acél 

cemento il cement 
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5. LO STRUMENTARIO ENOLOGICO 

5.1 A lecke célja 

A lecke célja a bor készítéséhez és tárolásához szükséges eszközök megismertetése 

szókincsfejlesztő gyakorlatok segítségével, valamint a szövegértés mint alapkészség 

fejlesztése a borászati eszközökhöz kapcsolódó szövegek és az azokhoz tartozó feladatok 

segítségével. 

5.2 A lecke rövid tartalma 

1. Introduzione 

2. Lo strumentario enologico 

3. Contenitori per uso enologico 

5.3. A tananyag kifejtése 

5.3.1 Introduzione 

La cantina si compone di un insieme di attrezzature, che oggi possono facilitare 

praticamente tutte le fasi della produzione del vino. Questa lezione tratterà tutti gli attrezzi 

indispensabili per lavorare razionalmente ed evitare perdite di tempo e sprechi di vino. 

Qui sotto potete leggere i nomi di alcini strumenti indispensabili durante la produzione 

del vino. Cosa pensate, a che cosa servono? Scambiatevi idee. 

pigiatrice, diraspatrice, sgrondatrice, torchio 

5.3.2 Lo strumentario enologico 

Esercizio 1 

Fate l’accoppiamento. Che funzione hanno i diversi strumenti? I termini ti 

aiutano, nel nome è già contenuta la funzione. 

 

1. pigiatrice 

2. diraspatrice 

3. macchina pigiadiraspatrice 

4. diraspapigiatrice 

5. sgrondatrice 

6. torchio 

7. scambiatore di calore 

8. concentratore 

9. macchina per la chiarificazione 

10. solfitometro 

11. imbottigliatrice 

12. tappatrice 

13. etichettatrice 

14. macchina filtrante 

A. separa i raspi dagli acini 

B. stacca gli acini prima 

dell’ammostamento 

C. schiaccia l’uva trasformandola in 

mosto 

D. separa il mosto in una parte liquida e 

una parte solida 

E. regola la temperatura nei momenti 

critici della vinificazione 

F. abbassa il contenuto d’acqua 

attraverso l’evaporazione dovuta al 

calore 

G. provvede alla separazione dei 

sedimenti dal vino e dal mosto 

H. estrae ulteriormente mosto dalle 

vinacce sgrondate o da quelle 

fermentate dopo la macerazione 

I. eseguisce la pigiatura e la diraspatura 

contemporaneamente 

J. deputato al dosaggio dell’anidride 

solforosa al fine di scongiurare 

malattie e ossidazioni 

K. rende limpido il vino attraverso 

diversi tipi di filtro 

L. serve a imbottigliare il vino 
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M. deputato alla tappatura 

N. incolla l’etichetta sulla bottiglia 

 

 

Esecizio 2 

Completate la tabella. 

STRUMENTO ATTIVITA PROCESSO 

la pigiatrice  la pigiatura 

la diraspatrice diraspare  

 sgrondare la sgrondatura 

il torchio  la torchiatura 

 imbottigliare l’imbottigliamento 

la tappatrice  la tappatura 

 

Esercizio 3 

Accoppiate i termini italiani a quelli ungheresi. 

Aiuto: Qui potete leggere come si possono usare i seguenti strumenti. 

I tubi si usano per i travasi. Gli imbuti aiutano anche il travaso. Le canne si usano per 

verificare il livello delle botti durante i travasi. Il setaccio può essere di plastica o di acciaio 

sono destinati all’eliminazione delle bucce e vinaccioli residui durante i rimontaggi o i travasi.  

 

1. il tubo a) tölcsér  

2. la canna b) utántöltő akona 

3. l’imbuto c) cső, tömlő 

4. il setaccio d) parafadugó 

5. il tappo in sughero e) szűrő 

6. il tappo colmatore f) nádpálca 

 

3.3.3 Contenitori per uso enologico 

Esercizio 4 

Completate il testo seguente con le preposizioni elencate sotto. 

d’,in, a, per, di, con, per, di, di,dell’ per, per 
Discorso a parte per i contenitori, ormai abbondanti quelli ………… legno, il mercato offre vari 

formati e soluzioni …………….. i contenitori d'acciaio inossidabile. Molto utilizzati sono quelli 

………… tappo galleggiante: questa soluzione consentedi spillare solo il vino necessario, senza far 

entrare in contatto ………………. l'aria, il rimanente vino.  

Resta ben inteso che si vuole invecchiare un vino pregiato bisogna sempre utilizzare le botti 

………… legno (da 200 a 500 litri), l'essenza più indicata è il rovere, …………….. le sue 

caratteristiche organolettiche e d'impermeabilità.  

Infine, ma non meno importanti, le damigiane. Possono essere ……………. vari formati (la 

classica è di 54 litri), è particolarmente indicata ……………… i vini bianchi, poiché il vetro non 

influisce sul colore e sull'aroma. Inoltre le damigiane servono …………… i rabbocchi e le colmature e 

per conservare il vino prima dell’imbottigliamento. 

(http://www.spagni.com/fare-il-vino-manuale-pratico-del-vinificatore.html) 

Esercizio 5 

Leggete il testo un’altra volta. Quali contenitori per il vino vengono menzionati? Che 

caratteristiche hanno questi? 

……………………….. 

Esercizio 6 

Leggete le definizioni e completatele con i termini elencati. 

(fiasco,damigiana,tanica,botte, barrique, decanter, bicchiere, caraffa) 

http://www.spagni.com/fare-il-vino-manuale-pratico-del-vinificatore.html
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Contenitori per la conservazione del vino 

Una................ è un contenitore fatto di legno (raramente di metallo o di materiali 

sintetici) costituito da doghe cerchiate e un po' incurvate, che le donano una forma vagamente 

cilindrica. Servono alla conservazione, alla maturazione o all'invecchiamento del vino. 

La ................ è una piccola botte in legno, della capacità compresa normalmente tra 225 

e 228 litri utilizzata per la stagionatura del vino, sia bianco che rosso. 

 La ...................è un tipo di vaso vinario in vetro, con capacità da 5, 10, 12, 15, 17, 20, 

23, 25, 28, 34 e 54 litri. Ha una forma rotonda e nel passato era rivestita in vimini e con fondo 

di legno di castagno per il trasporto  

Il .....................è un contenitore in vetro, rivestito di paglia, di forma panciuta e con il 

collo allungato. 

La ................(o anche canestro) è un contenitore multiuso chiuso all'estremità superiore 

con un tappo, solitamente munito di un manico per il trasporto manuale, adibito al 

contenimento dei liquidi di qualsiasi genere 

Contenitori per il consumo del vino 

Il .......................... è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca 

utilizzando una mano. Il bicchiere è tipicamente realizzato in vetro, ma ne esistono anche in 

plastica. Esiste una grande varietà di forme per i bicchieri, anche a seconda del tipo di 

bevanda: classico, da vino rosso, da vino bianco, da alcolici ecc. Ne esistono anche di decorati 

e di colorati con decorazioni, talvolta in rilievo.  

Il ........................ è uno speciale contenitore simile ad un'ampolla in vetro o cristallo 

trasparente, dedicato alla decantazione del vino o di altre bevande alcoliche. Attraverso la sua 

particolare forma allargata nel fondo e stretta nel collo permette a tutti quei vini datati o che lo 

necessitano, di ossigenarsi e di sviluppare così nel modo migliore il bouquet aromatico.  

Una ........................ è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire i vini. 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Vino#Contenitori_per_la_conservazione_del_vino) 

  

I vini bianchi non richiedono bicchieri troppo grandi e possono 

essere maggiormente apprezzati in quelli con una bocca non molto grande 

al fine di cogliere meglio i profumi di fiori e frutta a polpa bianca. (tipo 

'A' = bianchi leggeri e giovani; tipo 'B' = bianchi strutturati). 

 

 

I vini rossi non invecchiati si degustano in bicchieri simili a quelli 

previsti per i bianchi (tipo 'C'), ma leggermente piů grandi di questi ultimi 

per la tipicitŕ delle sensazioni olfattive (fiori e frutta rossa) e la presenza 

di tannini.  

 

I vini rossi di grande invecchiamento, caratterizzati da profumi 

complessi creatisi dopo anni in bottiglia, richiedono bicchieri "panciuti"; 

(tipo 'D') con un'ampia superficie di base che consenta l'ossigenazione e 

lo sviluppo dei profumi per un migliore apprezzamento del bouquet. 

  

Gli spumanti secchi (e lo Champagne) richiedono le flűte (tipo 

'E'), sia perché consentono di osservare meglio l'effervescenza sia perché 

facilitano una dispersione graduale dei loro profumi delicati. 

Al contrario gli spumanti dolci prediligono i bicchieri a coppa (tipo 

'F'), per far diffondere prontamente la loro aromaticitŕ (quelli che 

erroneamente vengono definiti "coppa da Champagne"). 

http://www.vinostore.it/bicchieri.php 
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3.4. Chiavi degli esercizi  

Esercizio 1 

Fate l’accoppiamento. Che funzione hanno i diversi strumenti? I termini ti 

aiutano, nel nome è già contenuta la funzione. 

1. pigiatrice C 

2. diraspatrice A 

3. macchina pigiadiraspatrice I 

4. diraspapigiatrice B 

5. sgrondatrice D 

6. torchio H 

7. scambiatore di calore E 

8. concentratore F 

9. macchina per la chiarificazione G 

10. solfitometro J 

11. imbottigliatrice L 

12. tappatrice M 

13. etichettatrice N 

14. macchina filtrante K 

 

 

Esecizio 2 

Completate la tabella. 

STRUMENTO ATTIVITA PROCESSO 

la pigiatrice pigiare la pigiatura 

la diraspatrice diraspare la diraspatura 

la sgrondatrice sgrondare la sgrondatura 

il torchio torchiare la torchiatura 

l’imbottigliatrice imbottigliare l’imbottigliamento 

la tappatrice tappare la tappatura 

 

Esercizio 3 

Accoppiate i termini italiani a quelli ungheresi. 

 

1. il tubo - C 

2. la canna -F 

3. l’imbuto - A 

4. il setaccio - E 

5. il tappo in sughero- D 

6. il tappo colmatore - B 

 

Esercizio 4 

Completate il testo seguente con le preposizioni elencate sotto. 

d’,in, a, per, di, con, per, di, di,dell’ per, per 
Discorso a parte per i contenitori, ormai abbondanti quelli in legno, il mercato offre vari formati 

e soluzioni per i contenitori d'acciaio inossidabile. Molto utilizzati sono quelli a tappo galleggiante: 

questa soluzione consentedi spillare solo il vino necessario, senza far entrare in contatto con l'aria, il 

rimanente vino.  
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Resta ben inteso che si vuole invecchiare un vino pregiato bisogna sempre utilizzare le botti di 

legno (da 200 a 500 litri), l'essenza più indicata è il rovere, per le sue caratteristiche organolettiche e 

d'impermeabilità.  

Infine, ma non meno importanti, le damigiane. Possono essere di vari formati (la classica è di 54 

litri), è particolarmente indicata per i vini bianchi, poiché il vetro non influisce sul colore e sull'aroma. 

Inoltre le damigiane servono per i rabbocchi e le colmature e per conservare il vino prima 

dell’imbottigliamento. 

 Esercizio 5 

Leggete il testo un’altra volta. Quali contenitori per il vino vengono menzionati? Che 

caratteristiche hanno questi? 

Contenitori  di acciaio inossidabile a tappo galleggiante: consente di spillare solo il vino 

necessario senza far entrare in contatto con l’aria il resto 

Botti di legno, soprattutto di rovere: sono adatte per fare vini pregiati per le sue caratteristiche 

organolettiche e d’impermeabilità 

La damigiana: possono essere di vari formati, indicata per i vini bianchi, serve anche per 

conservare il vino prima dell’imbottigliamento 

 

Esercizio 6 

Leggete le definizioni e completatele con i termini elencati. 

Contenitori per la conservazione del vino 

Una botte è un contenitore fatto di legno (raramente di metallo o di materiali sintetici) 

costituito da doghe cerchiate e un po' incurvate, che le donano una forma vagamente 

cilindrica. Servono alla conservazione, alla maturazione o all'invecchiamento del vino. 

La barrique (pronuncia francese[baˈʁik], in italiano anche carato
[1]

) è una piccola botte 

in legno, della capacità compresa normalmente tra 225 e 228 litri
[2][3][4]

 utilizzata per la 

stagionatura del vino, sia bianco che rosso. 

 La damigiana è un tipo di vaso vinario in vetro, con capacità da 5, 10, 12, 15, 17, 20, 

23, 25, 28, 34 e 54 litri. Ha una forma rotonda e nel passato era rivestita in vimini e con fondo 

di legno di castagno per il trasporto  

Il fiasco è un contenitore in vetro, rivestito di paglia, di forma panciuta e con il collo 

allungato. 

La tanica (o anche canestro) è un contenitore multiuso chiuso all'estremità superiore con 

un tappo, solitamente munito di un manico per il trasporto manuale, adibito al contenimento 

dei liquidi di qualsiasi genere 

Contenitori per il consumo del vino 

Il bicchiere è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca utilizzando 

una mano. Il bicchiere è tipicamente realizzato in vetro, ma ne esistono anche in plastica. 

Esiste una grande varietà di forme per i bicchieri, anche a seconda del tipo di bevanda: 

classico, da vino rosso, da vino bianco, da alcolici ecc. Ne esistono anche di decorati e di 

colorati con decorazioni, talvolta in rilievo.  

Il decanter è uno speciale contenitore simile ad un'ampolla in vetro o cristallo 

trasparente, dedito alla decantazione del vino o di altre bevande alcoliche. Attraverso la sua 

particolare forma allargata nel fondo e stretta nel collo permette a tutti quei vini datati o che lo 

necessitano, di ossigenarsi e di sviluppare così nel modo migliore il bouquet aromatico.  

Una caraffa è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire i vini. 
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3.5. Riassunto 

Lo strumentario enologico 

La pigiatrice schiaccia l’uva trasformandola in mosto. La diraspatrice separa i raspi 

dagli acini. La pigiadiraspatrice eseguisce i due lavori contemporaneamente. La 

diraspapigiatrice stacca gli acini prima dell’ammostamento. La sgrondatrice separa il mosto in 

una pete liquida e una parte solida. Il torchio estrae ulteriore mosto dalle vinacce sgrondate o 

da quelle fermentate dopo la macerazione. Il scambiatore di calore provvede a regolare la 

temperatura nei momenti critici della vinificazione. Il concentratore abbassa il contenuto 

d’acqua attraverso l’evaporazione dovuta al calore. La maccina per la chiarificazione 

provvede alla separzione dei sedimenti che intorbidiscono mosto e vino. Il solfitometro è 

deputato al dosaggio dell’anidride solforosa al fine di scongiurare malattie e ossidazioni. Le 

macchine filtranti rendono limpido il vino attraverso diversi tipi di filtri.L’imbottigliatric, la 

tappatrice e l’etichettatrice sono spesso riunite in un unico macchinario. 

Contenitori  di acciaio inossidabile a tappo galleggiante: consente di spillare solo il vino 

necessario senza far entrare in contatto con l’aria il resto 

Botti di legno, soprattutto di rovere: sono adatte per fare vini pregiati per le sue 

caratteristiche organolettiche e d’impermeabilità 

La damigiana: possono essere di vari formati, indicata per i vini bianchi, serve anche per 

conservare il vino prima dell’imbottigliamento 

 Contenitori per la conservazione del vino: la bottigia, la botte, il barrique, la damigiana, 

il fiasco, la tanica 

Contenitori per il consumo del vino: il bicchiere, la caraffa,  il decanter 

 

3.6 Glossario italiano-ungherese 

pigiatrice, la szőlőzúzógép, szőlődaráló 

pigiare zúzni, darálni 

pigiatura, la zúzás, darálás 

diraspatrice, la  bogyózógép 

diraspare bogyózni 

diaspatura, la bogyózás 

sgrondatrice, la léelválasztó 

sgrondare elválasztani a mustot  

sgrondatura, la léelválasztás, mustelválasztás 

torchio, il bálványsajtó 

torchiare sajtolni 

torchiatura, la sajtolás 

scambiatore di calore hőszabályozó 

concentratore, il sűrítő 

solfitometro, il kén-dioxid adagoló 

dosaggio, il adagolás 

anidride (l’) solforosa kén-dioxid 

filtro, il szűrő 

macchina (la) filtrante  szűrőberendezés 

limpido tiszta 

imbottigliatrice, la palackozó berendezés 

imbottigliare palackozni 

imbottigliamento, l’ palackozás 

tappatrice la dugaszológép, dugózógép 

tappare  dugózni 

tappatura, la dugózás, dugaszolás 
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etichettatrice la címkézőgép 

schiacciare lapít, tör, zúz 

raspo, il kocsány 

acino l’ szőlőszem 

separare elválaszt, szétválaszt 

staccare leszakít 

liquido il folyadék 

indugio l’ halogatás, késlekedés 

senza indugio azonnal 

prelevare felvesz,kivesz 

recipiente il edény, tartály 

regolare szabályozni 

la temperatura hőmérséklet 

contenuto(il) d’acqua víztartalom 

abbassare csökkenteni 

evaporazione l’ párolgás 

calore il hő 

sedimento il üledék 

intorbidare zavarossá tesz, felkavar 

scongiurare elűz, elhárít 

il tubo tömlő, cső 

la canna nádpálca 

l’inbuto tölcsér 

setaccio, il szűrő 

tappo (il) sughero parafadugó 

legno, il fa 

acciaio inossidabile rozsdamentes acél 

tappo (il) galleggiante  lebegő/úszó dugó 

soluzione, la megoldás 

spillare  hordót megcsapol 

consentire lehetővé tesz 

entrare in contatto con érintkezni valamivel 

rimanente visszamaradó 

pregiato kiváló 

utilizzare használni 

botte, la hordó 

essenza l’ eszencia 

rovere, il tölgy 

organolettico organoleptikus, érzékszervekkel érzékelhető 

impermeabilità, l’ vízhatlanság, vízállóság 

damigiana,la demizson 

vetro, il üveg 

influire su befolyásolni valamit 

colmatura, la töltögetés, feltöltés 

serbatoio, il tartály 

tino, il tartály 

metallo, il fém 

plastica, la műanyag 

cristallo il kristály 

cilindrico hengeres, henger alakú 
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fiasco, il Chianti-palack 

damigiana la demizson 

tanica, la marmonkanna 

botte, la hordó 

decanter, il dekanter 

bicchiere, il pohár 

caraffa, la kancsó 

stagionatura, la érlelés 

collo, il nyak 

allungato hosszú 

paglia, la szalma 

manico, il fogó, fül 

manuale kézi 

trasparente átlátszó 

allargato nyújtott, hosszú 

decantazione, la dekantálás 

ossigenarsi levegővel érintkezni 
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6. LA VENDEMMIA 

La vendemmia 

6.1 A lecke célja 

A lecke célja a szüret folyamatának, idejének, eszközeinek megismertetése, illeteve a nyelvi 

készségek fejlesztése. 

