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Introduction

This is Innovative Language Learning. 

Go to InnovativeLanguage.com/audiobooks to get the lesson notes for this course and 
sign up for your FREE lifetime account. 

The course consists of lessons centered on an audio blog that is completely in Italian. 
These audio blogs take you around Italy and introduce you to many different aspects 
of the country, including culture, history, folklore, arts, and more. These blogs will 
also teach you all about many different cities in Italy and what they are famous for. 
Along the way, you'll pick up sophisticated expressions and advanced grammar in this 
Audio Blog series presented entirely in Italian. 

The lesson starts with the Italian blog, which is all in Italian and at native speed.  

Finally, practice what you have learned with the review track 

Before starting the lessons, go to InnovativeLanguage.com/audiobooks to get the 
lesson notes for this course and sign up for your FREE lifetime account. 
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Italian

La Maremma tra Mari e Monti

La Maremma è una valle che si estende dal sud della Toscana fino al Lazio e si affaccia sul
mar Tirreno.  In Maremma ci sono rovine preistoriche, etrusche e romane, che costituiscono
un'importante testimonianza storico-artistica. Da Principina a Mare fino a Telamone
possiamo trovare diversi ambienti naturali. La tipica vegetazione molto fitta è chiamata
"macchia mediterranea".

In Maremma è possibile percorrere diversi itinerari a piedi attraverso colli e montagne, da cui
è possibile apprezzare panorami mozzafiato sulle isole dell'arcipelago toscano, la Corsica e le
acque scure del fiume Ombrone. Vivamente consigliato è il Parco dell'Uccellina. Il percorso
prevede un tempo di percorrenza di 4 o 5 ore. Durante il cammino troverete lecci, querce,
ginestre, timo, cisto marino e rosmarino.  Non vi spaventate se incontrate dei cinghiali,
perché ce ne sono tantissimi, oltre a daini, caprioli, istrici, tassi e volpi.

La Maremma è un luogo perfetto per tutti coloro che amano le camminate in montagna ma
anche per gli amanti del mare. Dai colli si può scendere fino alle pinete e fare un pic-nic, se
le oltrepassate vi troverete di fronte alle acque fredde e blu del mar tirreno che offrono
kilometri di spiaggia libera. Gli italiani in questa zona vanno in vacanza in appartamento, ma
soprattutto in campeggio! In tutta la zona ci sono anche diversi agriturismi dove potete
mangiare la cucina tipica locale, che offre piatti a base di pesce fresco, ma anche selvaggina,
come, lepre, capriolo e cinghiale. Da non perdere sono proprio le pappardelle al cinghiale!
Insomma questa zona non ha niente da invidiare a quella del Chianti e del senese, ma tuttavia
il numero dei turisti è senza dubbio inferiore. Ovviamente il periodo estivo è il migliore,
quindi se siete stanchi della città perché non provare?

English

The Maremma Valley between the Mountains and the Sea

The Maremma Valley spreads from the south of Tuscany to Latium and overlooks the
Tyrrhenian Sea. In Maremma, there are a lot of prehistoric, Etruscan, and Roman remains
that are part of an important historical and artistic heritage. From Principina a Mare until
Telamone, we can find different natural environments. The very thick vegetation is
commonly referred to as the Mediterranean bush.
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In Maremma, it is possible to hike across hills and mountains following different routes, from
which it is possible to enjoy breathtaking views of the Tuscan islands, Corsica, and the
Ombrone River's dark waters. Uccellina Park is highly recommended; the path requires four
or five hours of hiking. During the hike, you will find live oaks, oaks, brooms, thyme,
rockrose marine, and rosemary. Do not be alarmed if you bump into wild boars, because
there are many, as well as deer, roe deer, hedgehogs, badgers, and foxes.

The Maremma Valley is a perfect place for those who love hiking in the mountains but also
for lovers of the sea. From the hills, you can go down to the pine forests and take a picnic; if
you pass through the forest, you will face the cold and blue water of the Tyrrhenian Sea,
which offers miles of public beaches. Italians in this area go on holiday in apartments, but
they especially like to camp! Throughout the area, there are also several farm holidays where
you can eat typical local cuisine, offering dishes with fresh fish and also game, such as hare,
roe deer, and wild boar. Not to be missed are the pappardelle with wild boar! In short, this
area has no need to envy the Chianti and Siena areas. Even so, the number of tourists is
undoubtedly lower. The summer period is obviously the best, so if you are tired of the city,
why don't you try visiting here?

