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La vendemmia 
di Laura Zambianchi 

 
1. Osservate la fotografia qui sotto. Secondo voi, che cosa rappresenta? Provate a fare 
delle ipotesi in plenaria.  

 
2.1 Abbinate le parole della colonna di sinistra alle definizioni della colonna di destra. 
 
1. il filare (di viti) a. raccolta dell’uva 

2. la vigna b. insieme di viti; terreno coltivato con viti 

3. la vite c. persone che fanno la vendemmia 

4. l’uva d. pianta; dal suo frutto si ottiene il vino 

5. il mosto e. il frutto della vite 

6. la cantina f. recipienti; contenitori per la raccolta dell’uva 

7. la vendemmia g. fila di piante 

8. il vignaiolo h. chi cura e coltiva la vigna 

9. i vendemmiatori i. succo 

10. le cassette l. locale usato per fare il vino 
 

1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; 4. _____ ; 5. _____ ; 
6. _____ ; 7. _____ ; 8. _____ ; 9. _____ ; 10. _____ 
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2.2 Mettete in ordine le fasi della produzione del vino.  
 
③ La fermentazione è il processo in cui il mosto (succo) si trasforma naturalmente in 
vino. 
◯ La vendemmia è il momento in cui i vendemmiatori raccolgono l’uva dalla pianta. 
◯ La maturazione è il processo in cui il vino diventa pronto per essere bevuto. 
◯ La pigiatura è il momento in cui gli acini, cioè i chicchi dell’uva, sono rotti. In passato 
le persone usavano i piedi, mentre oggi si usa una macchina chiamata “pigiatrice”, dal 
verbo “pigiare” che significa pressare, schiacciare, spremere. 
 
3.1 Prima di leggere l’intervista al vignaiolo lombardo Fabio Marazzi, e alla figlia 
Flavia, provate a rispondere alle domande a coppie. 
 
• Qual è la stagione della vendemmia in Italia? 
• Secondo voi, l’uva (bianca e nera) matura tutta insieme? Se no: quale si raccoglie per 

prima? 
• La vendemmia è ancora una “festa” per le comunità come era un tempo? 
• È facile trovare vendemmiatori per le aziende agricole?  

 
3.2 Spiegate le vostre risposte al resto della classe.  

 
4.1 Leggete l’intervista e scoprite se le vostre ipotesi erano corrette.  
 
Il vino è uno dei simboli italiani più conosciuti nel mondo e in Italia ci sono moltissime zone 
dedicate alla coltivazione della vite, tra cui l’Oltrepò Pavese, area geografica della 
provincia di Pavia e “regno” del vino Pinot nero. Fabio Marazzi è un appassionato e esperto 
vignaiolo aiutato dalla figlia Flavia, che rappresenta il futuro della sua cantina. Fabio ci 
racconta come è la vendemmia in questa zona, a un’oretta circa da Milano. «Per prima cosa 
– spiegano Fabio e Flavia – dobbiamo trovare le persone che vengono a raccogliere l’uva e 
non è per niente semplice. Non è un lavoro che vogliono fare tutti… Qui da noi lavorano 
molti stranieri, provenienti soprattutto dalla Romania. In questo momento, ci sono anche 
le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria (i vaccini, i test Covid ecc.). Purtroppo la 
vendemmia non è più una festa come in passato, quando le comunità si riunivano e la 
raccolta dell’uva era quasi un rito per le famiglie e un momento in cui ci si ritrovava tutti 
insieme. Si lavorava tanto, certo, ma si stava insieme, ci si divertiva anche. Ora dobbiamo 
pensare quasi solo ai controlli, alle regole, e il tempo a disposizione deve essere dedicato 
a queste preoccupazioni, con poco spazio per goderci un momento che aspettiamo per tutto 
l’anno». In Piemonte si celebra ancora la festa di fine vendemmia, la “Curmà”, durante la 
quale le persone festeggiano insieme. Negli ultimi anni molte aziende usano una macchina 
per la raccolta dell’uva, strumento che Fabio non considera affatto: «Noi cogliamo tutto a 
mano, in cassette, e siamo molto attenti alla qualità». In Oltrepò Pavese la vendemmia 
dura circa 40 giorni: «La raccolta comincia nella seconda metà di agosto – precisano Fabio 
e Flavia – con le uve bianche e continua fino al mese di ottobre con le uve nere. 
Naturalmente parlo per questa specifica area. In altre zone si raccoglie anche nel mese di 
novembre». Dopo la raccolta dell’uva ha inizio la pigiatura: l’uva è schiacciata per ottenere 
il mosto, cioè il “succo”. In passato questo processo si realizzava con i piedi, come 
testimoniato da immagini e racconti dei tempi passati. Si passa, infine, alla fase di 
fermentazione. E poi il vino, dopo un periodo più o meno lungo di maturazione, è pronto 
per arrivare sulle nostre tavole.  
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4.2 Produzione orale. Rispondete alle seguenti domande in plenaria o in piccoli 
gruppi.  
 
1. Avete imparato qualcosa di nuovo da questa intervista? Che cosa in particolare? 
2. Vi piace il vino? Se sì: qual è il vostro preferito? Se no: che cosa preferite bere? 
3. Il vino italiano è molto amato all’estero: nel vostro Paese si trova nei supermercati? 
Quale vino si trova? 
4. In Italia esistono vari progetti di “vendemmie turistiche” o “didattiche” e pare che 
abbiano molto successo. Vi piacerebbe partecipare?  
5. Secondo voi perché è difficile trovare persone per la raccolta dell’uva? 
6. Quali sono le coltivazioni prevalenti nel vostro Paese? 
7. Spesso i giovani si trasferiscono in città più grandi. Come giudicate la scelta di Flavia, 
che ha deciso di lavorare nell’azienda di famiglia, studiando e facendo anche esperienze 
altrove? 
8. Avete mai partecipato a una degustazione di vini? Le degustazioni sono popolari nella 
vostra città? 
9. Secondo voi, rituali come la vendemmia dovrebbero essere salvaguardati? Come? 
10. Qual è il prodotto “simbolo” del vostro Paese? 
 
5. Dividetevi in piccoli gruppi e progettate un itinerario enogastronomico in Italia. 
Successivamente, ogni gruppo deve mostrare il proprio progetto al resto della classe. 
L’insegnante può scegliere il percorso più interessante e, perché no, organizzare un 
viaggio con tutta la classe alla scoperta di vini e cibi italiani!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzioni  

Es. 2.1: 1. g; 2. b; 3. d; 4. e; 5. i; 6. l; 7. a; 8. h; 9. c; 10. f. 

Es. 2.2: 3; 1; 4; 2.  