6.2 A lecke rövid tartalma 

1. Il ciclo biologico della vite 

2. Quando vendemmiare? 

3. La vendemmia 

4. Esercizi  

6.3.1 Il ciclo biologico della vite 

„La vite è un arbusto rampicante appartenente alla famiglia delle vitacee, coltivato fin dalla 

preistoria.” 

Gardini, Enciclopedia del vino, Milano 2012 

Esercizio 1 

La vite ha un ciclo biologico annuale. Leggete la tabella e fate l’accoppiamento. In quale 

messe avvengono le diverse fasi di maturazione. 

Mesi Fase 

1. invero 

2. marzo 

3. aprile-maggio 

4. maggio-giugno 

5. giugno 

6. agosto 

7. settembre-ottobre 

a) mesi di riposo (dicembre defogliazione) 

b) lo sviluppo delle foglie e delle 

infiorescenze 

c) le gemme iniziano a schiudersi 

d) fioritura-fecondazione-le infiorescenze si 

trasformano in infruttescenze 

e) invaiatura-coincide con il cambiamento 

del colore 

f) termine della maturazione-grappolo  

g) maturo 

h) conversione dell’ovario nell’acino 

 

Un po’ d’aiuto: 

infiorescenza: sorta di protograppoli composti di fiori di cinque petali 

Le stagioni: l’inverno, la primavera, l’autunno, l’estate 

I mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicembre 

6.3.2 Quando vendemmiare? 

I fattori che determinano il momento della vendemmia. 

 Le condizioni climatiche 

 La zona di produzione 

 Il tipo d’uva 

 Il tipo di vino che si vuole ottenere 

 La vinificazione inizia con la vendemmia 

 

Esercizio 2 

Rispondete alle domande. 

 

„Il primo roblema ad affrontare è quello dell’individuazione del momento più opportuno per la 

vendemmia. Durante la maturazione nell’acino avvengono tre fenomeni: l’aumento di peso, la 

diminuzione dell’acidità, l’aumento del contenuto zuccherino. Possiamo affermare che l’acino è 

maturo quando ha raggiunto la sua dimensione massima, da questo momento comincerà lentamente ad 

appassire, perdendo peso e aumentando cosí la concentrazione zuccherina. 
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A disposizione del viticoltore esistono degli strumenti che permettono di conoscere il grado 

zuccherino presente nell’uva e quindi per poter valutare quando è il momento più adatto per 

vendemmiare anche in base al prodotto finale che si vuole ottenere. Tra questi uno dei più diffusi e il 

rifrattometro, uno strumento ottico utilizzato per determinare la concentrazione di una sostanza 

(zucchero) disciolta in un altra (acqua).” 

(Come fare VINO) 

Quali sono i tre fenomeni che avvengono nell’acino durante la maturazione? 

Quando possiamo affermare che l’acino maturo? 

Che cosa succede nell’acino dopo aver raggiunto la dimensione massima? 

Perchí è importante conoscere il grado zuccherino presente nell’uva? 

Per che cosa utilizza il rifrattometro? 

 

Esercizio 3 

Formate verbi dai sostantivi. 

la maturazione 

l’aumento 

la diminuzione 

la vendemmia 

il prodotto 

la raccolta 

 

Esercizio 4 

Leggete il testo e rispondete alle domade 

 

Una volta controllato il giusto grado di maturazione si decide il momento della 

vendemmia. Bisogna evitare di vendemmiare uva bagnata dalla nebbia, dalla rugiada o dalla 

pioggia, perchè si avrebbe un mosto diluito; sarà bene iniziare la vendemmia non di primo 

mattino ma attendere che il sole asciughi l'umidità dei grappoli. 

Anche le ore più calde del giorno sono da evitare perchè possono favorire fermentazioni 

non desiderate. 

Per recidere i grappoli usare attrezzi ben affilati, in modo da non far cadere acini e 

tagliare il più possibile vicino alla pigna. Eliminare dall'uva, con le mani o con le forbici, gli 

acini guasti, ammuffiti o secchi, tutte le foglie e le altre parti della vite che vi sono mescolate. 

L'uva viene raccolta, per il trasporto, in contenitori che non la danneggino, evitando 

dannose schiacciature che porterebbero causarefermentazioni anomali. 

Come contenitori possiamo usare normali cassette di legno o di plastica, o i tradizionali 

contenitori regionali (esempio, i bigonci toscani, le navazze astigiane, le castellate emiliane, le 

bottazze del sud). 

L'uva va portata rapidamente nei locali di pigiatura e pigiata il più presto possibile. 

E' meglio separare l'uva sana da quella danneggiata da malattie o da eventi atmosferici, 

vinificando a parte le uve deteriorate usando particolari accorgimenti come una spremitura 

soffice, una solfitazione abbandante, l'uso di lieviti selezionati o riducendo al minimo il 

contatto del mosto con le vinacce. 

(www.cercavini.com) 

Quando dobbiamo vendemmiare? 

.............................................................................................................................................

.......... 

Quando è bene iniziare la vendemmia? 

.............................................................................................................................................

......... 

Quando non dobbiamo vendemmiare? 

http://www.cercavini.com/
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.............................................................................................................................................

.......... 

Che tipi di contenitori possiamo usare? 

.............................................................................................................................................

......... 

Quando deve essere pigiata l’uva? 

.............................................................................................................................................

......... 
 

6.3.3 La vendemmia 

Esercizio 5 

Fate l’accoppiamento. 

1. la vendemmia scalare 

 

2. la vendemmia tardiva 

 

3. la vendemmia  manuale 

 

4. la vendemmia mecchanica 

a) Si raccoglie i grappoli a mano scegliendo 

selettivamente i grappoli per assicurare 

una migliore qualità dei prodotti 

b) raccogliere le uve du una stessa vigna in 

momenti successivi a seconda del grado 

di maturazione dei singoli grappoli 

c) consiste nel ritardare d’epoca della 

vendemmia al fine di aumentare il tenore 

zuccherino dell’uva, questo 

procedimento è utilizzato per la 

produzione dei vini passiti. 

d) Si raccoglie l’uva con macchine 

vendemmiatrici. Questo metodo è 

caratterizzato da rapidità e riduzione dei 

costi. 

 

Le fasi della vendemmia 

Esercizio 6 

Quali stumenti, mezzi e attrezzi vengono usate nelle diversi fasi della vendemmia. 

(forbici, secchio, cesto, cassa, trattore, carro, vasca) 

1. raccolta dell’uva staccando o tagliando i grappoli dai tralci 

2. riempire le casse 

3. svuotare le casse sul carro 

4. trasportare l’uva nella cantina 

5. scaricare l’uva nella vasca 

 

 

 

6.3.4 Eserccizi 

6.4 Chiavi degli esercizi 

1. invero a 

2. marzo c 

3. aprile-maggio b 

4. maggio-giugno d 

5. giugno h 

6. agosto e 

7. settembre-ottobre f 

 

Esercizio 2 

Rispondete alle domande. 

Quali sono i tre fenomeni che avvengono nell’acino durante la maturazione? 
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Durante la maturazione nell’acino avvengono tre fenomeni: l’aumento di peso, la diminuzione 

dell’acidità e l’aumento del contenuto zuccherino. 

Quando possiamo affermare che l’acino è maturo? 

L’acino è maturo quando ha raggiunto la sua massima dimensione. 

Che cosa succede nell’acino dopo aver raggiunto la dimensione massima? 

Dopo aver raggiunto la sua dimensione massima l’acino comincerà lentamente ad appassire. 

Perché è importante conoscere il grado zuccherino presente nell’uva? 

E importante conoscere il grado zuccherino per poter valutare  quando è il momento più adatto 

per vendemmiare. 

Per che cosa viene utilizzato il rifrattometro? 

Il rifrattometro è uno strumento ottico utilizzato per determinare la concentrazione dello 

zucchero nell’acqua. 

 

 

Esercizio 3 

Formate verbi dai sostantivi. 

1. la maturazione a) maturare 

2. l’aumento b) aumentare 

3. la diminuzione c) diminuire 

4. la vendemmia d) vendemmiare 

5. il prodotto e) produrre 

6. la raccolta f) raccogliere 

 

Esercizio 4 

Leggete il testo e rispondete alle domande. 

Quando dobbiamo vendemmiare? 

Quando è raggiunto il giusto grado di maturazione. 

Quando è bene iniziare la vendemmia? 

Non molto presto la mattina, quando l’uva no è più bagnata di nebbia o pioggia. 

Quando non dobbiamo vendemmiare? 

Quando fa molto caldo. 

Che tipi di contenitori possiamo usare? 

Possiamo usare cassette di legno o di plastica, o i tradizionali contenitori regionali 

(esempio, i bigonci toscani, le navazze astigiane, le castellate emiliane, le bottazze del sud) 

Quando deve essere pigiata l’uva e perché? 

Il più presto possibile per evitare le danneggiature. 
Esercizio 5 

Fate l’accoppiamento. 

1. la vendemmia scalare b 

2. la vendemmia tardiva c 

3. la vendemmia  manuale a 

4. la vendemmia mecchanica d 
Esercizio 6 

Quali stumenti, mezzi e attrezzi vengono usate nelle diversi fasi della vendemmia. 

1. raccolta dell’uva staccando o tagliando i grappoli dai tralci (forbici, secchio, cesto) 

2. riempire le casse (cassa) 

3. svuotare le casse sul carro (carro, trattore) 

4. trasportare l’uva nella cantina 

5. scaricare l’uva nella vasca (vasca) 

 

6.5 Riassunto 

Il ciclo biologico annuale della vite: 

inverno: mesi di riposo 
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marzo: le gemme iniziano a schiudersi 

aprile-maggio: lo sviluppo delle foglie e delle infiorescenze 

maggio-giugno: fioritura, avviene la fecondazione, le fiorescenze si trasformano in 

infruttescenze 

giugno: conversione dell’ovario nell’acino 

agosto: invaiatura- coincide con li cambiamento di colore 

Settembre-ottobre: La maturazione procede fino al mese di settembre e ottobre, il grappolo 

maturo 

Le stagioni: l’inverno, la primavera, l’autunno, l’estate 

I mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicembre 

 

Durante la maturazione nell’acino avvengono tre fenomeni: l’aumento di peso, la diminuzione 

dell’acidità e l’aumento del contenuto zuccherino. 

L’acino è maturo quando ha raggiunto la sua massima dimensione. 

Dopo aver raggiunto la sua dimensione massima l’acino comincerà lentamente ad appassire. 

E importante conoscere il grado zuccherino per poter valutare  quando è il momento più adatto 

per vendemmiare. 

Il rifrattometro è uno strumento ottico utilizzato per determinare la concentrazione dello 

zucchero nell’acqua. 

La vendemmia scalare :raccogliere le uve du una stessa vigna in momenti successivi a seconda 

del grado di maturazione dei singoli grappoli  

La vendemmia tardiva:consiste nel ritardare d’epoca della vendemmia al fine di aumentare il 

tenore zuccherino dell’uva, questo procedimento è utilizzato per la produzione dei vini passiti. 

La vendemmia  manuale :Si raccoglie i grappoli a mano scegliendo selettivamente i grappoli per 

assicurare una migliore qualità dei prodotti 

La vendemmia mecchanica :Si raccoglie l’uva con macchine vendemmiatrici. Questo metodo è 

caratterizzato da rapidit e riduzione dei costi. 

Le fasi della vendemmia 

1. raccogliere l’uva 

2. Riempire le casse 

3. svuotare le casse sol carro 

4. trasportare l’uva nella cantina 

5. scaricare l’uva nella vasca 

Strumenti usati: cesti, casse, secchi, forbici, coltelli 

 

6.6 Glossario italiano-ungherese 

annuale éves 

appartenente a valamihez tartozó 

appassire kiszárad, aszalódik, aszúsodik 

arbusto, l’ cserje, bokor 

aumentare emelkedni, növekedni 

aumento l’ emelkedés, növekedés 

cambiamento il változás 

coincidere con egybeesni valamivel 

coltivare művelni, termeszteni 

concentrazione (la) zuccherina cukorkoncentráció 

conversione la átalakulás 

costo il költség 

defogliazione, la lombritkítás 

dimensione la méret 

diminuire csökkenni 

diminuzione la csökkenés 

disciolto oldott 
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fecondazione la megtermékenyítés 

fenomeno, il jelenség, folyamat 

fiore il virág 

fioritura, la virágzás 

foglia la levél 

gemma, la rügy 

grado (il) di maturazione érettségi fok 

grado (il) zuccherino cukorfok 

individuazione l’ megállapítás 

iniziare kezdeni, kezdődni 

invaiatuta l’ éredés 

latitudine, la földrajzi szélesség 

lentamente lassan 

macchina vendemmiatrice szüretelőgép 

manuale kézi 

massimo legnagyobb 

maturazione la érés 

meccanico gépi 

mese il hónap 

opportuno alkalmas 

ovario l’ magház 

petale il virágszirom 

raccogliere gyűjteni, szedni 

raccolta la gyűjtés, szedés 

raggiungere elérno 

rampicante kúszó 

rapidità  gyorsaság 

riduzione la csökkentés 

rifrattometro il refraktométer 

riposo, il pihenés 

ritardare késleltetni 

selettivo szelektív 

stagione la évszak 

stame il porzószál 

strumento lo eszköz 

vendemmiare szüretelni 

vite, la szőlő 
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7. INVECCHIAMENTO, INFINAMENTO, IMBOTTIGLIAMENTO 

 Invecchiamento, affinamento e imbottigliamento 

7.1 A lecke célja 

7.2 A lecke rövid tartalma 

1. Invecchiamento, affinamento del vino 

2. Imbottigliamento 

7.3 A tananyag kifejtése 

Introduzione 

7.3.1 Definizioni 

Cosa pensate, che cosa si indende con i termini invecchiamento e affinamento? Che 

differenza c’è tra i due processi. Per quali tipi di vino sono caratteristiche? 

Un po’ di teoria 

Cosa succede con il vino durante l’invecchiamento? 

 Il vino subisce una lenta ossidazione, durante la quale muta le proprie caratteristiche 

organolettiche dal punto di vista del gusto, del colore e del profumo. (in bottiglia) 

 il vino perde le caratteristiche del vino giovane, l’asprezza, il colore  

 ha una diminuzione degli acidi fissi , il che conferisce al vino un sapore più morbido. 

 una parte della materia colorante precipita da al vino un colore rubino e contribuisce 

ad arrotondarne il sapore  

Esercizio 1 

Leggete il testo e comletatelo con le parole date alla rinfusa. 

(decadimento, periodo, invecchiamenti, caretteristiche, maturo, imbevibili, 

vendemmia, vivo, perdità, organolettiche 

Quanto deve durare il ………………… d’invecchiamento? A questa domanda non c’è 

una risposta univoca, cosí come è difficile prefissare un termine massimo. Cinque o dieci anni 

possono essere pochi o tanti in relazione elle diverse ……………… del vino. E certo che per 

……………………. di più anni sono adatti solo vini „costruiti” a questo scopo, cioè preparati 

fin dalla ………………….. a dare il meglio di se dopo lungo tempo, spesso questi vini sono 

cosí grossi e pesanti da risultare pressoché …………………… nel primo anno. 

E comunque utile ricordare un principio fondamentale: il vino è ………….., quindi 

passa attraverso varie età, giovane, ……………….. e affinato, e quindi al meglio di sé, poi 

inizia una fase di ………………… che lo porta lentamente alla …………… di tutte le sue 

caratteristiche ……………………….. 

Esercizio 2 

Trasformate le frasi al passato prossimo e poi all’imperfetto. 

Il vino invecchiato perde le sue caratteristiche del vino giovane. 

Il vino subisce una lenta ossidazione. 

Il vino passa attraverso varie età, giovane, maturo e affinato. 

I vini non si prestano a lunghe permanenze in botte. 

La fermentazione inizia presto. 

Il vignaiolo deve aggiungere al mosto anidire solforosa. 

L’affinamento è una fase indispensabile della produzione del vino. 

Le botti piccole offrono una maggiore superficie di contatto con il vino. 

La gran parte del lavoro si svolge in cantina. 

Le condizioni atmosferici si peggiorano. 

 

Esercizio 3 



67 

 

Quando il vino è già in cantina e la fermentazione è terminata ci sono aluni attività 

da eseguire per ottenere un vino di buona qualità. 

Che cosa si intende con le attività seguenti. Fate l’accoppiamento. 

1. colmature periodiche 

 

2. travasi periodici 

3. correzioni 

4. chiarificazione 

5. filtrazioni 

a) durante la maturazione il vignaiolo 

deve ripristinare il livello originario 

nella botte per evitare che il vino 

venga in contato con l’ossigeno. Per 

questo scopo si usano tappi colmatori  

b) Si possono eventualmente eseguire 

per correggere l’acidità, il grado 

alcolico, il colore ecc. 

c) per separare il vino dalle fecce che 

continuano a depositarsi sul fondo 

d) eliminano microrganismi, impurità e 

particelle solide formatesi in seguito 

ai trattameti enologici e alla 

precipitazione dei sali  

e) L’aggiunta al vino di sostanze 

colloidali, al fine di illimpidirlo 

 

 

 

7.3.2. L’imbottigliamento 

Esercizio 4 

Leggete il testo e decidete se le affermazioni sotto sono vere e false. 