Vocabulary
Italian English Class
valle valley noun

vegetazione vegetation noun
mozzafiato breathtaking adjective
vivamente heartily, keenly adverb

quercia oak noun
spaventarsi to be alarmed, scared, frightened verb
selvaggina game noun

turista tourist noun
stanco tired adjective

Vocabulary Sample Sentences

Cisono delle case in questa valle. There are some houses in this valley.
Ho comprato un libro sulla vegetazione tropicale. "I bought a book on tropical vegetation."
Questa vista è mozzafiato. “This view is breathtaking.”
Il cibo in Emilia Romagna è vivamente
consigliato.

“Food in Emilia Romagna is heartily
recommended.”
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Questa quercia ha cento anni. Questa quercia ha
cento anni.

“This oak is one hundred years-old.”

Non spaventarti! “Don’t be scared!”
Non mi piacciono i piatti di selvaggina. “I don’t like game dishes.”
In Italia ci sono tanti turisti. “In Italy there are many tourists.”
Sembri proprio stanco. "You look very tired."
Lui è stanco. "He is tired."

Cultural Insight

Pappardelle al Cinghiale

Pappardelle are a type of fresh pasta. They recall the shape of tagliatelle, but they are cut in an
irregular and different way. The wild boar, cut in small pieces, must be cooked slowly in red wine with
onion, cut carrots, celery, and bay leaf seasoning. Next, we salvage those vegetables we already used,
and we wash them, we mince them, and we let them fry lightly in a pan. Once everything is sautéed,
we add wild boar meat and we let it cook for about fifteen minutes, adding also rosemary, chili pepper,
a bit of salt, and black pepper. Afterward, we add the tomato sauce, a glass and a half of red wine, and
some olive oil; we cover the pan and we let it cook for four hours. Pappardelle must be cooked for
about three minutes in salted boiling water. Once you strain them from the water, you dress them with
the wild boar sauce, and the dish is ready.

 

Pappardelle al Cinghiale

Le pappardelle sono un tipo di pasta fresca, queste ricordano la forma delle tagliatelle, ma sono
tagliate in modo differente e irregolare. Il cinghiale, tagliato a piccoli pezzi, deve essere fatto
marinare nel vino rosso con cipolla, carote tagliate a pezzi, sedano e alloro. Poi, si recuperano gli
odori usati, si lavano, si tritano e si fanno soffriggere in un tegame; una volta rosolato il tutto si
aggiunge la carne di cinghiale e si fa cuocere per un quarto d'ora circa, aggiungendo anche il
rosmarino, il peperoncino e un pizzico di sale e pepe. Subito dopo si aggiunge il passato di pomodoro,
un bicchiere e mezzo di vino rosso e un filo di olio; si copre il tegame e si fa cuocere per circa 4 ore.
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Le pappardelle vanno cotte per tre minuti circa in acqua salata bollente. Una volta scolate si
condiscono col ragù di cinghiale ed il piatto è pronto.
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Italian

L’Isola d’Elba

L’isola d’Elba è un’altra perla della regione Toscana. Questa si trova a soli 10 kilometri
dalla costa quindi è raggiungibile con solo un’ora di traghetto, partenza dal porto di
Piombino. L’Elba è la terza isola più grande d’Italia ma comunque qualsiasi sua località è
raggiungibile in poco tempo. Il paesaggio è montagnoso, quindi la strada è ricca di curve,
perfetto per chi viaggia in moto o motorino. Gli italiani vengono qui specialmente in estate,
durante il mese di agosto l’isola sembra un grande parco giochi, per questo chi ama la
tranquillità dovrebbe venire in maggio o giugno. La cosa che rende unica quest’isola è la
varietà della sua costa, qui si alternano infatti spiagge bianche come quella di Cavoli o
Pianosa, a spiagge con ghiaia, scogli, o spiagge di sabbia rossa come quella chiamata
appunto “la Rossa”. Se poi avete una barca o un semplice pedalò (che potete noleggiare in
ogni spiaggia) troverete incantevoli calette raggiungibili solo via mare. Una tendenza che ha
sempre caratterizzato l’Elba è la presenza di molte piccole spiagge per nudisti, insomma
quest’isola accontenta proprio tutti!

