LA VENDEMMIA
Da quando sono nato vivo in città, a settembre quando dai miei nonni si fa la vendemmia per
via del fatto che sono iniziate le scuole, non mi è stato mai permesso di parteciparvi. Durante
le vacanze estive il nonno mi ha promesso che sarebbe venuto a prendermi per farmi
conoscere questa festa speciale che io non ho mai visto.
Si è presentato di sabato sera e io ero già pronto coi miei bagagli. Dopo qualche ora di viaggio
siamo arrivati al paese. L’indomani è suonata la sveglia prestissimo, ma io ero già sveglio
perché non vedevo l’ora. Ci siamo recati nella vigna carica di grappoli rossi e maturi. Mi sono
stati dati dei guanti enormi, delle piccole forbici e la raccomandazione di non tagliarmi le dita.
C’erano tutti gli zii e gli amici venuti per l’occasione: era una vera festa. Al termine tutta l’uva
è stata caricata su un grande carrello e portata nel cortile del nonno. Lì c’erano tanti attrezzi
nuovi che vedevo per la prima volta: la pigiatrice dove l’uva è stata gettata, macinata e
trasformata in mosto. Nel tino il mosto è stato a messo a fermentare. Il nonno mi ha spiegato
che il mosto dopo che ha fermentato viene filtrato con il torchio e poi messo nelle botti e solo
dopo alcuni mesi diventa vino. E’ stata una giornata bellissima e piena. Tante volte ho sentito
questo racconto dai genitori e dalle maestre. Viverlo è stato molto bello.
Nel pomeriggio i miei genitori sono venuti a riprendermi ero stanco e appiccicoso ma felice!

Attività: Riordina le fasi della vendemmia incollando sul quaderno, metti la didascalia
sotto ad ogni immagine.

Rispondi segnando con una crocetta sulla faccina l’affermazione che ritieni esatta:
☺ La vendemmia si fa in estate.
☺ la vendemmia si fa in primavera.
☺ la vendemmia si fa in autunno.
☺ Il contadino taglia i grappoli dall’albero.
☺ il contadino taglia i grappoli da un arbusto chiamata vite.
☺ L’uva viene schiacciata con le mani.
☺ L’uva viene schiacciata con la pigiatrice.
☺ L’uva viene schiacciata con il torchio.
☺ Il torchio serve a prelevare il mosto senza buccia e semini.
☺ Il torchio serve a separare il raspo dagli acini.
☺ Le parti del grappolo sono: il pampino o foglia, il viticcio, gli acini e il raspo.
☺ le parti del grappolo sono: la foglia, la vite, il tronco.

Completa le affermazioni testo con le parole sotto
Pigiatrice – tino– botti – vino– non – crescita – vino – saccaromiceti – buccia – fermentare.
I grappoli dopo essere stati tagliati dalla vite, vengono separati dal raspo con la ____________, il
mosto viene poi messo nel _______ per qualche giorno a ________________. Viene poi
schiacciato con il torchio che separa la _______ e i semi dal mosto.
Il mosto viene versato nelle _________ dove si trasforma in _______ dopo qualche mese di
fermentazione. Il mosto si trasforma in vino per effetto dei _________________.
I bambini _____ devono bere il vino perché è dannoso per il loro corpo in fase di ____________.
Anche gli adulti devono bere moderatamente il ________.
Per approfondire guarda anche questi video:
https://www.youtube.com/watch?v=cUwIDQ9xBPY
https://www.youtube.com/watch?v=0tf1zmnbYoE