L'imbottigliamento si può definire come l'ultima fase del processo enologico, in realtà 

rappresenta l'inizio di una nuova fase, durante la quale continua l'evoluzione e lo sviluppo del 

vino e che si concluderà al momento del consumo, cioè quando la bottiglia sarà aperta e 

finalmente versata nei calici. Nella sua apparente semplicità, l'imbottigliamento del vino 

costituisce una fase estremamente delicata e critica poiché, dopo avere chiuso la bottiglia con 

il tappo, in teoria non sarà più possibile intervenire sulla qualità e sulla stabilità del vino. 

Infatti durante la maturazione del vino nella botte - o in altri contenitori - qualora si 

presentassero dei difetti o dei problemi, sarà possibile intervenire con le opportune misure e 

correzioni, qualcosa che non è evidentemente possibile quando il vino è stato imbottigliato e, 

come accade nella produzione industriale, ha lasciato la cantina verso la via della 

commercializzazione. 

Se è vero che non si può intervenire sul vino dopo che la bottiglia è stata chiusa, è anche 

vero che si può fare in modo che il vino sia consegnato alla bottiglia nella sua migliore 

condizione possibile. Per questo motivo è assolutamente importante controllare la stabilità e la 

salute del vino prima di procedere con l'imbottigliamento. Allo stesso modo, sarà anche 

indispensabile assicurare le migliori condizioni per le bottiglie e i tappi. È superfluo ricordare 

che una bottiglia non perfettamente pulita potrebbe costituire una minaccia alla conservazione 

e all'evoluzione del vino, poiché la presenza di eventuali batteri potrebbero facilmente 

contaminare il vino. Anche lo stoccaggio e la conservazione delle bottiglie richiede opportune 

cautele e condizioni, ricordando inoltre che nel caso si utilizzino dei tappi di sughero, questi - 

a causa di una cattiva conservazione, ma anche della cattiva qualità del sughero stesso - 

potrebbero perdere la loro elasticità o trasmettere difetti al vino.  

http://www.diwinetaste.com/dwt/it2007106.php 

 

1. Il processo enologico si conclude con l’imbottigliamento.  

http://www.diwinetaste.com/dwt/it2007106.php
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2. Lo sviluppo del vino continua anche nella bottiglia. 

3. Il vino deve essere imbottigliato nella sua condizione migliore 

4. Dopo l’imbottigliamento si può amcora intervenire sulla qualità e sulla stabilità del 

vino. 

5. La bottiglia e il sughero deveono essere pulite con cura. 

 

Esercizio 5 

Rispondete alle domande oralmente. 

Quando si conclude lo sviluppo del vino? 

Perché l’imbottigliamento costitusce una fase delicata e critica? 

Perché è importante che la bottiglia e il tappo siano pulite. 

A che cosa si deve essere attento se si usa il tappo di sughero? 

 

Esercizio 6 

Fomate delle frasi con delle espressioni impersonali come Bisogna, Si deve, E 

importante ecc 

evitare il più possibile che il vino entri in contatto con l’aria 

svuotare le bottiglie prima di immettervi il vino utilizzando il sottovuoto o un gas inerte 

le bottiglie: essere perfettamente asciutte per impedire proliferazioni batteriche 

aggiungere n po’ di solforosa 

usare tappo di sughero per la tenuta nel tempoetro 

la bottiglia: riposare per dieci-quindici giorni in posizione eretta in modo che il sughero 

sposi la forma del collo di vetro 

in seguito: la posizione orizzontale 

utilizzare imbottigliatrici a caduta o pneumatiche 

utilizzare sempre tappi di buona qualità 

il locale per la conservazione del vino: temperatura stabile, scarsa umidità, mancanza di 

luce diretta e vibrazioni 

 

Diversi tipi di bottiglie 

Le bottiglie più comuni hanno la capienza di 750 ml. 

la renana: è slanciata, sottile e priva di spalle, destinanta a bianchi senza deposito 

la borgognona: con il collo lungo e sanza spalle 

la bordolese: con il collo corto e le spalle pronunciate 

la champagnotta: in vetro spesso per reggere a pressioni elevate 

l’albeisa: di forma conico-cilindrica 

il fiasco del Chianti 

la pulcianella dell’Orvieto 

l’anfora del Verdicchio 

Ogni tipo di vini richiede un tipo specifico di bottiglia: 

Per i vini rossi: verde scuro o marrone, bottoglione, borgognona, bordolese, 

champagnotta 

Per i bianchi: verde chiaro o incolore, bordolese o renana 

 

Quardate le seguenti bottiglie che forma hanno, per quali vini sono adatti? 
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Bottiglia Renana  Bottiglia Albeisa 

 

O 

 
Di  

 Bottiglia Bordolese  Bottiglia Bordolese classica 

 

Di di Bordeaux. 

 

Bottiglia Bordolese a spalla alta  Bottiglia Borgognotta 

 

 

 

Bottiglia Champagnotta  Bottiglia Champagne Cuvee 

 

 

 
. 

 

Bottiglia Marsala  Bottiglia Pulcinella 
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Bottiglia Porto  Bottiglia Anforetta provenzale 

 

 

 

 

7.4 Chiavi degli esercizi  

Esercizio 1 

Leggete il testo e comletatelo con le parole date alla rinfusa. 

(decadimento, periodo, invecchiamenti, caretteristiche, maturo, imbevibili, vendemmia, 

vivo, perdità, organolettiche) 

Quanto deve durare il periodo d’invecchiamento? A questa domanda non c’è una 

risposta univoca, cosí come è difficile prefissare un termine massimo. Cinque o dieci anni 

possono essere pochi o tanti in relazione elle diverse caratteristiche del vino. E certo che per 

invecchiamenti di più anni sono adatti solo vini „costruiti” a questo scopo, cioè preparati fin 

dalla vendemmia a dare il meglio di se dopo lungo tempo, spesso questi vini sono cosí grossi e 

pesanti da risultare pressoché imbevibili nel primo anno. 

E comunque utile ricordare un principio fondamentale: il vino è vivo, quindi passa 

attraverso varie età, giovane, maturo e affinato, e quindi al meglio di sé, poi inizia una fase di 

decadimento che lo porta lentamente alla perdità di tutte le sue caratteristiche organolettiche. 

Esercizio 2 

Trasformate le frasi al passato prossimo e poi all’imperfetto. 

Il vino invecchiato ha perso le sue caratteristiche del vino giovane. 

Il vino ha subito una lenta ossidazione. 

Il vino è passato attraverso varie età, giovane, maturo e affinato. 

I vini non si sono presentati a lunghe permanenze in botte. 

La fermentazione è iniziata presto. 

Il vignaiolo ha dovuto aggiungere al mosto anidire solforosa. 

L’affinamento è stata una fase indispensabile della produzione del vino. 

Le botti piccole hanno offerto una maggiore superficie di contatto con il vino. 

La gran parte del lavoro si è svolta in cantina. 

Le condizioni atmosferici si sono peggiorate. 

 

Il vino invecchiato perdeva le sue caratteristiche del vino giovane. 

Il vino subiva una lenta ossidazione. 

Il vino passava attraverso varie età, giovane, maturo e affinato. 

I vini non si prestavano a lunghe permanenze in botte. 

La fermentazione iniziava presto. 

Il vignaiolo doveva  aggiungere al mosto anidire solforosa. 

L’affinamento era una fase indispensabile della produzione del vino. 

Le botti piccole offrivano una maggiore superficie di contatto con il vino. 

La gran parte del lavoro si svolgeva in cantina. 

Le condizioni atmosferici si peggioravano. 

 

 

Esercizio 3 



71 

 

Quando il vino è già in cantina e la fermentazione è terminata ci sono aluni attività 

da eseguire per ottenere un vino di buona qualità. 

Che cosa si intende con le attività seguenti. Fate l’accoppiamento. 

1. colmature periodiche a 

2. travasi periodici c 

3. correzioni b 

4. chiarificazione e 

5. filtrazioni d 

Esercizio 4 

Leggete il testo e decidete se le affermazioni sotto sono vere e false. 

1. F 

2. V 

3. V 

4. F 

VEsercizio 5 

Rispondete alle domande oralmente. 

Quando si conclude lo sviluppo del vino? 

Lo sviluppo del vino si conclude con l’apertura della bottiglia e con il consumo. 

Perché l’imbottigliamento costitusce una fase delicata e critica? 

Perché dopo l’imbottigliamento non si può più intervenire sulla qualità e sulla stabilità 

del vino. Non si può intervenire nel caso di difetti e problemi. 

Perché è importante che la bottiglia e il tappo siano pulite. 

Perché le impurità della bottiglia o del tappo potrebbero costituire una minaccia alla 

conservazione e all'evoluzione del vino e i batteri eventualmente presenti potrebbero 

contaminare il vino. 

A che cosa si deve essere attento se si usa il tappo di sughero? 

A causa di una cattiva conservazione, ma anche della cattiva qualità del sughero stesso 

- potrebbero perdere la loro elasticità o trasmettere difetti al vino.  

 

Esercizio 6 

Fomate delle frasi con delle espressioni impersonali come Bisogna, Si deve, E 

importante ecc 

Bisogna evitare il più possibile che il vino entri in contatto con l’aria. 

Si deve svuotare le bottiglie prima di immettervi il vino utilizzando il sottovuoto o un 

gas inerte. 

Le bottiglie devono essere perfettamente asciutte per impedire proliferazioni batteriche. 

Può essere necessario aggiungere un po’ di solforosa. 

Conviene usare tappo di sughero per la tenuta nel tempo. 

La bottiglia deve riposare per dieci-quindici giorni in posizione eretta in modo che il 

sughero sposi la forma del collo di vetro. 

In seguito è consigliabile la posizione orizzontale 

Si possono utilizzare imbottigliatrici a caduta o pneumatiche. 

Bisogna utilizzare sempre tappi di buona qualità. 

Il locale per la conservazione del vino deve avere una temperatura stabile, scarsa 

unidità, niente luce diretta e niente vibrazioni. 

 

 

7.5 Riassunto 

Affimaneto e invecchiamento: L’invecchiamento è un processo naturale, lento in cui il 

vino subisce profonde trasformazioni. 
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Processi durante l’invecchiamento: 

Il vino subisce una lenta ossidazione, durante la quale muta le proprie caratteristiche 

organolettiche dal punto di vista del gusto, del colore e del profumo. (in bottiglia) 

il vino perde le caratteristiche del vino giovane, l’asprezza, il colore  

ha una diminuzione degli acidi fissi , il che conferisce al vino un sapore più morbido. 

una parte della materia colorante precipita da al vino un colore rubino e contribuisce ad 

arrotondarne il sapore  

Pratiche di cantina, analisi e correzioni: 

colmature periodiche:durante la maturazione il vignaiolo deve ripristinare il livello 

originario nella botte per evitare che il vino venga in contato con l’ossigeno. Per questo scopo 

si usano tappi colmatori. 

travasi periodici:per separare il vino dalle fecce che continuano a depositarsi sul fondo 

correzioni: si possono eventualmente eseguire per correggere l’acidità, il grado alcolico, 

il colore ecc. 

chiarificazione:l’aggiunta al vino di sostanze colloidali, al fine di illimpidirlo 

filtrazioni:eliminano microrganismi, impurità e particelle solide formatesi in seguito ai 

trattameti enologici e alla precipitazione dei sali 

L’imbottigliamento: l’ultima fase del processo enologico, ma anche l’inizio di una 

nuova fase. Continua l’evoluzione e lo sviluppo del vino. Prima di imbottigliare il vino si 

deve controllarne la stabilità.Bisogna evitare il più possibile che il vino entri in contatto con 

l’aria. 

Si deve svuotare le bottiglie prima di immettervi il vino utilizzando il sottovuoto o un 

gas inerte. 

Le bottiglie devono essere perfettamente asciutte per impedire proliferazioni batteriche. 

Può essere necessario aggiungere un po’ di solforosa. 

Conviene usare tappo di sughero per la tenuta nel tempo. 

La bottiglia deve riposare per dieci-quindici giorni in posizione eretta in modo che il 

sughero sposi la forma del collo di vetro. 

In seguito è consigliabile la posizione orizzontale 

Si possono utilizzare imbottigliatrici a caduta o pneumatiche. 

Bisogna utilizzare sempre tappi di buona qualità. 

Il locale per la conservazione del vino deve avere una temperatura stabile, scarsa 

unidità, niente luce diretta e niente vibrazioni.Diversi tipi di bottiglie 

Le bottiglie più comuni hanno la capienza di 750 ml. 

la renana: è slanciata, sottile e priva di spalle, destinanta a bianchi senza deposito 

la borgognona: con il collo lungo e sanza spalle 

la bordolese: con il collo corto e le spalle pronunciate 

la champagnotta: in vetro spesso per reggere a pressioni elevate 

l’albeisa: di forma conico-cilindrica 

il fiasco del Chianti 

la pulcianella dell’Orvieto 

l’anfora del Verdicchio 

Ogni tipo di vini richiede un tipo specifico di bottiglia: 

Per i vini rossi: verde scuro o marrone, bottoglione, borgognona, bordolese, 

champagnotta 

Per i bianchi: verde chiaro o incolore, bordolese o renana 
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7.6 Glossario italiano-ungherese 

invecchiamento l’ öregedés 

affinamento l’ finomítás 

processo il folyamat 

mutare változni 

asprezza l’ fanyarság, kesernyésség 

conferire ad, nyújt 

morbido lágy, puha 

materia colorante színezőanyag 

sapore il íz 

imbevibile ihatatlan 

decadimento il romlás 

affinato finom, tiszta 

permanenza la tartózkodás 

vignaiolo il borász 

superficie di contatto érintkezési felület 

peggiorarsi romlani, rosszabbodni 

colmatura la töltögetés, feltöltés 

travaso il átfejés 

correzione la javítás 

chiarificazione la derítés 

filtrazione la szűrés 

ripristinare visszaállítani 

livello il szint 

ossigeno l’ szint 

tappo colmatore utántöltő akona 

acidità l’ savasság 

depositarsi leülepszik 

fondo il az alja valaminek 

impurità la szennyeződés 

eliminare eltávolít 

particella la részecskék 

trattamento il kezelés, eljárás 

precipitazione la lecsapódás, lerakódás 

sale il só 

sostanze colloidali kolloidok 

consumo il fogyasztás 

versare önteni 

calice il kehely, kupa, borospohár 

contaminare megfertőzni 

stoccaggio lo tárolás 

tappo il dugó 

intervenire beavatkozni 

stabilità la stabilitás 

maturazione la érés 

contenitore il tároló 

elasticità l’ rugalmasság 

svuotare kiüríteni 

sottovuoto il légmentes 
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gas inerte közömbös gáz 

asciutto száraz 

proliferazione la burjánzás, sarjadzás 

aggiungere hozzáadni 

collo il nyak (üvegé is)  

capienza la űrtartalom 

spalla la váll 
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8. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEL VINO, LA DEGUSTAZIONE 

Caratteristiche organolettiche del vino, la degustatzione 

8.1 A lecke célja 

A lecke célja a bor jellemzőinek megismerése, a borkóstolással kapcsolatos olasz 

kifejezések elsajátítása szókincsfejlesztő feladatokon és szövegeken keresztül. 

8.2 A lecke rövid tartalma 

1. Proprietà organolettiche del vino 

2. La degustazione 

3. Esercizi di produzione scritta 

4. Esercizi di comprensione scritta 

8.3 A tananyag kifejtése 

8.1 Proprietà organolettiche del vino 

Esercizio 1 

Completate la tabella. Che caratteristiche del vino possono essere determiante con 

i diversi organi? 

(colore, analisi olfattiva, analisi gustativa) 

Organi di senso Le proprietà 

organolettiche 

Fasi di analisi 

sensoriale 

vista/occhi  analisi visiva 

olfatto/naso profumo  

gusto/lingua, palato gusto, retrogusto  

 

Esercizio 2 

Qui potete leggere alcune caratteristiche dei vini. Accoppiatele con le loro 

spiegazioni. 

aboccato 

amabile 

brillante 

floreale 

fresco 

dolce 

leggero 

fruttato 

limpido 

secco 

velato 

con sapore e profumo di frutta 

di colore luminoso 

leggermente dolce 

con gusto dolce 

con profumo di fiori 

giovane con gusto leggermete acido 

con gusto decisamente dolce 

con bassa gradazione alcolica 

senza zuccheri  

senza sedimenti o particelle sospese 

con sedimenti e particelle sospese 

 

Esercizio 3 

Ragruppate le diverse proprietà dei vini secondo il senso a cui si riferiscono. 

vista olfatto gusto 

   

 

8.3.2 La degustazione 

Esercizio 4 

Leggete la definizione e complatatela con le parole date alla rinfusa. 

(sensoriale, oggettiva, metodologie, fasi, procedimento, olfattiva) 

La degustazione è il …………………. tecnico finalizzato a determianre in maniera per 

quanto possibile ……………….. le caratteristiche di un vino. Esistono diverse 
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……………..di degustazione ma tutte sostanzialmente prevedono tre distinte ……….. di 

analisi …………..: L’analisi visiva, l’analisa …………. e l’analisi gustativa. 

 

Esercizio 5 

Descrivete il processo della degustazione usando le espressioni e frasi elencate 

sotto.Usate espressioni tipo: ci permette, possiamo desumere informazioni su, si può 

identificare, valutare, bisogna, consistere in 

Analisi visiva: 

Colore di un vino: evoluzione, zona di produzione, la natura del vitigno 

Come gira il vino nel bicchiere: contenuto alcolico, carica estrattiva, provenienza 

Analisi olfativa: 

profumo: identificare un vitigno o una zona 

ricondurre i profumi a diversi aromi 

valutare l’ampiezza e l’intensità dei colori 

Analisi gustativa: 

La fase più importante nel momento gustativo: la qualità è la finezza dei profumi 

Retrogusto 

Il momento conclusivo della gustazione: la chiusura del naso –  

Un esempio:  

Il profumo del vino ci permette di identificare un vitigno o una zona di produzione. 

 

Esercizio 6 

A quale colore appartengono le varie tonalità 

rosso 

1. 

2. 

3. 

4. 

bianco 

1. 

2. 

3. 

4. 

rosato 

1. 

2. 

3. 