Come per tutti i luoghi d’Italia anche l’Elba ha un suo importante avvenimento storico, su
quest’isola venne infatti esiliato l’imperatore Napoleone Bonaparte dal 1814 al 1815. A
Portoferraio è possibile visitare la splendida Villa dei Mulini, residenza di Napoleone, che
conserva ancora gli arredi dell’epoca.

L’Elba è differente dalle altre isole della Toscana perché qui il turismo ha portato tanti locali
notturni, discoteche e ristoranti buonissimi che rendono la vita notturna sempre viva, almeno
in estate. L’Elba d’estate è così carica di gente che sembra esplodere. Infatti il parcheggio
diventa quasi una missione impossibile, ma tutti, italiani e stranieri amano così tanto quest’
isola che sono disposti a pagare anche multe salate per divieto di sosta pur di stare in spiaggia
o uscire la sera!

English

The Island of Elba

The island of Elba is another pearl of Tuscany. This island is only ten kilometers from the
coast, so it is accessible in only one hour by ferry, leaving from the port of Piombino. Elba is
the third-largest island in Italy, but any of its sites are reachable in a short time. The
landscape is mountainous, so the road is full of curves, perfect for those traveling by
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motorcycle or scooter.

Italians come here especially in the summer. During the month of August, the island looks
like a big playground. That is why those who love peace should come in May or June. What
makes this island unique is the variety of its coastline. Here, white sand beaches, such as
those of Cavoli or Pianosa, alternate with beaches of gravel, rocks, and red sand like the one
called simply "La Rossa" ("The Red"). If you have a boat or a simple "pedalò" (which you
can rent at any beach), you will find beautiful coves accessible only by sea. A trend that has
always characterized Elba is the presence of many small beaches for nudists. All in all this
island satisfies everyone!

As with all places in Italy, Elba also has a significant historical event. As a matter of fact,
Emperor Napoleon Bonaparte was exiled on this island from 1814 to 1815. In Portoferraio,
you can visit the splendid "Villa dei Mulini," Napoleon's residence, which still retains the
furnishings of that period.

Elba is different from the other islands of Tuscany because here tourism has brought many
nightclubs, discos, and very good restaurants that make nightlife always alive, at least in the
summer. Elba in the summer is so full of people that it seems to explode. In fact, parking is
almost a mission impossible, but everyone, both Italians and foreigners, love this island so
much that they are willing to pay no-parking fines just to be on the beach or hang out in the
evening!

Vocabulary
Italian English Class
isola island, isle noun

traghetto ferry noun
porto harbor, port noun

tendenza trend, disposition, fad noun
caratterizzare to characterize, portray, describe verb

esiliato exiled adjective
conservare to preserve, retain, keep, maintain verb
esplodere to explode, burst, detonate verb

parcheggio parking noun
straniero foreign adjective

Vocabulary Sample Sentences
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Vado in vacanza in un’isola greca. “I go on holiday on a Greek island.”
Ho comprato due biglietti per il traghetto. "I bought two tickets for the ferry."
Il porto di Genova è molto trafficato. “Genoa’s harbor is well-travelled.”
Recentemente l’arredamento giapponese è di
tendenza. ”

“Recently Japanese interiors are fashionable.

Le metafore caratterizzano la sua poesia. “Metaphors characterize his poetry.”
Dante Alighieri fu esiliato nel 1302. “Dante Alighieri was exiled in 1302.”
Conservo sempre i biglietti dei concerti. “I always keep concerts’ tickets.”
La bomba è esplosa. “The bomb exploded.”
Il parcheggio costa un euro l’ora. “The parking costs one Euro per hour.”
Mi piace studiare le lingue straniere. "I like studying foreign languages."