 

verdolino, ambrato, paglierino, dorato, rosa tenue, cerasuolo, chiaretto, porpora, rubino, 

granato, aranciato 

 

Esercizio 7 

Raggruppate le caratteristiche del vino in base alle diverse fasi di analisi. Due 

categirie possono appartenere anche a due fasi dell’esame. 

limpidezza, intensità(2), struttura, equilibrio, complessità, qualità, colore, consistenza, 

qualità(2), effervescenza, persistenza aromatica 

Esame visivo Esame olfattivo Esame gustativo 

   

 

Esercizio 8 

Le frutta 

Nel profumo dei vini si possono identificare diversi frutti. Nei bianchi si 

identificano frutte dai colori pallidi in quelli rossi frutte dai colori scuri. Raccogliete dei 

nomi di frutti in italiano. 

frutte dai colori scuri frutte dai colori pallidi 

 

8.3.3 Esercizio di prodzione scritta 

Esercizio 9 

Quardate la tabella e cercate di descriverla in 10-15 frasi. 
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(http://www.vinoinrete.it/sommelier) 

 

 

 

8.3.4 Esercizio di comprensione scritta 

Esercizio 10 

Leggete il testo e completatelo con le espressioni date alla rinfusa. 

(strumenti, diverso, direttamente, organi, permette, olfattivo, organolettico, 

degustazione, bicchiere, sensoriale, assaggiatore, eccitazione, complicato, inviata, soglia, 

terminazioni) 

Gli unici ..................... dei quali l’uomo si serve per realizzare la degustazione sono gli 

.................... di senso, vista, olfatto, gusto, tatto – di sfuggita udito – sono i sensi 

...................... coinvolti, per questo anche definiti i sensi della ......................., che devono 

leggere tutto ciò che sta in un .......................... di vino, sintesi del perfetto equilibrio tra la 

natura, la mano dell’uomo e la tecnica. 

L’analisi ............................, sebbene sostenuta da quella strumentale, è l’unica che 

............................ di verificare che il vino abbia raggiunto la perfetta armonia sotto il profilo 

visivo, ........................, gustativo, quindi di dare un giudizio sicuro e definitivo da un punto di 

vista ............................. 

Tutto questo richiede grande serietà da parte del degustatore, che viene quindi definito 

....................... professionale. 

Colori, profumi e sapori colpiscono gli organi di senso, nei quali si trovano le 

......................... dei neuroni, cellule nervose con lunghe diramazioni che li collegano al 

cervello. 

http://guide.supereva.it/degustazione_vini/interventi/2010/10/lesame-visivo
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Gli stimoli, che possono essere agenti chimici e fisici, eccitano gli specifici recettori 

sensoriali, che nello stato di riposo sono caratterizzati da una propria polarizzazione. In 

seguito a questa ..........................., la cellula si depolarizza e invia un segnale elettrico alla 

fibra nervosa collegata. Attraverso i nervi gli stimoli sono quindi trasformati in sensazioni, 

che vengono inviate al cervello. 

Poiché ogni persona reagisce in modo ................... agli stimoli esterni, le sensazioni 

possono essere definite come dei fenomeni soggettivi, dei riflesse che dipendono dalla 

sensibilità di ciascuno. 

Affinchè lo stimolo abbia effetto e la sensazione venga .................... al cervello e li 

riconosciuta, è necessario che lo stimolo superi una certa ................., che può variare da 

persona a persona. 

La soglia di percezione corrisponde quindi alla quantità minima di sostanza percepita 

identificata. 

L’identificazione delle sensazioni avviene nel cervello, organo .......................... e 

misterioso, dove vengono riconosciute, elaborate, interpretate e tradotte in percezioni 

consapevoli. 

(http://guide.supereva.it/degustazione_vini/interventi/2010/10/lanalisi-sensoriale) 

 

8.4 Chiavi degli esercizi 

Esercizio 1 

Completate la tabella. Che caratteristiche del vino possono essere determiante con 

i diversi organi? 

(colore, analisi olfattiva, analisi visiva) 

Organi di senso Le proprietà 

organolettiche 

Fasi di analisi 

sensoriale 

vista/occhi colore analisi visiva 

olfatto/naso profumo analisi olfattiva 

gusto/lingua gusto, retrogusto analisi gustativa 

 

Esercizio 2 

Qui potete leggere alcune caratteristiche dei vini. Accoppiatele con le loro 

spiegazioni. 

aboccato 

amabile 

brillante 

floreale 

fresco 

dolce 

leggero 

fruttato 

limpido 

secco 

velato 

leggermente dolce 

con gusto dolce 

di colore luminoso 

con profumo di fiori 

giovane con gusto leggermete acido 

con gusto decisamente dolce 

con bassa gradazione alcolica 

con sapore e profumo di frutta 

senza sedimenti o particelle sospese 

senza zuccheri 

con sedimenti e particelle sospese 

 

Esercizio 3 

Ragruppate le diverse proprietà dei vini secondo il senso a cui si riferiscono. 

vista olfatto gusto 

brillante, limpido, 

velato 

floreale, fruttato abboccato, amabile, 

secco, futtato, fresco, leggero 
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Esercizio 4 

Leggete la definizione e complatatela con le parole date alla rinfusa. 

(sensoriale, oggettiva, metodologie, fasi, procedimento, olfattiva) 

La degustazione è il procedimento tecnico finalizzato a determianre in maniera per 

quanto possibile oggetiva le caratteristiche di un vino. Esistono diverse metodologie di 

degustazione ma tutte sostanzialmente prevedono tre distinte fasi di analisi sensoriale: 

L’analisi visiva, l’analisa olfattiva e l’analisi gustativa. 

Esercizio 5 

Descrivete il processo della degustazione usando le espressioni e le frasi elencate 

sotto. 

Usate espressioni tipo: ci permette, possiamo desumere informazioni su, si può 

identificare, valutare, bisogna, consistere in 

L’ analisi visiva ci permette di determinare il colore del vino e il modo come gira il vino 

nel bicchiere. 

Dal colore del vino possiamodesumereinformazioni sull’evoluzione e sulla zona di 

produzione. 

Facendo l’analisi olfattiva si può identificare il vitigno o la zona di produzione. 

Per valutare l’ampiezza e l’intesita dei profumi bisogna riccondurrli a differenti aromi. 

La fase più importante nell’esame di un vino è  l’analisi gustativache ci permette di 

ricondurre gli aromi alle tipicità di ogni vino. 

Il momento coclusivo della gustazione consiste nella chiusura del naso. 

 

Esercizio 6 

A quale colore appartengono le varie tonalità 

rosso 

1.porpora 

2.rubino 

3.granato 

4.aranciato 

bianco 

1.verdolino 

2.ambrato 

3.paglierino 

4.dorato 

rosato 

1.rosa tenue 

2.chiaretto 

3.cerasuolo 

 

Esercizio 7 

Raggruppate le caratteristiche del vino in base alle diverse fasi di analisi. Due 

categirie possono appartenere anche a due fasi dell’esame. 

Esame visivo Esame olfattivo Esame gustativo 

limpidezza 

colore 

consistenza 

effervescenza 

intensità 

complessità 

qualità 

struttura 

equilibrio 

intensità 

persistenza aromatica 

qualità 

 

Esercizio 8 

Le frutta 

Nel profumo dei vini si possono identificare diversi frutti. Nei bianchi si 

identificano frutte dai colori pallidi in quelli rossi frutte dai colori scuri. Raccogliete dei 

nomi di frutti in italiano. 

frutte dai colori scuri 

ciliegia, prugna, fragola, lampone, 

amarena, ribes, mora 

frutte dai colori pallidi 

agrumi (arancia, limone, pompelmo), 

melone, pesca, pera, albicocca 

Esercizio 9 

Quardate la tabella e cercate di descriverla in 10-15 frasi. 
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Un po’ di aiuto tratto dal sito http://blog.libero.it 

 

L'origine degli odori nel vino può derivare dall'uva(aromi primari)l'odore si forma 

durante la fase di fermentazione(aromi secondari)infine nel caso in cui l'odore si formi 

durante la fase di invecchiamento del vino(aroma terziario) 

AROMA SECONDARI 

Questi aromi si sviluppano durante la fase di fermentazione e dipendono dal tipo di 

lieviti adoperati,dalla modalità di fermentazione e dalla composizione del mosto.Secondo 

alcuni studiosi questi aromi derivano da sostanze presenti nell'uva che durante questa fase si 

scindono in aminoacidi e successivamente in amonieca e alcoli.Alcuni vini prendono il loro 

odore caratteristico durante questa fase(ad esempio l'odore di violetta nel Lambrusco)Dopo la 

fermentazione,inoltre,si forma l'anidride carbonica(gassosa)che si evolve dal mosto.Se la 

fermentazione avviene molto velocemente il gas furiesce in maniera tumultuosa e trascina con 

se le sostanze odorose,in quanto sono facilmente volatili. 

AROMI TERZIARI 

Gli aromi terziari si formano durante l'invecchiamento del vino,e sono dovutia reazione 

di alcune spezie presenti prima con l'ossigeno atmosferico(processi di ossidazione e poi con 

altri composti,processi di acetificazione,esterificazione e resinificazione).Già Masteur nel 

secolo scorso aveva dimostrato che in completa assenza di aria i vini mantengono le 

caratteristiche dei vini giovani.L'ossidazione degli alcoli e la reazione fra questi e l'ossigeno 

per formare aldeidi e successivamente acidi(dall'ossidazione delle aldeidi).A temperature 

elevate si può formare l'aceto.Le aldeidi formate reagisconocon è alcol presenti nel vino per 

dare gli esteri,queste reazioni prendono il nome di esterificazione e caratterizza il profumo di 

molti vini.se si formano troppi esteri l'odore diventa sgradevole e ricorda quello di alcuni 

solventi dello smalto per le unghie(acetato di etile).La resinificazione è un processo non 

ancora del tutto noto.Probabilmente e dovuta a fenomeni di estrazione(solubilizzazione) dei 

composti contenuti nel legno delle botti da parte dell'alcol presente nel vino.E' un processo 

caratteristico dei vini bianchi liquorosi molto alcolici,lasciati a temperatura superiore a 20°C e 

conferisce un odore caratteristico di catrame(ad esempio Madera,Marsala,Porto,Jerez).Nei 

vini da pasto è considerato un difetto e si definisce aroma maderizzato.  

 

Esercizio 10 

Leggete il testo e completatelo con le espressioni date alla rinfusa 

Gli unici strumenti dei quali l’uomo si serve per realizzare la degustazione sono gli 

organi di senso, vista, olfatto, gusto, tatto – di sfuggita udito – sono i sensi direttamente 

coinvolti, per questo anche definiti i sensi della degustazione, che devono leggere tutto ciò 

che sta in un bicchiere di vino, sintesi del perfetto equilibrio tra la natura, la mano dell’uomo 

e la tecnica. 

L’analisi sensoriale, sebbene sostenuta da quella strumentale, è l’unica che permette di 

verificare che il vino abbia raggiunto la perfetta armonia sotto il profilo visivo, olfattivo, 

gustativo, quindi di dare un giudizio sicuro e definitivo da un punto di vista organolettico. 

Tutto questo richiede grande serietà da parte del degustatore, che viene quindi definito 

assaggiatore professionale. 

Colori, profumi e sapori colpiscono gli organi di senso, nei quali si trovano le 

terminazioni dei neuroni, cellule nervose con lunghe diramazioni che li collegano al cervello. 

Gli stimoli, che possono essere agenti chimici e fisici, eccitano gli specifici recettori 

sensoriali, che nello stato di riposo sono caratterizzati da una propria polarizzazione. In 

seguito a questa eccitazione, la cellula si depolarizza e invia un segnale elettrico alla fibra 

nervosa collegata. Attraverso i nervi gli stimoli sono quindi trasformati in sensazioni, che 

vengono inviate al cervello. 

http://guide.supereva.it/degustazione_vini/interventi/2010/10/lesame-visivo
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Poiché ogni persona reagisce in modo diverso agli stimoli esterni, le sensazioni possono 

essere definite come dei fenomeni soggettivi, dei riflesse che dipendono dalla sensibilità di 

ciascuno. 

Affinchè lo stimolo abbia effetto e la sensazione venga inviata al cervello e li 

riconosciuta, è necessario che lo stimolo superi una certa soglia, che può variare da persona a 

persona. 

La soglia di percezione corrisponde quindi alla quantità minima di sostanza percepita 

identificata. 

L’identificazione delle sensazioni avviene nel cervello, organo complicato e misterioso, 

dove vengono riconosciute, elaborate, interpretate e tradotte in percezioni consapevoli. 

(http://guide.supereva.it/degustazione_vini/interventi/2010/10/lanalisi-sensoriale) 

 

8.5 Riassunto 

Proprietà organolettiche del vino: colore, profumo, gusto, retrogusto 

Sensi: vista, olfato, gusto 

Organi di senso: occhi, naso, lingua 

Fasi di analisi sensoriale: analisi visiva, analisi olfattiva, analisi gustativa 

La degustazione è il procedimento tecnico finalizzato a determianre in maniera per 

quanto possibile oggetiva le caratteristiche di un vino. Esistono diverse metodologie di 

degustazione ma tutte sostanzialmente prevedono tre distinte fasi di analisi sensoriale: 

L’analisi visiva, l’analisa olfattiva e l’analisi gustativa. 

Analisi visiva: 

Colore di un vino: evoluzione, zona di produzione, la natura del vitigno 

Come gira il vino nel bicchiere: contenuto alcolico, carica estrattiva, provenienza 

Analisi olfativa: 

profumo: identificare un vitigno o una zona 

Analisi gustativa: 

La fase più importante nel momento gustativo: la qualità è la finezza dei profumi 

Retrogusto 

Il momento coclusivo della gustazione: la chiusura del naso –  

Profumi primari: Questo odori derivano dall’uva. 

Profumi secondari:Questi aromi si sviluppano durante la fase di fermentazione e 

dipendono dal tipo di lieviti adoperati,dalla modalità di fermentazione e dalla composizione 

del mosto. 

Profumi terziari:Gli aromi terziari si formano durante l'invecchiamento del vino,e sono 

dovutia reazione di alcune spezie presenti prima con l'ossigeno atmosferico. 

 

8.6 Glossario italiano-ungherese 

degustazione la borkóstolás 

organolettico organoleptikus, érzékszervekkel érzékelhető 

analisi l’ elemzés, vizsgálat 

olfatto l’ szaglás 

naso il orr 

vista la látás 

occhio l’ szem 

gusto il ízlelés 

lingua la nyelv 

profumo il illat 

colore il szín 

gusto il íz 
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retrogusto il utóíz 

sapore il íz 

analisi sensoriale/organolettica érzékszervi vizsgálat 

analisi olfattiva illatvizsgálat 

analisi visiva színvizsgálat 

analisi gustativa ízvizsgálat 

abboccato enyhén édes 

amabile édes 

brillante fényes 

floreale virágillatú 

fresco friss 

dolce édes 

leggero könnyű 

fruttato  gyümölcsös 

limpido tiszta 

secco száraz 

velato fátyolos, homályos 

in maniera oggettiva objektíven 

metodologia la módszer, módszertan 

desumere informazioni da információkat szerezni 

identificare azonosítani 

valutare megítélni, értékelni 

consistere in áll valamiben 

provenienza la származás 

ricondurre a visszavezethető valamire 

finezza la finomság 

chiusura la becsukás, bezárás 

verdolino zöldes színű 

ambrato borostyánszínű 

pagierino szalmasárga 

dorato aranyszínű 

rosa tenue halványrózsaszín 

porpora bíborvörös 

rubini rubinvörös 

granato gránátvörös 

aranciato narancsvörös 

consistenza la stabilitás 

equilibrio l’ kiegyensúlyozottság 

primario elsődleges 

secondario másodlagos 

terziario harmadlagos 
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9. VINO E GASTRONOMIA  

9.1 A lecke célja 

A lecke célja az olasz étkezési szokások megismerése, különös tekintettel a bor 

szerepére, a gasztronómia és a bor kapcsolatára az olasz kultúrában. 

9.2. A lecke rövid tartalma 

A lecke tartalmazza a különböző élelmiszercsoportok nevét, az olasz étkezési 

szokásokat, a bor szerepét az olasz kultúrában, a terítési szabályokat, evőeszközök, poharak 

nevét és azt, hogy melyik ételhez milyen bor illik. 

1. Le abitudini alimentari degli italiani 

2. Una tavola apparechhiata 

3. Cibi 

4. Come servire il vino 

5. Accoppiamento vino e cibo 

6. Vino e salute 

9.3 A tananyag kifejtése 

9.3.1. Le abitudini alimentari degli italiani 

 Esercizio 1 

Rispondete alle domande usando le espressioni elencate sotto le domande. 

Che cosa mangiano gli italiani a colazione? 

bere un cappuccino o un caffelatte, mangiare un cornetto a casa o al bar, non fare una 

colazione abbondante, mangiare qualcosa di dolce 

Che cosa mangiano gli italiani a pranzo. 

pasto principale, composto da antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce e frutta, 

dopo pranzo un caffe, non cappuccino//fare merenda il pomeriggio, un panino o un cornetto 

Da che cos è composta la cena? 

abbondante o no secondo esigenze personali, un bicchiere vino 

Che tipi di caffè esistono? 

espresso, caffè macchiato/corretto/ristretto,cappuccino, caffelatte, latte macchiato 

Quando e come bevono vino gli italiani? 

Durante i pasti 

 

9.3.2 Una tavola apparecchiata 

Esercizio 2 

Quardate la foto e descrivetela, come è apparecchiat a tavola, che cosa vedete 

 
Un po di aiuto: 
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stoviglie: piatto fondo, piatto piano, bicchiere da vino/da birra, bicchiere di vetro/ di 

cristallo, calice, tazza, tazzina, caraffa 

posate: coltello, forchetta, forchettina da dolce, cucchiaio, cucchiaino, mestolo 

vari: tovagliolo, tovaglia 

utensili da cucina: cavatappi, apribottiglie, setaccio, imbuto, grattugia, macinapepe, 

portafiori 

 

9.3.4 Cibi 

Esercizio 3 

Individuate la categoria alla quale appartengono le parole elencate  
formaggio, pasta, bevande alcoliche, frutti di mare, spezie, pesci, erbe aromatiche, dolci, 

latticcini, prodotti da forno, piatti di carnecaffè, formaggio 

penne, tagliatelle, fettuccine, spaghetti, fusilli  

mozzarella, parmigiano, pecorino, grana padano  

macchiato, corretto, espresso, lungo, ristretto  

bistecca, cotoletta, filetto, spezzatino  

succo di frutta, spremuta d’arancia, aranciata, limonata  

cozze, vongole, ostriche, patelle  

acciughe, ronno, sogliola, salmone, orata, spigola  

anice, cannella, chiodo di garofano, cumino, pepe, 

zafferano, noce moscata 

 

focaccia, grissini, panini, biscotti, pan tostato, cornetto  

basilico, maggiorana, menta, origano, prezzemolo, 

rosmarino, salvia, timo 

 

panettone, panforte, tiramisù, pannacotta  

yogurt, panna, latte  

 

9.3.5 Come servire il vino? 

Esercizio 4 

Leggete il testo e rispondete alle domande 

 

La bottiglia a tavola deve essere sempre servita mantenendo l'etichetta in modo che il 

nostro ospite possa sempre leggerla (i sommelier presentano la bottiglia in questo modo). 

L'apertura della bottiglia, per il bianco e lo spumante, deve essere fatta nel momento in cui il 

vino viene consumato, mentre per il rosso, soprattutto se invecchiato, una stappatura 

anticipata. Tale operazione è resa necessaria per far allontanare l'odore di chiuso dal vino 

(imbottigliato da molto tempo) e per migliorae le sue caratteristiche organolettiche. Vi 

domanderete : Quanto tempo prima ? Dipende dal vino e dalla sua "vecchiaia", in generale va 

detto che più il vino è vecchio più necessita di tempo ma se vogliamo accelerare l'effetto 

dell'ossigenazione possiamo mettere il vino in una caraffa pochi minuti prima di servirlo. Mai 

caraffare un bianco !!! 

Per godere al massimo della bontà di un vino, dobbiamo essere attenti alla temperatura 

di servizio. Serviamo i bianchi ad una temperatura bassa mentre i rossi ad una più alta (questo 

perché a basse temperature si esalta il sapore astringente dei tannini, quindi il vino ci 

risulterebbe "amaro").  

Naturalmente a tavola useremo i bianchi per portate leggere e pesce, i rossi per portate a 

base di carne, rossi invecchiati per portate impegnative e selvagina. 

(www.vinostore.it/vinointavola) 

 

Come deve essere servita la bottiglia? 

http://www.vinostore.it/vinointavola
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Quando deve essere aperta una bottiglia di vino bianco? 

Perché i vini rossi devono essere aperti prima del consumo? 

A quali temperature devono essere servite i vini bianchi e i vini rosso. 

Che tipi di piatti sono accompagnati da vini rosso e da vini bianchi. 

Naturalmente a tavola useremo i bianchi per portate leggere e pesce, i rossi per portate a 

base di carne, rossi invecchiati per portate impegnative e selvagina. 

9.3.6 Accoppiamento vino e cibi 

Esercizio 5 

Qui potete leggere quattro regole di abbinamento, quali sono? Fate 

l’accoppiamento. 

Abbinamento per tradizione  ……………… 

Abbinamento per contrapposizione ………………. 

Abbinamento per concordanza ………………. 

Abbinamento legato alle stagioni ……………….. 

 

A, Un piatto tipicamente regionale o locale va generalmente abbinato ad uno dei vini 

della stessa zona per creare un affinità di profumi e di sapori 

B, In inverno si mangiano piatti grassi ed in estate piatti leggeri, per questo in estate non 

berremo un vino adatto a piatti complessi . 

C, Il vino esprime caratterisctiche opposte a quelle del cibo. Per esempio quando un 

piatto è particolarmente grasso è meglio bere un vino rosso fresco che alleggerisce la 

pesantezza del piatto. 

D, Nel caso dei dessert il sapore dolce tende a prevalere, per questo non esistono vini 

secchi che possano reggere il confronto con il carattere dolce. per questo è meglio scegliere 

un vino dolce. 

Alcuni esempi tratti dal sito www.vinostore.it/vinocibo.php 

In base alla lista progettate un menù completo e scegliete il vino adatto per ogni 

piatenza. 

 

Stuzzichini  Spumante secco di ogni metodo (1-4 anni, 7°C) 

Antipasti magri a base di pesce, 

insalata di pollo  

Bianco secco a vena acida, anche leggermente frizzante(1-2 

anni, IO°C)  

Cocktail di gamberi o di scampi  Bianco aromatico (1-2 anni, 10°C)  

Prosciutto crudo Rosato leggero e sapido (1 anno, 12°C) 

Antipasti all'italiana di salumi crudi 

(senza sottaceti) 
Rosato fresco o rosso giovane brioso (1-2 anni, 12-14°C) 

Verdure crude in pinzimonio Bianco morbido leggermente profumato (1 anno, IO°C) 

Uova al burro  Bianco secco morbido e giovane (1 anno, IO°C) 

http://www.vinostore.it/vinocibo.php
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Uova al prosciutto e formaggio  Bianco di carattere o rosato leggero (1-2 anni, IO°C) 

Frittate e omelette Rosato di buon corpo (2 anni, 12-14°C)  

Minestrone di verdure e pasta e 

fagioli  
Rosato leggero e sapido (1 anno, 13°C) 

Risotto con i funghi  Rosso leggero e brioso (1-2 anni,14°C) 

Risotto alle verdure Bianco secco morbido (1-2 anni,1O°C) 

Risotto al pesce  Bianco secco strutturato (i -2 anni,12°C) 

Risotto con salsiccia  Rosso giovane frizzante (1-2 anni, 10-C) 

Pasta asciutta a base di pescato 
Bianco morbido, secco o leggermente abboccato (1-2 

anni,10-12°C) 

Pastasciutta a base di verdure Bianco secco morbido (1 -2 anni, 12°C) 

Pastasciutta con il pomodoro Bianco secco fresco di aciditŕ (1-2 anni,1O°C) 

Pastasciutta a base di carne Rosato o rosso giovane e vivace (1-2 anni,12-16°C) 

Frutti di mare crudi  Bianchi aromatici (1-2 anni,8-10°C) 

Frutti di mare cotti Bianchi non troppo secchi e fruttati (2-3 anni,1O°C) 

Pesci alla griglia e fritture Bianco secco di carattere o rosato leggero (1-3 anni,10-14°C) 

Zuppe di pesce e brodetti 
Rosato di buon corpo o rosso giovane e beverino(1-2 anni,14-

16°C) 

Pesce bollito con maionese Bianco secco morbido (1 anno,1O°C) 
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Carni bianche di pollo Bianco secco di carattere o rosato (1-2 anni,10-14°C) 

Carni di coniglio Rosso moderatamente giovane, leggero di corpo e fresco 

Carne di vitello  Rosso giovane leggero (1-2 anni, 14°C)  

Carne di agnello Rosso secco di medio corpo (2 anni, 16°C) 

Carne di maiale Rosso secco di medio corpo (2 anni, 16'C) 

Carni rosse alla griglia  Rosso vigoroso a medio invecchiamento (2-5 anni, 18°C)  

Bolliti misti e salumi cotti  Rosso giovane e generoso anche vivace (1-3 anni, 16-18°C) 

Piccola cacciagione  Rosso di buon invecchiamento e corpo (3-5 anni, I8°C)  

Cacciagione a piuma  Rosso di buon invecchiamento e struttura (4-8 anni, I8°C)  

Formaggi fermentati 
Rosso di medio corpo e buon invecchiamento (2-5 anni 18° 

C) 

Formaggi piccanti  Rosso di gran corpo o liquoroso (8 anni in poi, 18-20°C)  

Panettoni e altri prodotti similare Spumante semisecco o bianco aromatico (1-2 anni, 7°C)  

Crostata di frutta 
Bianco o rosso semisecco o dolce, aromatico o fruttato; 

spumante (1-2 anni, 7-8°C)  

Prodotti da forno  Passito e liquoroso abboccato o dolce (2 anni in poi, 7-10°C)  

Dolci al cucchiaio Bianco dolce e spumante (1-2 anni, 7-10°C)  

Gelati  Nessun vino  
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Frutta fresca  Bianco abboccato aromatico e fruttato (1-2 anni, 7-8°C)  

Frutta secca  
Rosso abboccato aromatico o passito liquoroso (da 2 anni in 

poi, 7-8°C) 

Frutta fresca o macedonia con presenza 

di agrumi  
Nessun di vino 

 

 

9.3.7 Vino e salute 

Esercizio 6 

Leggete l’articolo seguente e cercate le espressioni italiani corrispondenti a quelle 

ungheresi elencate sotto. 

Un brindisi di vitalità 

Il 53% degli italiani beve vino. Ecco quando fa bene. 

di Donatella Coviello 

Due o tre bicchieri di vino al giorno, meglio se rosso e assunto durante i pasti, 

possono dare una mano al cuore e all’ossidazione cellulare. Una buona notizia per gli 

italiani: come rivelano gli ultimi dati Istat, infatti, il 53% dei connazionali continua a preferire 

il nettare degli dei agli altri alcolici. Anche se non tutti sanno quali sono le dosi consigliate. 

«Le linee guida dell’Inran, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione», 

spiega il nutrizionista Roberto Casaccia, «raccomandano di non superare i due o tre bicchieri 

di vino da 125 millilitri (ml) al giorno per gli uomini, uno o due per le donne, che hanno una 

minore capacità di tolleranza all’alcol». 

Divieto assoluto di alcol, invece, per gli adolescenti fino a 15 anni, che non solo bevono 

vino ma sempre più spesso si danno al binge drinking: consumo di sei o più bicchieri di 

bevande alcoliche in un’unica occasione. 

Se ci si attiene alle linee guida della comunità scientifica e si beve moderatamente 

durante i pasti «il vino può aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, quindi ha 

un effetto protettivo sul sistema cardiovascolare. Inoltre, la presenza dei polifenoli garantisce 

un buon effetto antiossidante, di protezione dai radicali liberi (principali responsabili 

dell’invecchiamento cellulare». 

Martedì, 05 Aprile 2011  

http://www.lettera43.it/benessere/12410/il-53-degli-italiani-beve-vino-ecco-quando-fa-

bene_breve.htm 

étkezés közben  

Az „istenek itala”  

irányelvek  

táplálkozástudományi  

fogyasztás  

csökkenti a koleszterinszintet  

szív és érrendszer  

antioxidáns hatás  

szabadgyökök  

sejtöregedés  

 

9.4 Chiavi degli esercizi  

Esercizio 1 
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Rispondete alle domande usando le espressioni elencate sotto le domande. 

Che cosa mangiano gli italiani a colazione? 

Gli italiani non fanno  una colazione abbondante, mangiano qualcosa di dolce,per 

esempio un cornetto e bevono un cappuccino o un caffelatte. Spesso non mangiano a casa ma 

vanno al bar per fare colazione 

Che cosa mangiano gli italiani a pranzo. 

Il pranzo è sempre il pasto principale in Italia. Comincia con un antipasto e va avanti 

con un primo piatto a base di pasta, il secondo piatto comprende carne o pesce con contorno 

che è quasi sempre un’insalata. Dopo il secondo si beve un buon espresso spesso preceduto da 

un dolce o da frutta di stagione.  

Il pomeriggio i bambini fanno merenda, manfiano un panino o un cornetto e bevono 

latte o succo di frutta. 

Da che cos è composta la cena? 

La cena si adatta alle esigenze personali, se per pranzo si mangia molto, la gena sorà più 

leggera, molti ivece fanno una cena abbondante acconpagnata da un buon bicchiere di vino. 

Che tipi di caffè esistono? 

In Italia esistono molti tipi di caffè, il cappuccino o latte macchiato si beve solo a 

colazione, dopo i pasti si beve l’espresso, ilcaffè ristretto è con pochissima acqua, quindi 

molto forte, al caffè corretto viene aggiunto un po di cognac, si beve anche il caffè freddo. 

Quando e come bevono vino gli italiani? 

In Italia la cena o il pranzo è sempre accompagnato da un bicchiere di vino. 

Esercizio 2 

Quardate la foto e descrivetela, come è apparecchiat a tavola, che cosa vedete 

 
Sulla foto si può vedere una tavola rotonda intorno al quale ci sono quattro sedie. La 

tavola è coperta da tovaglia di colore aranciato. Si vedono quattro piatti piani di una forma 

strana sulla tavola. A destra dei piatti ci sono le forchette, a sinistra ci sono i coltelli. Sopra a 

destra ci sono i calici. In mezzo si trava un portafiori. Nei piatti sono stati messi tovaglioli che 

hanno la forma di farfalle. 

 

 

Esercizio 3 

Individuate la categoria alla quale appartengono le parole elencate  

penne, tagliatelle, fettuccine, spaghetti, fusilli pasta 

mozzarella, parmigiano, pecorino, grana 

padano 

formaggio 

macchiato, corretto, espresso, lungo, ristretto caffè 

bistecca, cotoletta, filetto, spezzatino piatti di carne 
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succo di frutta, spremuta d’arancia, aranciata, 

limonata 

bevande analcoliche 

cozze, vongole, ostriche, patelle frutti di mare 

acciughe, ronno, sogliola, salmone, orata, 

spigola 

pesci 

anice, cannella, chiodo di garofano, cumino, 

pepe, zafferano, noce moscata 

spezie 

focaccia, grissini, panini, biscotti, pan 

tostato, cornetto 

prodotti da forno 

basilico, maggiorana, menta, origano, 

prezzemolo, rosmarino, salvia, timo 

erbe aromatiche 

panettone, panforte, tiramisù, pannacotta dolci 

yogurt, panna, latte latticcini 

 

 

Esercizio 4 

Leggete il testo e rispondete alle domande 

Come deve essere servita la bottiglia? 

La bottiglia deve essere servita mantenendo l’etichetta in modo che l’ospite possa 

sempre leggerla. 

Quando deve essere aperta una bottiglia di vino bianco? 

La bottiglia nel caso del bianco e dello spumante deve essere aperta nel momento in cui 

il vino viene consumato. 

Perché i vini rossi devono essere aperti prima del consumo? 

Per fare allontanare l’odore di chiuso dal vino (imbottigliato da molto tempo) e per 

migliorare le sue caratteristiche organolettiche 

A quali temperature devono essere servite i vini bianchi e i vini rosso. 

I  vini bianchi devono essere serviti a una temperatura bassa mentre i vini rossi a una 

teperatura  più alta. 

Che tipi di piatti sono accompagnati da vini rosso e da vini bianchi. 

A tavola useremo i bianchi per portate leggere e pesce, i rossi per portate a base di 

carne, rossi invecchiati per portate impegnative e selvagina. 

 

Esercizio 5 

Qui potete leggere quattro regole di abbinamento, quali sono? Fate 

l’accoppiamento. 

Abbinamento per tradizione A 

Abbinamento per contrapposizione C 

Abbinamento per concordanza D 

Abbinamento legato alle stagioni B 

 

 

Esercizio 6 

Leggete l’articolo seguente e cercate le espressioni italiani corrispondenti a quelle 

ungheresi elencate sotto. 

étkezés közben durante i pasti 

Az istenek nektárja il nettare degli dei 

irányelvek le linee guida 

táplálkozástudományi szakember il nutrizionalista 

fogyasztás il consumo 
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csökkenti a koleszterinszintet abbassara i livelli di colesterolo 

szív és érrendszer il sistema cardiovascolare 

antioxidáns hatás l’effetto antiossidante 

szabadgyökök radicali liberi 

sejtöregedés l’invecchiamento cellulare 

 

 

 

9.5 Riassunto 

Abitudini alimentari degli italiani 

Gli italiani non fanno  una colazione abbondante, mangiano qualcosa di dolce,per 

esempio un cornetto e bevono un cappuccino o un caffelatte. Spesso non mangiano a casa ma 

vanno al bar per fare colazione 

Il pranzo è sempre il pasto principale in Italia. Comincia con un antipasto e va avanti 

con un primo piatto a base di pasta, il secondo piatto comprende carne o pesce con contorno 

che è quasi sempre un’insalata. Dopo il secondo si beve un buon espresso spesso preceduto da 

un dolce o da frutta di stagione.  

Il pomeriggio i bambini fanno merenda, manfiano un panino o un cornetto e bevono 

latte o succo di frutta. 

La cena si adatta alle esigenze personali, se per pranzo si mangia molto, la gena sorà più 

leggera, molti ivece fanno una cena abbondante acconpagnata da un buon bicchiere di vino. 

In Italia esistono molti tipi di caffè, il cappuccino o latte macchiato si beve solo a 

colazione, dopo i pasti si beve l’espresso, ilcaffè ristretto è con pochissima acqua, quindi 

molto forte, al caffè corretto viene aggiunto un po di cognac, si beve anche il caffè freddo. 

In Italia la cena o il pranzo è sempre accompagnato da un bicchiere di vino. 

Apparrecchiare la tavola 

stoviglie: piatto fondo, piatto piano, bicchiere da vino/da birra, bicchiere di vetro/ di 

cristallo, calice, tazza, tazzina, caraffa 

posate: coltello, forchetta, forchettina da dolce, cucchiaio, cucchiaino, mestolo 

vari: tovagliolo, tovaglia 

utensili da cucina: cavatappi, apribottiglie, setaccio, imbuto, grattugia, macinapepe, 

portafiori 

Come servire il vino 

La bottiglia deve essere servita mantenendo l’etichetta in modo che l’ospite possa 

sempre leggerla. 

La bottiglia nel caso del bianco e dello spumante deve essere aperta nel momento in cui 

il vino viene consumato. 

i vini rossi devono essere aperti prima del consumo per fare allontanare l’odore di 

chiuso dal vino (imbottigliato da molto tempo) e per migliorare le sue caratteristiche 

organolettiche 

I  vini bianchi devono essere serviti a una temperatura bassa mentre i vini rossi a una 

teperatura  più alta. 

A tavola useremo i bianchi per portate leggere e pesce, i rossi per portate a base di 

carne, rossi invecchiati per portate impegnative e selvagina. 