Cultural Insight

Portoferraio

Settled on a rock spur, surrounded by the Medicean Fortress that dominates it, Portoferraio, with its
main harbor characterized by a natural look, is the main town of Elba island. It is the center of the
majority of offices and public services of the island. Nonetheless, it looks like a charming site to visit
thanks to its old town, which is preserved in its tiny streets behind the harbor, between Cavour Square
and Repubblica Square. It is characterized by old houses and flowery balconies, tiny streets, and
panoramic little squares that lead to the Medicean fortifications.

 

Portoferraio

Situata su uno sperone di roccia, e circondata dalla Fortezza Medicea che la sovrasta, Portoferraio,
con il suo porto principale a carattere "Naturale", è il capoluogo dell'Isola d'Elba, sede della maggior
parte degli uffici e servizi pubblici dell'isola. Ciò nonostante si presenta come una suggestiva località
da visitare, grazie al suo centro storico, che si conserva sulle stradine dietro il porto, tra piazza
Cavour e piazza della Repubblica, caratterizzato da vecchie case dai balconi fioriti, viuzze strette e
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piazzette panoramiche che conducono alle fortificazioni Medicee.
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Italian

Il Palio di Siena

Siena è una città che si trova in Toscana, ad un’ora soltanto dal capoluogo, Firenze. Ogni
anno migliaia di turisti arrivano in questa città, ma molti decidono di visitarla durante un
periodo particolare, quello del Palio in luglio e agosto. Il Palio consiste in una gara di cavalli
in cui ogni cavallo rappresenta una contrada. Il territorio della città è diviso in diciassette
contrade. Il primo Palio risale al 1644 rendendo questa gara una delle tradizioni più antiche
d’Italia. I senesi aspettano con trepidazione quest’evento tutto l’anno.

La gara si svolge nel posto più famoso di Siena. Piazza del Campo. Durante il Palio la piazza
è affollatissima ma vengono costruiti dei palchi per permettere alle persone di vedere meglio.
Il Palio viene vinto dal cavallo, con o senza fantino, dopo che per primo abbia compiuto tre
giri della piazza in senso orario. Il premio per chi vince è il Palio, uno stendardo rettangolare
di seta dipinto a mano. Il popolo della contrada vincitrice porta il Palio alla chiesa di Santa
Maria in Provenzano o al Duomo per il ringraziamento alla Madonna. Poi lo porta nella
propria contrada e ripetutamente in giro per la città, accompagnato da canti, tamburi e
bandiere. I festeggiamenti vanno avanti per ore e tutte le tv locali trasmettono le immagini
dei vincitori in festa.

C’è un episodio unico nella storia del Palio - la partecipazione di una donna alla gara. Nel
1957 Rosanna Bonelli detta “Diavola” partecipa al Palio. Sulla sua storia è stato tratto anche
un film con Vittorio Gassman e Diana Doors.

English

The Palio of Siena

Siena is a small city situated in Tuscany, just one hour away from the chief town of Florence.
Every year, thousands of tourists come to this city, but many of them decide to visit it during
the specific period of the "Palio" in July and August. The "Palio" consists of a horse race in
which every horse represents a "contrada." The territory of the city is divided into seventeen
"contrada." The first "Palio" dates back to 1644, making this race one of the most ancient
traditions in Italy. The people of Siena anxiously await this event all year.

The race is held in the most famous place in Siena, Piazza del Campo. During the Palio, the
square is very crowded, but many stands are built to let people see the race better. The Palio
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is won by the first horse that, with or without a jockey, can complete three clockwise laps of
the square. The prize for the winner is the Palio, a hand-painted rectangular banner made of
silk. People of the winning contrada carry the Palio to the church of Santa Maria in
Provenzano or to the Duomo for thanksgiving to the Virgin Mary. Later, they carry it to their
own contrada and continuously around the city, accompanied by songs, drums, and flags.
Festivities go on for hours and all local TV channels broadcast images of the winners
celebrating.

There is a unique episode in the story of the Palio involving the participation of a woman in
the race. In 1957, Rosanna Bonelli (called "Devil Woman") took part in the Palio. A movie
with Vittorio Gassman and Diana Doors was drawn from her story.