Regole di abbinamentoAbbinamento per tradizioneAbbinamento per 

contrapposizioneAbbinamento per concordanzaAbbinamento legato alle stagioni 

 

 

9.6 Glossario italiano-ungherese 

apparecchiare megterít 
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cibo il étel 

servire felszolgálni 

accoppiamento társítás 

abbinamento társítás 

salute la egészség 

fare colazione reggelizni 

pranzare ebédelni 

cenare vacsorázni 

pranzo il ebéd 

cena la vacsora 

pasto il étkezés 

principale fő- 

piatto il fogás, tányér 

antipasto l’ előétel 

dolce il édesség 

abbondante bőséges 

coltello il kés 

forchetta la villa 

cucchiaio il kanál 

cavatappi il dugóhúzó 

apribottiglia l’ üvegnyitó 

pasta la tészta 

formaggio il sajt 

piatto di carne húsétel 

frutti di mare tenger gyümölcsi 

pesce il hal 

spezia la fűszer 

prodotti da forno pékáru 

erbe aromatiche fűszernövények 

latticini i tejtermékek 

consumare fogyasztani 

accelerare felgyorsítani 

portata la fogás 

piatto grasso, complesso zsíros, ehéz étel 

alleggerire könnyít 

pesantezza la nehézség 

assumere fogyasztani 

alimentari gli élelmiszerek 

nutrizione la táplálkozás 

abbassare csökkenteni 

livello (il) di colesterolo koleszterinszint 

sistema (il) cardiovasculare szív- és érrendszer 

effetto( l’) antiossidante antioxidáns hatás 

protezione la védelem 

garantire biztosít, garantál 

radicali liberi szabadgyökök 
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10. ESERCIZI MISTI 

10.1 A lecke célja 

Ebben a leckében már nem egy téma köré csoportosulnak a feladatok, hanem minden, 

ebben a félévben tárgyalt témához kapcsolódóan találhatóak a négy alapkészséget fejlesztő 

gyakorlatok. A cél tehát a négy nyelvi alapkészség fejlesztése borászati témájú szakszövegek, 

képek, táblázatok stb. segítségével. 

10.2 A lecke rövid tartalma 

Szövegértési feladatok, szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakorlatok, íráskészség 

feladatok, például rövid fogalmazás, levelek. 

10. 3 A tananyag kifejtése 

Esercizio 1 

Leggete il testo e completatelo con i verbi al tempo opportuno. 

La raccolta dell'uva. 

La vendemmia, ai tempi di mio nonno si 1.……………………….(fare) verso settembre 

- ottobre; all'alba si 2.………………. (partire) con un carro trainato da un bue, un cavallo o 

un asino e si 3…………………. (andare) verso la vigna. Chi aveva più di una vigna 

4………………… (cercare) delle ragazze per tagliare l'uva.  

Un tempo la maggior parte dei contadini e delle contadine 5………………(andare) a 

piedi eccetto chi 6……………………..(guidare) il carro con il tino. 

Sopra il carro 7………………..(esserci) gli attrezzi, il tino, le "bigonce" e i bambini che 

le mamme si 8…………………(portare) appresso.  

Nei cesti ancora vuoti 9………………… (riporre) i fagotti con il pane e il formaggio, 

da mangiare la mattina, una brocca d'acqua per bere e per lavarsi le mani e un bel fiasco di 

vino.  

Arrivati alla vigna gli uomini e le donne 10………………..(avviarsi) tra i filari della 

vigna e cominciavano a tagliare l'uva. 

Le donne 11…………………….(lavorare) e 12……………….(cantare) allegramente e 

si 13…………………..(raccontare) "contus" storie e barzellette perché per loro la vendemmia 

14……………….(essere) una festa. Quando le bigonce 15………………(essere) piene, le 

donne le 16…………………..(portare) sulla testa verso il punto di raccolta dell'uva: sul carro 

direttamente nel tino o per terra su un telo. Nel tardo pomeriggio quando il tino 

17……………..(essere) bello pieno, gli uomini e le donne 18………………..(rientrare) in 

paese, dove nelle cantine delle case si 19……………………..(lavorare) l'uva che 

20…………………….(dovere) diventare vino.  

Nella cantina 21……………………(essere) già pronto un tino grande dove si 

22………………….(scaricare) l'uva. 

Alcunu espressioni utili: 

all’alba hajnalban 

asini l’ szamár 

attrezzi gli szerszámok 

bigoncia la puttony, sajtár, dézsa 

bue il ökör 

carro, il kocsi 

cavallo, ol ló 

cesto il kosár 

contadini il paraszt, földműves 

fagotto il batyu 

fiasco il szalmafonatú hasas üveg, flaskó 



94 

 

filare il sor 

scaricare kiüríteni, kipakolni, kiönteni 

tagliare  vágni 

tino il musterjesztő kád 

trainare húzni 

 

 

Esercizio 2 

Quardate la tabella e cercate di decriverla. Parlate delle esportazioni del vini in 

base alla tabella. 

Usate le espressioni seguenti: 

al di sotto di valami alatti 

con un incremento di …..% ……..%-os növekedéssel 

crescere di ……………% …………..%-kal nőni 

essere in crescita   folyamatosan növekszik, 

növekedésben van 

negli scorsi mesi/nei mesi scorsi az elmúlt hónapokban 

nel mese precedente a múlt hónapban 

osservare megfigyelni 

portre su felemelni 

proseguire nel calo tovább csökkenni 

rispetto a valamihez képest 

segnare un ulteriore calo további csökkenést mutat 

segnare jegyez, mutat 

sotto il livello record a rekord szint alatt 

Esportazioni di vino italiano – aggiornamento luglio 2012 
21 ottobre 2012 

 

http://www.inumeridelvino.it/tag/2012 

 

http://www.inumeridelvino.it/2012/10/esportazioni-di-vino-italiano-aggiornamento-luglio-2012.html
http://www.inumeridelvino.it/tag/2012
http://www.inumeridelvino.it/wp-content/uploads/2012/10/export-luglio-2012-1.jpg
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Esercizio 3 

Leggete l’articolo e decidete se le affermazioni sotto il testo sono vere o false. 

10.1 DI LUIGI SALVO 

L'uva nera dalla quale ottenere il mosto (il quale è una soluzione acido-zuccherina) deve 

essere raccolta al giusto grado di maturazione, questo deve essere il più omogeneo possibile, è 

utile scartare durante la vendemmia gli acini acerbi o malati, quelli secchi o putrefatti. 

Per una migliore vinificazione si attua la diraspatura dei grappoli, si mettono nel torchio 

solo gli acini, i raspi sono particolarmente ricchi di sostanze polifenoliche che potrebbero 

conferire al prodotto finale delle caratteristiche negative. 

La pigiatura deve essere eseguita in modo soffice, per evitare l'estrazione dalle vinacce 

di una quantità eccessiva di tannini e la formazione di grosse quantità di fecce. Importante è 

l'aggiunta d'anidride solforosa al mosto, in forma liquida, gassosa o salificata, in quanto ha 

azione antisettica nei confronti dei batteri, azione antiossidante limitando gli imbrunimenti, 

azione solubilizzante dei pigmenti delle bucce, azione chiarificante favorendo la successiva 

precipitazione delle fecce. 

La fermentazione alcolica avviene con il contatto tra la parte solida (bucce e vinaccioli 

ed Operazione importante durante la fermentazione è la follatura, ossia il rimuovere il mosto 

con bracci meccanici, che rompono il cappello delle vinacce ed abbassano la temperatura. Nel 

corso della fermentazione tumultuosa bucce e vinaccioli tendono a stratificarsi in alto nel 

serbatoio di fermentazione, il rimescolamento favorisce invece il contatto con la parte liquida 

e quindi l'estrazione. 

Operazione successiva è la svinatura, che consiste nella separazione del vino fiore 

formatosi, dalle fecce e dalle vinacce. La successiva torchiatura delle vinacce produce un vino 

colorato, ricco di tannino ma decisamente poco armonico, questo è possibile unirlo al vino 

fiore. Inizia così la fermentazione lenta con una diminuzione dell'acidità fissa, è consigliabile 

operare durante il primo anno da tre a quattro travasi. Il travaso consiste nello spostare il vino 

da un recipiente all'altro per separarlo dalle fecce che si depositano sul fondo e che potrebbero 

determinare odori sgradevoli, e formazione di microrganismi che generano malattie. Nel corso 

dei travasi è fondamentale la filtrazione, questa elimina le particelle in sospensione, la si può 

realizzare per mezzo di filtri a piastre o a cartoni. 

La chiarificazione successiva si attua aggiungendo al vino sostanze in grado 

d'illimpidirlo, quali la bentonite, la silice, la caseina, o l'albumina. 

(http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=65) 

Vero o falso? 

1. Il vino rosso viene fatto dall’uva nera. 

2. Gli acini malati devono essere scartati. 

3. Tutto il grappolo viene torchiato. 

4. L’anidride solforosa ha azione antisettica nei confronti dei batteri. 

5. La follatura avvienedopo la fermentazione. 

6. Nel primo anno della fermentazione lenta sono consigliabili tre-quattro travasi. 

7. Nel corso dei travasi si fa la filtrazione. 

8. Per illimpidire il vino si aggiunge l’anidride solforosa. 

Esercizio 4 

Rispondete alle domande. 

1. Come deve essere l’uva nel momento della raccolta? 

2. Perché si deve attuare la diraspatura? 

3. Perché la pigiatura deve essere eseguita in modo soffice? 

4. Inc he forma si deve aggiungere al vino l’anidride solforosa? 

5. Perché è importante la follatura durante la fermentazione? 

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_utente.php?ID=39
http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=65
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6. Che cosa è la svinatura? 

7. Che caratteristiche ha il vino prodotto dalla successiva torchiatura? 

8. Con che mezzi si realizza la filtrazione? 

 

Esercizio 5 

Formate dai verbi dati il maggior numero possibile di sostantivi. 

raccogliere  illimidire  

vendemmiare  produrre  

torchiare  separare  

diraspare  realizzare  

pigiare  imbottigliare  

filtrare  invecchiare  

fermentare  lavorare  

maturare  elaborare  

vinificare  ricevere  

 

Esercizio 6 

Scegliete 5 verbi e 5  sostantivi derivati da questi verbi è scrivete delle frasi. 

Es. La maturazine dell’uva è un processo lungo. 

Per maturare, l’uva richiede tanto sole. 

Esercizio 7 

Comletate i testi seguenti con le preposizioni mancanti 

1. Non tutto il vino prodotto ............ Chianti è Chianti Classico. ............ avere diritto a 

una denominazione non è sufficiente, infatti, la provenienza ............. un determinato 

territorio, ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste ............. 

disciplinare ............. produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari 

perchè un vino possa fregiare ................ D.O.C.G. Chianti Classico. 

(a, da, dal, della, di, per, in) 

http://www.chianticlassico.com/vino/il-vino-chianti-classico/ 

2. Le tecniche ............... vinificazione possono essere diverse .............. i diversi vitigni 

che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente ................. maniera 

separata per consentire la massima espressione ...................... loro specifiche proprietà 

organolettiche. La professionalità ................... viticoltori chiantigiani comprovati 

.................... storia .............. questo territorio rende possibile il perdurare ............ 

notorietà ............... vino Chianti Classico e .................... sua storia. 

(per, in, di, delle, dei, della, dalla, della, di, del) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chianti_Classico_(vino) 

 

3. La Toscana è una regione italiana. Grazie ...... sua storia e ............ sua forte unità 

culturale e linguistica, è una ........... regioni italiane ........... la più antica e definita 

identità, tanto da essere considerata ........... alcuni una vera e propria "nazione". Il 

nome è antichissimo e deriva dall'etnonimo usato da Greci e Latini......... definire la 

terra abitata ............Etruschi: "Etruria". 

(alla, con, delle, da, alla, per, dagli) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana 

 

Esercizio 8 

Descrivete la foto. Le espressioni e le domande elencate sotto vi aiutano. 

in autunno, in settembre, in ottobre, la vigna(szőlő, szőlőbirtok),tra i filari(a sorok közt), 

tagliare i grappoli con delle forbici (levágni ollóval a fürtöket), l’uva: i grappoli, le foglie, 

http://www.chianticlassico.com/vino/il-vino-chianti-classico/
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0_(scienze_sociali)
http://it.wikipedia.org/wiki/Greci
http://it.wikipedia.org/wiki/Latini
http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
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fusto o ceppo, viticcio o cirro, vendemmiare, la vendemmia, contenitori: secchio, bigonciafa 

bel tempo 

Quante persone vedete sulla foto? Dove sono? Come sono dall’aspetto fisico. Che cosa 

fanno? Come è il tempo? Che pianta vedete sulla foto? Quali sono le sue caratteristiche?  

Avete già fatto esperienze simili? 

 

 

 
 

10.4 Chiavi degli esercizi  

Esercizio 1 

Leggete il testo e completatelo con i verbi al tempo opportuno. 

1. faceva 

2. partiva 

3. andava 

4. cercava 

5. andavano 

6. guidava 

7. c’erano 

8. portavano 

9. riponevano 

10. si avviavano 

11. lavoravano 

12. cantavano 

13. raccontavano 

14. era 

15. erano 

16. portavano 

17. era 

18. rientravano 

19. lavorava 

20. doveva 

21. era 

22. scaricava 
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Esercizio 2 

Ecco un esempio per voi: 

Le esportazioni di vino di luglio 2012 sono in forte crescita, anche se un occhio attento 

potrebbe osservare che il mese aveva un parametro di confronto (luglio 2011) più facile che 

non nel mese precedente. Così, per quanto l’export cresce del 13% dopo quattro mesi con un 

incremento al di sotto del 10%, tenderei a non considerare questo dato particolarmente 

diverso da quanto visto negli scorsi mesi. I volumi invece proseguono nel calo dei mesi 

precedenti, segnando un ulteriore calo dell’8%, che ci porta su un flusso annuo di circa 22.5 

milioni di ettolitri, ormai 1.6 milioni di ettolitri sotto il livello record di 24 milioni di ettolitri 

segnato verso la fine dell’anno scorso. 

 

Esercizio 3 

Leggete l’articolo e decidete se le affermazioni sotto il testo sono vere o false. 

1. V 

2. V 

3. F 

4. V 

5. F 

6. V 

7. V 

8. F 

Esercizio 4 

Rispondete alle domande. 

1. Come deve essere l’uva nel momento della raccolta? 

L’uva deve avere il giusto grado di maturazione, e deve essere il più omogeneo 

possibile. 

2. Perché si deve attuare la diraspatura? 

I raspi sono ricchi di sostanze polofenoliche che potrebbero conferire al prodotto 

finale delle caratteristiche negative. 

3. Perché la pigiatura deve essere eseguita in modo soffice? 

Per evitare l’estrazione dalle vinacce di una quantità eccessiva di tannini e la 

formazione di grosse quantità di fecce. 

4. Inhe forma si deve aggiungere al vino l’anidride solforosa? 

In forma liquida, gassosa o salificata. 

5. Perché è importante la follatura durante la fermentazione? 

Per rimescolare le cucce e i vinaccioli con la parte liquida nel serbatoio di 

fermentazione. 

6. Che cosa è la svinatura? 

La svinatura consiste nella separazione del vino fiore formatosi dalle fecce e 

dalle vinacce. 

7. Che caratteristiche ha il vino prodotto dalla successiva torchiatura? 

Un vino colorato, ricci di tannini ma poco armonico. 

8. Con che strumenti si realizza la filtrazione? 

La filtrazione si realizza per mezzo di filtri a piastre o a cartoni. 

Esercizio 5 

Formate dai verbi dati il maggior numero possibile di sostantivi. 

raccogliere la raccolta illimidire l’illimpidimento 

vendemmiare la vendemia produrre la produzione, il 

prodotto 
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torchiare il torchio, la 

torchiatura 

separare la separazione 

diraspare la diraspatrice, la 

diraspatura 

realizzare la realizzazione 

pigiare la pigiatrice, la 

pigiatura 

imbottigliare l’imbottigliamento, 

l’imbottigliatrice 

filtrare la filtrazione, il filtro invecchiare l’invecchiamento 

fermentare la fermentazione lavorare la lavorazione, il 

lavoro 

maturare la maturazione elaborare l’elaborazione 

vinificare la vinificazione ricevere il ricevimento 

 

Esercizio 6 

Scegliete cinque verbi e cinque  sostantivi derivati da questi verbi è scrivete delle 

frasi. 

Ecco alcuni esempi per voi: 

L’uva comincia a fermentare subito dopo la raccolta. 

La fermentazione è un processo durante la quale lo zucchero si trasforma in alcol e 

anidride carbonica. 

Il vino deve essere filtrato. 

La filtrazione  serve a separare il vino dalle fecce. 

Il vino si invecchia in botti. 

L’invecchiamento avviene in botti. 

E molto difficile decidere, quale è il momento giusto per vendemmiare. 

In generale la vendemmia avviene in settemre-ottobre. 

Produrre un vino veramente buono non è mica facile. 

L’Italia è famosa per la produzione di vino. 

Per pigiare l’uva si usa una macchina. 

La macchina si chiama pigiatrice. 

 

Esercizio 7 

Comletate i testi seguenti con le preposizioni mancanti 

1. Non tutto il vino prodotto in Chianti è Chianti Classico. Per avere diritto a una 

denominazione non è sufficiente, infatti, la provenienza da un determinato territorio, 

ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di 

produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari perchè un vino possa 

fregiare della D.O.C.G. Chianti Classico. 

http://www.chianticlassico.com/vino/il-vino-chianti-classico/ 

2. Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che 

generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per 

consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche. La 

professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio 

rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chianti_Classico_(vino) 

 

3. La Toscana è una regione italiana. Grazie alla sua storia e alla sua forte unità culturale 

e linguistica, è una delle regioni italiane con la più antica e definita identità, tanto da 

essere considerata da alcuni una vera e propria "nazione". Il nome è antichissimo e 

deriva dall'etnonimo usato da Greci e Latiniper definire la terra abitata dagliEtruschi: 

"Etruria". 

http://www.chianticlassico.com/vino/il-vino-chianti-classico/
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0_(scienze_sociali)
http://it.wikipedia.org/wiki/Greci
http://it.wikipedia.org/wiki/Latini
http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
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http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana 

 

Esercizio 8 

Descrivete la foto. Le espressioni e le domande elencate sotto vi aiutano. 

Sulla foto si possono vedere due uomini che sono molto allegri e portano jeans e 

camicia adatti per il lavoro. Loro ortano anche i grembiuli per non sporcare l’abbigliamento. 

Loro sono in una vigna, in fondo si vede le montagne e una piccola chiesa. Il paesaggio è 

molto bello. Il tempo è abbastanza bello, non c’ę il sole, ma non piove, non tira vento, e non 

fa molto fredo. Questo tempo è proprio perfetto per fare vendemmia. I due uomini raccolgono 

l’uva e la mettono in un seccio. Quando i secchi sono pieni, loro lo svuotano in un tino e 

trasportano l’uva con un carro o con una macchina in cantina. Le foglie dell’uva sono verdi e 

sotto si vedono molti grappoli. L’uva è già matura. 

Il vigneto è una particolare varietà di vite generalmente utilizzate per la produzione di 

vino. 

Il vitigno o vigna, è un appezzamento di terreno dedicato alla monovultura della vita 

Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione totale o parziale del frutto 

della vite, l’uva e del mosto. 

La viticoltura è la pratica della coltivazione della vite per la produzione del vino. 

La vite è una pianta da cui viene fatto il vino. 

Le regioni d’Italia:  

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna,  

Rapporto clima e vite 

Tempo: variabile, umido, piovoso, sereno, nebbioso 

Vento: moderato, forte, leggero, lieve, impetuoso 

Cielo: sereno, chiaro, nuvoloso, coperto, velato 

Temperatura: in diminuzione, in aumento, minima, massima, media 

Pioggia: sparsa, abbondante 

 

 

Il vino è una bevanda alcolica fermentata, ottenuta esclusivamente dalla fermentazione 

totale o parziale del frutto della vite, o del mosto. 

L’enologia è lo studio del vino in generale. Essa si occupa della viticoltura, della 

vinificazione, dell’affinamento (compresa la conservazione in cantina) e della degustazione. 

L’uva è il frutto maturo della vite. 

La vite è una pianta presente nelle zone temperate della pianeta. La specie più 

importante la Vitis vinivera. 

 

Le parti della vite: il ceppo, il fusto, il tralcio, il grappolo, il viticcio, la foglia 

Il grappolo d’uva è il frutto della vite formato da due elementi: il raspo e l’acino 

Le parti dell’acino: la polpa, la buccia, i vinaccioli=i semi 

Diversi tipi di vino 

Criteri di differenziazione: 

Il sistema della vinificazione, le proprietà organolettiche, alcool, acidità, sapidità, 

sensazione d’astringenza, la presenza di anidride carbonica, il contenuto dei zuccheri non 

fermentati 

Vini tranquilli, frizzanti, spumanti (anidride carbonica) 

Vini secchi, semisecchi, dolci (contenuto di zucchero) 

Vini normali e speciali (sistema di vinificazione) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
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Vino bianco, rosso, rosato, passito, novello ecc. 

La vinificazione è costruita da tutta quella serie di processi che trasformano l’uva in 

vino. 

La fermentazione è la trasformazione degli zuccheri dell’uva in alcol e anidride 

carbonica. 

La vendemmia è la raccolta dell’uva.  

Vinificazione in rosso e vinificazione in bianco: 

Vinificazione in bianco 

1.la vendemmia= la raccolta dell’uva 

2. il trasporto dell’uva raccolta in cantina 

3. la diraspatura=separazione delle raspe dagli acini 

4. la pigiatura=deve produrre una giusta composizione di parti liquide e solide 

5. la sgrondatura=separare le bucce e i vinaccioli dal mosto 

7. l’illimpidimento=ti tipo statico o di tipo dinamico 

8. la fermentazione alcolica=la trasformazione dello zucchero dell’uva in alcool e 

anidride carbonica 

9. la svinatura=per eliminare le fecce separandole dal vino per renderlo più limpido 

 

Vinificazione in rosso 

9. la vendemmia 

10. il trasporto dell’uva in cantina 

11. la diraspatura 

12. la pigiatura 

13. la macerazione carbonica=le bucce e i vinaccioli non vengono elminate per un 

peridodo di tempo 

14. la fermentazione alcolica 

15. il rimontaggio e la follatura del mosto=per rimescolare morto e vinacce per impedire 

alle vinacce di fermarsi alla superficie 

16. la svinatura e la torchiatura delle vinacce=Generalmente si mischia il vino prodotto 

dalla svinatura con la prima spremitura ottenuta dalle vinacce. 

 

 

La cantina è un luogo dove si svolgono le lavorazioni necessarie alla preparazione e 

conservazione del vino. Qui viene trasformato l’uva in vino. Ma la cantina comprende anche 

le attrezzature e dei contenitori necessari per produrre vino. La cantina è generalmente 

interrata, almeno in parte. Essa deve avere finestrine per consentire la ventilazione e garantire 

una temperatura relativamente costante e controllata. Inoltre, la catina deve essere, igienica, 

buia con uno spazio sufficientemente ampio e anche ben suddiviso. Se e possibile lo spazio 

deve avere locali separati per ciascuna delle operazioni principali.La tinaia ospita le vasche di 

fermentazione. Non è necessario che sia interrata. Il locale botti deve essere interrata, perché 

qui il vino deve trascorrere un importante periodo della propria vita. Inoltre, deve essere 

dotato di finestrelle per poter regolare il ricambio d’aria e d’umidità. Qui si svolgono i travasi, 

la pulizia delle botti e l’imbottigliamento. Il locale bottigie è la parte più tranquilla della 

cantina, qui rimane il vino anche per lungo tempo. Deve essere buio e una temperatura stabile. 

 

 “La cantina è il luogo dove l’uva è trasformata in vino e quest’ultimo viene predisposto 

alla vendita, ma comprende anche l’insieme delle attrezzature e dei conteitori necessari allo 

scopo.” 

(Gardini, Enciclopedia del vini, p.63) 
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Come deve essere una cantina ideale?La cantina ideale deve essere orientata verso 

settentrione nelle zone calde. 

Deve essere orientata verso meridione nelle zone fredde, deve essere interrata, almeno 

in parte, deve presentare aperture per consentire la ventilazione, deve garantire una 

temperatura relativamente costante e controllata, deve avere uno spazio sufficientemente 

ampio e ben suddiviso, deve avere locali separati per ciascuna delle operazioni principali, 

deve avere un’ attenta organizzazione, deve essere igienica, deve avere una modesta umidità. 

Organizzazione di una cantina: un locale, spesso all’aperto, per ricevere e pesare l’uva 

raccolta durante la vendemmia/uno spazio per la pigiatura o  per l’ammostamento/la tinaia 

nella quale avviene la fermentazione/locale botti, nel quale avviene la maturazione in botti o 

altri contenitori prescelti, il locale bottiglie con una tamperatura stabile per l’invecchiamento 

in bottiglie, uno spazio per i trattamenti del vino per esempio filtrazione, pastorizzazione, 

refrigerazione, imbottigliamentoLo strumentario enologico 

La pigiatrice schiaccia l’uva trasformandola in mosto. La diraspatrice separa i raspi 

dagli acini. La pigiadiraspatrice eseguisce i due lavori contemporaneamente. La 

diraspapigiatrice stacca gli acini prima dell’ammostamento. La sgrondatrice separa il mosto in 

una pete liquida e una parte solida. Il torchio estrae ulteriore mosto dalle vinacce sgrondate o 

da quelle fermentate dopo la macerazione. Il scambiatore di calore provvede a regolare la 

temperatura nei momenti critici della vinificazione. Il concentratore abbassa il contenuto 

d’acqua attraverso l’evaporazione dovuta al calore. La maccina per la chiarificazione 

provvede alla separzione dei sedimenti che intorbidiscono mosto e vino. Il solfitometro è 

deputato al dosaggio dell’anidride solforosa al fine di scongiurare malattie e ossidazioni. Le 

macchine filtranti rendono limpido il vino attraverso diversi tipi di filtri.L’imbottigliatric, la 

tappatrice e l’etichettatrice sono spesso riunite in un unico macchinario. 

Contenitori  di acciaio inossidabile a tappo galleggiante: consente di spillare solo il vino 

necessario senza far entrare in contatto con l’aria il resto 

Botti di legno, soprattutto di rovere: sono adatte per fare vini pregiati per le sue 

caratteristiche organolettiche e d’impermeabilità 

La damigiana: possono essere di vari formati, indicata per i vini bianchi, serve anche per 

conservare il vino prima dell’imbottigliamento 

 Contenitori per la conservazione del vino: la bottigia, la botte, il barrique, la damigiana, 

il fiasco, la tanica 

Contenitori per il consumo del vino: il bicchiere, la caraffa,  il decanter 

 
Il ciclo biologico annuale della vite: 

inverno: mesi di riposo 

marzo: le gemme iniziano a schiudersi 

aprile-maggio: lo sviluppo delle foglie e delle infiorescenze 

maggio-giugno: fioritura, avviene la fecondazione, le fiorescenze si trasformano in 

infruttescenze 

giugno: conversione dell’ovario nell’acino 

agosto: invaiatura- coincide con li cambiamento di colore 

Settembre-ottobre: La maturazione procede fino al mese di settembre e ottobre, il grappolo 

maturo 

Le stagioni: l’inverno, la primavera, l’autunno, l’estate 

I mesi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicembre 

 

Durante la maturazione nell’acino avvengono tre fenomeni: l’aumento di peso, la diminuzione 

dell’acidità e l’aumento del contenuto zuccherino. 

L’acino è maturo quando ha raggiunto la sua massima dimensione. 

Dopo aver raggiunto la sua dimensione massima l’acino comincerà lentamente ad appassire. 
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E importante conoscere il grado zuccherino per poter valutare  quando è il momento più adatto 

per vendemmiare. 

Il rifrattometro è uno strumento ottico utilizzato per determinare la concentrazione dello 

zucchero nell’acqua. 

La vendemmia scalare :raccogliere le uve du una stessa vigna in momenti successivi a seconda 

del grado di maturazione dei singoli grappoli  

La vendemmia tardiva:consiste nel ritardare d’epoca della vendemmia al fine di aumentare il 

tenore zuccherino dell’uva, questo procedimento è utilizzato per la produzione dei vini passiti. 

La vendemmia  manuale :Si raccoglie i grappoli a mano scegliendo selettivamente i grappoli per 

assicurare una migliore qualità dei prodotti 

La vendemmia mecchanica :Si raccoglie l’uva con macchine vendemmiatrici. Questo metodo è 

caratterizzato da rapidit e riduzione dei costi. 

Le fasi della vendemmia 

6. raccogliere l’uva 

7. Riempire le casse 

8. svuotare le casse sol carro 

9. trasportare l’uva nella cantina 

10. scaricare l’uva nella vasca 

Strumenti usati: cesti, casse, secchi, forbici, coltelli 

 

Affimaneto e invecchiamento: L’invecchiamento è un processo naturale, lento in cui il 

vino subisce profonde trasformazioni. 

Processi durante l’invecchiamento: 

Il vino subisce una lenta ossidazione, durante la quale muta le proprie caratteristiche 

organolettiche dal punto di vista del gusto, del colore e del profumo. (in bottiglia) 

il vino perde le caratteristiche del vino giovane, l’asprezza, il colore  

ha una diminuzione degli acidi fissi , il che conferisce al vino un sapore più morbido. 

una parte della materia colorante precipita da al vino un colore rubino e contribuisce ad 

arrotondarne il sapore  

Pratiche di cantina, analisi e correzioni: 

colmature periodiche:durante la maturazione il vignaiolo deve ripristinare il livello 

originario nella botte per evitare che il vino venga in contato con l’ossigeno. Per questo scopo 

si usano tappi colmatori. 

travasi periodici:per separare il vino dalle fecce che continuano a depositarsi sul fondo 

correzioni: si possono eventualmente eseguire per correggere l’acidità, il grado alcolico, 

il colore ecc. 

chiarificazione:l’aggiunta al vino di sostanze colloidali, al fine di illimpidirlo 

filtrazioni:eliminano microrganismi, impurità e particelle solide formatesi in seguito ai 

trattameti enologici e alla precipitazione dei sali 

L’imbottigliamento: l’ultima fase del processo enologico, ma anche l’inizio di una 

nuova fase. Continua l’evoluzione e lo sviluppo del vino. Prima di imbottigliare il vino si 

deve controllarne la stabilità.Bisogna evitare il più possibile che il vino entri in contatto con 

l’aria. 

Si deve svuotare le bottiglie prima di immettervi il vino utilizzando il sottovuoto o un 

gas inerte. 

Le bottiglie devono essere perfettamente asciutte per impedire proliferazioni batteriche. 

Può essere necessario aggiungere un po’ di solforosa. 

Conviene usare tappo di sughero per la tenuta nel tempo. 

La bottiglia deve riposare per dieci-quindici giorni in posizione eretta in modo che il 

sughero sposi la forma del collo di vetro. 

In seguito è consigliabile la posizione orizzontale 

Si possono utilizzare imbottigliatrici a caduta o pneumatiche. 
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Bisogna utilizzare sempre tappi di buona qualità. 

Il locale per la conservazione del vino deve avere una temperatura stabile, scarsa 

unidità, niente luce diretta e niente vibrazioni.Diversi tipi di bottiglie 

Le bottiglie più comuni hanno la capienza di 750 ml. 

la renana: è slanciata, sottile e priva di spalle, destinanta a bianchi senza deposito 

la borgognona: con il collo lungo e sanza spalle 

la bordolese: con il collo corto e le spalle pronunciate 

la champagnotta: in vetro spesso per reggere a pressioni elevate 

l’albeisa: di forma conico-cilindrica 

il fiasco del Chianti 

la pulcianella dell’Orvieto 

l’anfora del Verdicchio 

Ogni tipo di vini richiede un tipo specifico di bottiglia: 

Per i vini rossi: verde scuro o marrone, bottoglione, borgognona, bordolese, 

champagnotta 

Per i bianchi: verde chiaro o incolore, bordolese o renana 

 

Proprietà organolettiche del vino: colore, profumo, gusto, retrogusto 

Sensi: vista, olfato, gusto 

Organi di senso: occhi, naso, lingua 

Fasi di analisi sensoriale: analisi visiva, analisi olfattiva, analisi gustativa 

La degustazione è il procedimento tecnico finalizzato a determianre in maniera per 

quanto possibile oggetiva le caratteristiche di un vino. Esistono diverse metodologie di 

degustazione ma tutte sostanzialmente prevedono tre distinte fasi di analisi sensoriale: 

L’analisi visiva, l’analisa olfattiva e l’analisi gustativa. 

Analisi visiva: 

Colore di un vino: evoluzione, zona di produzione, la natura del vitigno 

Come gira il vino nel bicchiere: contenuto alcolico, carica estrattiva, provenienza 

Analisi olfativa: 

profumo: identificare un vitigno o una zona 

Analisi gustativa: 

La fase più importante nel momento gustativo: la qualità è la finezza dei profumi 

Retrogusto 

Il momento coclusivo della gustazione: la chiusura del naso –  

Profumi primari: Questo odori derivano dall’uva. 

Profumi secondari:Questi aromi si sviluppano durante la fase di fermentazione e 

dipendono dal tipo di lieviti adoperati,dalla modalità di fermentazione e dalla composizione 

del mosto. 

Profumi terziari:Gli aromi terziari si formano durante l'invecchiamento del vino,e sono 

dovutia reazione di alcune spezie presenti prima con l'ossigeno atmosferico. 

Abitudini alimentari degli italiani 

Gli italiani non fanno  una colazione abbondante, mangiano qualcosa di dolce,per 

esempio un cornetto e bevono un cappuccino o un caffelatte. Spesso non mangiano a casa ma 

vanno al bar per fare colazione 

Il pranzo è sempre il pasto principale in Italia. Comincia con un antipasto e va avanti 

con un primo piatto a base di pasta, il secondo piatto comprende carne o pesce con contorno 

che è quasi sempre un’insalata. Dopo il secondo si beve un buon espresso spesso preceduto da 

un dolce o da frutta di stagione.  

Il pomeriggio i bambini fanno merenda, manfiano un panino o un cornetto e bevono 

latte o succo di frutta. 
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La cena si adatta alle esigenze personali, se per pranzo si mangia molto, la gena sorà più 

leggera, molti ivece fanno una cena abbondante acconpagnata da un buon bicchiere di vino. 

In Italia esistono molti tipi di caffè, il cappuccino o latte macchiato si beve solo a 

colazione, dopo i pasti si beve l’espresso, ilcaffè ristretto è con pochissima acqua, quindi 

molto forte, al caffè corretto viene aggiunto un po di cognac, si beve anche il caffè freddo. 

In Italia la cena o il pranzo è sempre accompagnato da un bicchiere di vino. 

Apparrecchiare la tavola 

stoviglie: piatto fondo, piatto piano, bicchiere da vino/da birra, bicchiere di vetro/ di 

cristallo, calice, tazza, tazzina, caraffa 

posate: coltello, forchetta, forchettina da dolce, cucchiaio, cucchiaino, mestolo 

vari: tovagliolo, tovaglia 

utensili da cucina: cavatappi, apribottiglie, setaccio, imbuto, grattugia, macinapepe, 

portafiori 

Come servire il vino 

La bottiglia deve essere servita mantenendo l’etichetta in modo che l’ospite possa 

sempre leggerla. 

La bottiglia nel caso del bianco e dello spumante deve essere aperta nel momento in cui 

il vino viene consumato. 

i vini rossi devono essere aperti prima del consumo per fare allontanare l’odore di 

chiuso dal vino (imbottigliato da molto tempo) e per migliorare le sue caratteristiche 

organolettiche 

I  vini bianchi devono essere serviti a una temperatura bassa mentre i vini rossi a una 

teperatura  più alta. 

A tavola useremo i bianchi per portate leggere e pesce, i rossi per portate a base di 

carne, rossi invecchiati per portate impegnative e selvagina. 