Vocabulary
Italian English Class

capoluogo administrative center noun
gara competition, contest, race noun

contrada district, quarter noun
affollato crowded adjective
fantino jockey noun
premio price, reward, bonus noun

vincitore winner, victor noun
ringraziamento thanks, thanksgiving noun
ripetutamente repeatedly, continuously, again adverb

trarre draw, obtain, derive verb

Vocabulary Sample Sentences

Il capoluogo della Toscana è Firenze. “The administrative center of Tuscany is
Florence.”

Hai vinto la gara? "Did you win the race?"
C’è un nuovo ospedale nella contrada. “There is a new hospital in the district.”
Questo ristorante è affollato. "This restaurant is crowded."
Mi piacerebbe fare il fantino. “I would like to be a jockey.”
Ho avuto un grande premio. “I got a big prize.”
Non sono io il vincitore. “I am not the winner.”
Un sentito ringraziamento . “A heart-felt thank you.”
Ho perso ripetutamente a Black Jack. “I repeatedly lost at Black Jack.”
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Devi trarre una conclusione. “You have to draw a conclusion.”

Cultural Insight

Piazza del Campo

Here, the people of Siena held their shows and terrible games, which they later on substituted with the 
Palio. They celebrated, gambled, and always held the market here. Piazza del Campo is a place unlike
any other in the world, starting from the peculiar formation of the soil that makes the piazza a big
concave shell. The pavement is red bricks laid out in a herringbone pattern, divided in spokes by nine
stripes of travertine marble (in memory of the Government of Nine that governed the city from 1292 to
1355), on which the snow-white marble of the famous Fonte Gaia stands out. The Fonte Gaia is the
masterpiece of Jacopo della Quercia of 1429, which they later replaced with a copy.

 

Piazza del Campo

Qui i senesi organizzavano i loro spettacolari e terribili 'giochi', in seguito sostituiti dal Palio, qui
festeggiavano e giocavano d'azzardo, e sempre qui si svolgeva il mercato. Piazza del Campo è un
luogo unico al mondo. A partire dalla particolarissima conformazione del terreno, che fa della piazza
una grande conchiglia concava. La pavimentazione è in mattoni rossi disposti a spina di pesce, divisa
a raggiera da nove strisce di travertino (in ricordo del Governo dei Nove, che resse la città dal 1292
al 1355), su cui spicca il candido marmo della celebre Fonte Gaia, capolavoro del 1419 di Jacopo
della Quercia, in seguito sostituita da una copia.
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Italian

Il Carnevale di Viareggio

Chi ha detto che il carnevale più famoso d'Italia è quello di Venezia? Forse è il più
conosciuto al mondo, ma a livello europeo è nettamente più importante il carnevale di
Viareggio.  A Venezia le maschere e i costumi rievocano la vita della laguna settecentesca di
un tempo, mentre a Viareggio la società contemporanea è la protagonista, con tutti i suoi vizi
e difetti. Personaggi di fama mondiale vengono rappresentati in modo caricaturale e
scherzoso, politici, uomini di cultura o di spettacolo, nessuno viene risparmiato!

Il carnevale di Viareggio, città della Toscana in provincia di Lucca, nasce nel 1873. Dal
diciannovesimo secolo gli artigiani viareggini modellano la cartapesta creando delle vere
opere d'arte. Queste vengono messe in mostra sui carri che sfilano lungo un viale di tre
chilometri che si affaccia sul mare. Nel 2001 ha aperto pure un museo, “Il museo della
Cittadella”, dove vengono svelati segreti e trucchi della cartapesta, c'è pure un laboratorio a
disposizione dei visitatori.

L'allegria del carnevale di Viareggio è unica al mondo, arrivano persone da tutta Italia ed
Europa, i festeggiamenti sono lunghi e chiassosi, accompagnati dalla musica della banda.
Nelle domeniche tra gennaio e febbraio se siete in Toscana dovete assolutamente vedere
questa festa, unica nel suo genere. Carnevale per gli italiani significa divertimento e a
Viareggio divertire le persone è un'arte che continua da decenni!

English

The Carnival of Viareggio

Who said that Italy's most famous carnival is the one in Venice? Perhaps it is the best known
in the world, but in Europe, the carnival of Viareggio is much more important. In Venice,
masks and costumes evoke life in an eighteenth-century lagoon, while in Viareggio,
contemporary society, with all its bad habits and flaws, is the protagonist. World-famous big
names are represented in a grotesque and facetious way. Politicians, men of culture, and
entertainment—no one is spared!