Regole di abbinamentoAbbinamento per tradizioneAbbinamento per 

contrapposizioneAbbinamento per concordanzaAbbinamento legato alle stagioni 
 

abbondante bő, bőséges 

acido saqvanyú 

alcolico alkoholtartalmú 

bacca, la szem 

bevanda, la ital 

buccia, la héj 

calo, il  csökkenés 

cambiare megváltoztat, megváltozik 

clima, il éghajlat 

collina, la domb 

coperto borult 

dolce édes 

fermentazione, la erjedés 

filare, il sor 

foglia, la levél 

forte erős 

frutto, il gyümölcs, termés 

fusto, il szár 

generalmente általában 

il mosto must 

in aumento emelkedő 

in diminuzione csökkenő 
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l’uva szőlő 

la vite szőlő 

moderato mérsékelt 

nebbioso ködös 

nuvoloso felhős 

ottenere kinyer, kap 

parziale részleges 

pianta, la növény 

piovoso esős 

polpa. La gyümölcshús 

produzione (la) vinicola szőlőtermesztés 

produzione, la termelés 

raccolta, la szedés, gyűjtés 

seme, il mag 

sereno derült 

siccità (la) szárazság 

tempo, il idő 

totale teljes 

umido nedves, párás 

utilizzare használni 

variabile változó 

vendemmia, la szüret 

vigna, la szőlőbirtok 

vigneto, il szőlőbirtok 

vinacciolo, il mag 

vite, la szőlő(növény) 

viticoltura, la szőlészet 

vitigno, il szőlő 

 

 
 

 

Vocabolario  

vite, la szőlő (gyümölcs) 

bevanda, la ital 

alcolico alkoholtartalmú 

ottenere kinyer, kap 

esclusivamente kizárólag 

mosto, il must 

affinamento, l’ érlelés 

maturo érett 

temperato mérsékelt 

pianeta, il bolygó 

specie, la faj, fajta 

ceppo, il törzs 

fusto, il szár 

tralcio, il vessző 

viticcio, il kaccs 

grappolo, il fürt 

foglia, la levél 



107 

 

materia (la) prima nyersanyag 

mosto, il must 

elemento, l’ rész, alkotóelem 

raspo, il szőlőcsutka 

acino, l’ szőlőszem 

strano, lo réteg 

opaco opálos 

biancastro fehéres 

pruina, la hamvasság 

sostanza, la anyag 

ceroso viaszos 

raggio, il sugár 

ultravioletto ultraibolya 

impedire magakadályozni 

disidratazione, la kiszáradás 

microorganizmo,il mikroorganizmus 

antociani  

flavoni  

tannino, il csersav 

nobile nemes 

prolungato hosszú 

sistema, il rendszer 

proprietà, la tulajdonság, sajátosság 

organolettico érzékszervekkel érzékelhető 

colore,il szín 

gusto, il íz 

retrogusto, il utóíz 

profumo, il illat 

acidità, l’ savasság 

tranquillo nem szénsavas 

frizzante habzó 

spumante habzó 

secco száraz 

semisecco félszáraz 

dolce édes 

apertura, l’ kinyitás 

temperatura (la) di servizio fogyasztási hőmérséklet 

ambrato borostyánszínű 

paglierino szalmasárga 

dorato aranyszínű 

floreale virág (illatú) 

fruttato gyümölcsös 

rosa tenue halványrózsaszín 

porpora bíborvörös 

rubino rubinvörös 

granato gránátvörös 

aranciato narancsvörös 

macerazione, la héjon erjesztés 

tonalità, la árnyalat 

intenso erős, intenzív 
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appassito fonnyadt, száradt, aszúsodott 

appassimento aszúsodás 

muffa (la) nobile nemespenész 

insufflare befúj 

concentrazione koncentráció 

invecchiare érlel 

botte, la hordó 

di legno fa 

legno di rovere tölgyfa 

effervescenza, l’ szénsavasság 

moderato mérsékelt 

 
aceto, l’ ecet 

diraspatura, la kocsányleválasztás, bogyózás 

distiilato, il párlat 

dotare ad, kölcsönöz 

eseguire végrehajt, elvégez 

evitare elkerülni 

fermentazione,la erjedés 

follatura, la csömöszölés 

gradazione (la) alcolica alkoholfok 

illimpidimento, l’  

la feccia borseprő, üledék 

liquido folyékony 

pigiatura, la betaposás 

pistone (il) mechanico dugattyú 

piszone di torchio sajtódugattyú 

raspo, il kocsány 

rimontaggio, il körfejtéses erjesztés 

separare elválasztani 

separazione, la elválasztás, szétválasztás 

sgrondatura, la léelválasztás 

solido szilárd 

spremere préselni 

spremitura, la préselés 

superficie, la felület, felszín 

svinatura, la fejtés 

torchiatura, la sajtolás, préselés 

valvola, la tölcsér 

vasca, la kád 

vendemmia,la szüret 

vinificazione in bianco vörösborkészítés 

vinificazione in rosso fehérborkészítés 

vinificazione, la borkészítéscantina, la pince 

luogo, il hely 

svolgersi zajlik, történik 

lavorazioni, le  munkálatok  

necessario szükséges 

preparazione (la) del vino borkészítés 

conservazione (la) del vino a bor tartósítása 

temine, il fogalom 

identificare azonisítani, meghatározni 

locale, il helyiség 

azienda (l’) produttrice di vino bortermelő üzem, cég 
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essere destinato a szolgál valamire 

vinificazione, la borkészítés 

affinamento, l’ érlelés 

bevanda, la ital 

alcolica alkoholos, alkoholtartalmú 

enoteca, l’ borüzlet 

corretto helyes 

consumo, il fogyasztás 

consumo del vino borfogyasztás 

vendità  eladás 

essere predisposto a előre elkészített,meghatározott 

comprendee magába foglal, jelent, ért 

insieme l’ vminek az együttese, összessége 

attrezzatura. l’ felszerelés, berendezés 

contenitore, il tároló, tartó 

scopo, lo cél 

essere orientato néz valamerre, irányul valamerre 

verso valami felé 

Nord/settentrione Észak 

Sud/meridione  Dél 

Est/oriente Kelet 

Ovest/occidente Nyugat 

del Nord/settentrionale északi 

del Sud/meridionale  déli 

dell’Est/orientale keleti 

dell’Ovest/occidentale nyugati 

zona, la térség, terület 

freddo hideg 

caldo meleg 

essere interrato földben található 

in parte részben 

apertura, la nyílás, nyitás 

consentire ehetővé tesz, megenged 

ventilazione, la szellőzés, levegő mozgása 

garantire garantál, biztosít 

temperatura, la hőmérséklet 

relativamente viszonylag 

costante állandó 

controllato ellenőrzött 

spazio, lo tér 

sufficientemente elegendően, megelelően 

ampio széles, tág 

suddiviso in  részekre osztott 

separato elválasztott 

separare elválaszt 

operazione l’ művelet 

principale fő 

organizzazione, l’ rendezés, szervezés, beosztás 

attento figyelmes 

modesto mérsékelt 

umidità nedvesség, páratartalom 

igienico higiénikus 

ambiente l’ környezet, hely 

all’aperto a szabadban 

ricevere kapni, fogadni 
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ricevimento, il fogadás 

pesare megmérni 

ammostamento l’ mustkinyerés 

botte, la hordó 

contenitore, il tartó, tároló 

prescelto előre kiválasztott, meghatározott 

maturazione, la érés, érlelés 

filtrazione, la szűrés 

pastorizzazione, la pasztőrözés, csírátlanítás 

refrigerazione, la hűés 

imbottigliamento, l’ palackozás 

riposare pihenni 

evolversi fejlődik, érik 

respirare lélegezni 

adeguato megfelelő 

isolamento l’ szigetelés 

evoluzione, l’ fejlődés, érés 

ossidazione l’ oxidáció 

elevato fejlett 

indurre okozni 

accelerare felgyorsítani 

accelerazione l’ felgyorsítás 

processo (il) di evoluzione érési folyamat 

ritardare késleltetni 

fenomeno il jelenség 

termico hő- 

lo sbalzo szökkenés, ugrás 

gli sbalzi termici hőmérsékletingadozás 

dannoso káros 

repentino hirtelen, váratlan 

umidità l’ nedvesség, páratartalom 

riparo, il védelem, oltalom 

essere sottoposto a ki van téve valaminek 

disseccamento il kiszáradás 

sughero, il parafa 

tappo (il) di sughero parafadugó 

variazione, la  változás 

interno belső 

esterno külső 

variazionale változó 

foderare burkolattal ellát 

pannello il panel (falburkolaton), lemez 

termoisolante hőszigetelő 

proliferazione, il burjánzás, sarjadzás 

erosione l’ romlás, károsodás 

eticchetta l’ címke 

rimedio il védelem, oltalom 

deumidificatore il páraelszívó, párátlanító készülék 

condizionatore (il) d’aria légkondicionáló berendezés 

incurvare hajlít 

stringere szorít 

cerchio, il abroncs, karika 

ferro, il vas 

acciaio l’ acél 

cemento il cementpigiatrice, la szőlőzúzógép, szőlődaráló 
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pigiare zúzni, darálni 

pigiatura, la zúzás, darálás 

diraspatrice, la  bogyózógép 

diraspare bogyózni 

diaspatura, la bogyózás 

sgrondatrice, la léelválasztó 

sgrondare elválasztani a mustot  

sgrondatura, la léelválasztás, mustelválasztás 

torchio, il bálványsajtó 

torchiare sajtolni 

torchiatura, la sajtolás 

scambiatore di calore hőszabályozó 

concentratore, il sűrítő 

solfitometro, il kén-dioxid adagoló 

dosaggio, il adagolás 

anidride (l’) solforosa kén-dioxid 

filtro, il szűrő 

macchina (la) filtrante  szűrőberendezés 

limpido tiszta 

imbottigliatrice, la  palackozó berendezés 

imbottigliare palackozni 

imbottigliamento, l’ palackozás 

tappatrice la dugaszológép, dugózógép 

tappare  dugózni 

tappatura, la dugózás, dugaszolás 

etichettatrice la címkézőgép 

schiacciare lapít, tör, zúz 

raspo, il kocsány 

acino l’ szőlőszem 

separare elválaszt, szétválaszt 

staccare leszakít 

liquido il folyadék 

indugio l’ halogatás, késlekedés 

senza indugio azonnal 

prelevare felvesz,kivesz 

recipiente il edény, tartály 

regolare szabályozni 

la temperatura hőmérséklet 

contenuto(il) d’acqua víztartalom 

abbassare csökkenteni 

evaporazione l’ párolgás 

calore il hő 

sedimento il üledék 

intorbidare zavarossá tesz, felkavar 

scongiurare elűz, elhárít 

il tubo tömlő, cső 

la canna nádpálca 

l’inbuto tölcsér 

setaccio, il szűrő 

tappo (il) sughero parafadugó 

legno, il fa 

acciaio inossidabile rozsdamentes acél 

tappo (il) galleggiante  lebegő/úszó dugó 

soluzione, la megoldás 

spillare  hordót megcsapol 
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consentire lehetővé tesz 

entrare in contatto con érintkezni valamivel 

rimanente visszamaradó 

pregiato kiváló 

utilizzare használni 

botte, la hordó 

essenza l’ eszencia 

rovere, il tölgy 

organolettico organoleptikus, érzékszervekkel érzékelhető 

impermeabilità, l’ vízhatlanság, vízállóság 

damigiana,la demizson 

vetro, il üveg 

influire su befolyásolni valamit 

colmatura, la töltögetés, feltöltés 

serbatoio, il tartály 

tino, il tartály 

metallo, il fém 

plastica, la műanyag 

cristallo il kristály 

cilindrico hengeres, henger alakú 

fiasco, il Chianti-palack 

damigiana la demizson 

tanica, la marmonkanna 

botte, la hordó 

decanter, il dekanter 

bicchiere, il pohár 

caraffa, la kancsó 

stagionatura, la érlelés 

collo, il nyak 

allungato hosszú 

paglia, la szalma 

manico, il fogó, fül 

manuale kézi 

trasparente átlátszó 

allargato nyújtott, hosszú 

decantazione, la dekantálás 

ossigenarsi levegővel érintkezni 

vite, la szőlő 

arbusto, l’ cserje, bokor 

rampicante kúszó 

appartenente a valamihez tartozó 

coltivare művelni, termeszteni 

annuale  éves 

defogliazione, la lombritkítás 

riposo, il pihenés 

mese il hónap 

gemma, la rügy 

iniziare  kezdeni, kezdődni 

foglia la levél 

fiore il virág 

petale il  virágszirom 

stame il  porzószál 

latitudine, la földrajzi szélesség 

fioritura, la virágzás 

fecondazione la  megtermékenyítés 
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conversione la átalakulás 

ovario l’ magház 

invaiatuta l’ éredés 

coincidere con egybeesni valamivel 

cambiamento il változás 

maturazione la érés 

stagione la évszak 

individuazione l’ megállapítás 

opportuno alkalmas 

fenomeno, il jelenség, folyamat 

aumento l’ emelkedés, növekedés 

aumentare emelkedni, növekedni 

diminuzione la csökkenés 

diminuire csökkenni 

raggiungere elérno 

dimensione la méret 

massimo legnagyobb 

lentamente lassan 

appassire kiszárad, aszalódik, aszúsodik 

concentrazione (la) zuccherina cukorkoncentráció 

grado (il) zuccherino cukorfok 

rifrattometro il refraktométer 

vendemmiare szüretelni 

raccogliere gyűjteni, szedni 

raccolta la gyűjtés, szedés 

strumento lo eszköz 

disciolto oldott 

manuale kézi 

meccanico gépi 

selettivo szelektív 

macchina vendemmiatrice szüretelőgép 

rapidità  gyorsaság 

riduzione la csökkentés 

costo il költség 

grado (il) di maturazione érettségi fok 

ritardare késleltetni 

 

invecchiamento l’ öregedés 

affinamento l’ finomítás 

processo il folyamat 

mutare változni 

asprezza l’ fanyarság, kesernyésség 

conferire ad, nyújt 

morbido lágy, puha 

materia colorante színezőanyag 

sapore il íz 

imbevibile ihatatlan 

decadimento il romlás 

affinato finom, tiszta 

permanenza la tartózkodás 

vignaiolo il borász 

superficie di contatto érintkezési felület 

peggiorarsi romlani, rosszabbodni 

colmatura la töltögetés, feltöltés 

travaso il átfejés 
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correzione la javítás 

chiarificazione la derítés 

filtrazione la szűrés 

ripristinare visszaállítani 

livello il szint 

ossigeno l’ szint 

tappo colmatore utántöltő akona 

acidità l’ savasság 

depositarsi leülepszik 

fondo il az alja valaminek 

impurità la szennyeződés 

eliminare eltávolít 

particella la részecskék 

trattamento il kezelés, eljárás 

precipitazione la lecsapódás, lerakódás 

sale il só 

sostanze colloidali kolloidok 

consumo il fogyasztás 

versare önteni 

calice il kehely, kupa, borospohár 

contaminare megfertőzni 

stoccaggio lo tárolás 

tappo il dugó 

intervenire beavatkozni 

stabilità la stabilitás 

maturazione la érés 

contenitore il tároló 

elasticità l’ rugalmasság 

svuotare kiüríteni 

sottovuoto il légmentes 

gas inerte közömbös gáz 

asciutto száraz 

proliferazione la burjánzás, sarjadzás 

aggiungere hozzáadni 

collo il nyak (üvegé is)  

capienza la űrtartalom 

spalla la váll 

degustazione la  borkóstolás 

organolettico organoleptikus, érzékszervekkel érzékelhető 

analisi l’ elemzés, vizsgálat 

olfatto l’ szaglás 

naso il orr 

vista la látás 

occhio l’ szem 

gusto il ízlelés 

lingua la nyelv 

profumo il illat 

colore il szín 

gusto il íz 

retrogusto il utóíz 

sapore il íz 

analisi sensoriale/organolettica érzékszervi vizsgálat 

analisi olfattiva illatvizsgálat 

analisi visiva színvizsgálat 

analisi gustativa ízvizsgálat 
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abboccato enyhén édes 

amabile édes 

brillante fényes 

floreale virágillatú 

fresco friss 

dolce édes 

leggero könnyű 

fruttato  gyümölcsös 

limpido tiszta 

secco száraz 

velato fátyolos, homályos 

in maniera oggettiva objektíven 

metodologia la módszer, módszertan 

desumere informazioni da információkat szerezni 

identificare azonosítani 

valutare megítélni, értékelni 

consistere in áll valamiben 

provenienza la származás 

ricondurre a visszavezethető valamire 

finezza la finomság 

chiusura la  becsukás, bezárás 

verdolino zöldes színű 

ambrato borostyánszínű 

pagierino szalmasárga 

dorato aranyszínű 

rosa tenue halványrózsaszín 

porpora bíborvörös 

rubini rubinvörös 

granato gránátvörös 

aranciato narancsvörös 

consistenza la stabilitás 

equilibrio l’ kiegyensúlyozottság 

primario elsődleges 

secondario másodlagos 

terziario harmadlagos 

apparecchiare megterít 

cibo il étel 

servire felszolgálni 

accoppiamento társítás 

abbinamento társítás 

salute la egészség 

fare colazione reggelizni 

pranzare ebédelni 

cenare vacsorázni 

pranzo il ebéd 

cena la vacsora 

pasto il étkezés 

principale fő- 

piatto il fogás, tányér 

antipasto l’ előétel 

dolce il édesség 

abbondante bőséges 

coltello il kés 

forchetta la villa 

cucchiaio il kanál 
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cavatappi il dugóhúzó 

apribottiglia l’ üvegnyitó 

pasta la tészta 

formaggio il sajt 

piatto di carne húsétel 

frutti di mare tenger gyümölcsi 

pesce il hal 

spezia la fűszer 

prodotti da forno pékáru 

erbe aromatiche fűszernövények 

latticini i tejtermékek 

consumare fogyasztani 

accelerare felgyorsítani 

portata la fogás 

piatto grasso, complesso zsíros, ehéz étel 

alleggerire könnyít 

pesantezza la nehézség 

assumere fogyasztani 

alimentari gli élelmiszerek 

nutrizione la táplálkozás 

abbassare csökkenteni 

livello (il) di colesterolo koleszterinszint 

sistema (il) cardiovasculare szív- és érrendszer 

effetto( l’) antiossidante antioxidáns hatás 

protezione la védelem 

garantire biztosít, garantál 

radicali liberi szabadgyökök 