The carnival of Viareggio, which takes place in this city in Tuscany in the province of Lucca,
was born in 1873. Since the nineteenth century, artisans from Viareggio have used
papier-mâché to create real works of art. These are put on display on floats that parade along
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a three-kilometer boulevard overlooking the sea. In 2001, the Museum of the Citadel opened,
where secrets and tricks of working with papier-mâché are revealed, and there is also a
laboratory on tap for visitors.

The joy of Viareggio's carnival is unique in the world. People come from all over Italy and
Europe to take part. The festivities are long and loud, and they are accompanied by the music
of the citizens' band. If you are in Tuscany on Sundays between January and February, you
should definitely see this festival, which is unique in its kind. Carnival for Italians means to
have fun, and in Viareggio, entertaining people is an art that has continued for decades!

Vocabulary
Italian English Class

maschera mask, disguise noun
costume costume, fancy dress noun
laguna lagoon noun
vizio bad habit, flaw, vice noun

difetto flaw, defect, fault noun
caricaturale grotesque adjective
modellare to model, shape verb

sfilare to parade, march past verb
decennio decade noun

Vocabulary Sample Sentences

Questa maschera è fatta a mano. “This mask is hand-made.”
A Carnevale indosso un costume. “I wear a costume for Carnival.”
Fumare è un brutto vizio. “Smoking is a bad habit.”
Ho troppi difetti. “I have too many flaws.”
Mi ha fatto un ritratto caricaturale. “He made a grotesque portrait of me.”
Mi piace modellare l’argilla. “I like modeling clay.”
Oggi sfilano in costume. “Today they parade in costume.”
Questa storia va avanti da un decennio. “This story has been going on for a decade.”

Cultural Insight
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Viareggio

Viareggio is the biggest and most populous town of the Versilia area in Tuscany. The town, whose
oldest family unit goes back to the twelfth century, has developed during the last century, reaching
quite remarkable sizes. Indeed, it tallies sixty thousand inhabitants and has an economy based on
tourism, trade, handicrafts, fishing, and boat construction. The origin of its name comes from the
tracing of the medieval via regia, the route that covered the seacoast passing through the territory
where the city was to be built.

 

Viareggio

Viareggio è il comune più grande e popoloso della Versilia, in Toscana. La città, il cui nucleo più
antico risale al XII secolo, si è sviluppata nel secolo scorso, fino a raggiungere le dimensioni attuali
che sono piuttosto notevoli. Infatti conta circa 60.000 abitanti ed ha un'economia caratterizzata dal
turismo, dal commercio, dall'artigianato, dalla pesca e dalla costruzione di barche. L'origine del
nome deriva dal tracciato della medioevale via regia, che percorreva il litorale passando nel territorio
dove poi verrà edificata la città.
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Italian

Cerchiamo una Sagra!

Che cos'è una sagra? Una sagra è una festa paesana che richiama la tradizione del popolo.
Nel periodo compreso tra la primavera e l'inizio dell'autunno, in tutta Italia si susseguono, le
sagre legate prevalentemente alla promozione dei prodotti enogastronomici tipici delle
diverse aree geografiche. In Toscana vi sono sagre e eventi che hanno luogo ogni anno da
centinaia di anni e sono organizzate dagli abitanti della città. Ci sono tante feste di carattere
storico, ma oggi sono a parlarvi solo del lato mangereccio, infatti durante una sagra un
prodotto tipico (carne, verdura, salumi) viene scelto e si possono mangiare diverse ricette a
base di questo.

In Toscana troverete molte sagre a base di selvaggina, quindi la sagra del cinghiale, del
capriolo, della lepre e così via. A Firenze ogni anno c'è la sagra della bistecca, piatto tipico
della città conosciuto in tutta Italia, a Livorno invece la sagra del caciucco è per gli amanti
del pesce. Tuttavia oltre alle sagre più famose ce ne sono molte altre che vedono protagonisti
prodotti particolari, che non si usano più come una volta, ma legati comunque alle tradizioni
del luogo, per esempio il ranocchio.Da non perdere la sagra del ranocchio a Brozzi (provincia
di Firenze) dove si possono assaggiare i rinomatissimi ranocchi fritti. A Massa Carrara
invece ogni anno decine di visitatori vanno alla sagra del lardo di colonnata, a Manciano
invece, vicino a Arezzo, nel mese di luglio potete assaggiare diversi tipi di piatti a base di
struzzo. Insomma le sagre sono un'esperienza unica per divertimento e buon cibo.

Noi toscani siamo molto calorosi durante queste feste perché vengono organizzate con la
collaborazione di tutti i cittadini. Si tratta di tavole lunghe in legno lasciate all'aperto, magari
coperte da un tendone, spesso con piatti e stoviglie di plastica, per questo i prezzi sono super
accessibili a tutti!! Bambini, giovani e anziani non perdono occasione di partecipare alla
sagra del paese, mangiando tutto ciò di buono che la Toscana può offrire accompagnato dai
nostri vini famosi in tutto il mondo.

English

Let's Look for a "Sagra!"

What is a "sagra?" A "sagra" is a country festival that recalls the tradition of the people. In
the period between spring and early autumn, these festivals follow one after the other
throughout Italy. "Sagra" festivals are mainly linked to the promotion of local foods and
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wines of different geographical areas. In Tuscany, there are festivals and events that have
been taking place each year for hundreds of years, and the residents of the city organize
them. There are many historical celebrations, but today I am here to talk only about the
edible side. In fact, during a festival, a typical product (meat, vegetables, salami) is chosen
and you can eat several recipes using this product.

In Tuscany, you'll find many festivals based on game, such as the "sagra" of wild boar, roe
deer, hares, and so on. In Florence, every year there is the "sagra" of steak, a typical dish of
the city known throughout Italy. In Leghorn, the "sagra" of "caciucco" is for seafood lovers
instead. However, besides the most famous festivals, many others feature specific products
that we use less than we did some time ago but that are still tied to the traditions of the place.
Do not miss the "sagra" of frog in Brozzi (a province in Florence), where you can taste the
famous fried frogs. In Massa Carrara, every year tons of visitors go to the "sagra" of lard. In
Manciano, near Arezzo, during the month of July, you can enjoy various kinds of dishes
made with ostrich. In short, these festivals are a unique experience for fun and good food.

We Tuscans are very warm during these celebrations because they are organized with the
collaboration of all the citizens. There are usually planks of wood left outdoors, perhaps
covered by a tent, and people are often served on plastic plates and dishes. In this way, the
prices are super affordable to everybody! Children, youngsters, and elderly people never miss
the chance to participate in the "sagra" festival of the village, eating everything good that
Tuscany has to offer accompanied by our wines famous throughout the world.

Vocabulary
Italian English Class
paesano typical of a town or village adjective

tradizione tradition noun
promozione promotion noun

scegliere to choose verb
ricetta recipe, prescription noun

conosciuto known, famous adjective
ranocchio frog noun
assaggiare to taste, sample, nibble verb
organizzare to organize, arrange verb

collaborazione collaboration noun

Vocabulary Sample Sentences
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Questa è un’usanza paesana. “This is a typical habit of the village.”
Crediamo fortemente nelle tradizioni. “We strongly believe in traditions.”
Finalmente ho avuto una promozione! “At last I had a Promotion!”
Non so cosa scegliere. "I don't know what to choose."
Ho provato questa nuova ricetta. "I tried this new recipe."
Pinocchio è un presonaggio conosciuto. “Pinocchio is a known character.”
Il ranocchio sta saltando. “The frog is jumping.”
Assaggia quello che ho cucinato per te! "Taste what I’ve cooked for you!"
Organizziamo una festa? Shall we organize a party?
Grazie per la collaborazione. Thank you for the collaboration.

Cultural Insight

The Caciucco

The Caciucco is certainly the most famous dish of Leghorn's cuisine, and it is a rich fish soup. The
historic recipe counts no fewer than thirteen variations to be done with the fish that the market can
offer in each season. As a traditional dish, over the ages different variants have been made. This recipe
can be changed according to personal tastes. A basic recipe requires, for six or eight people, an
assortment of 2.5 kilos of fish, of which at least one kilo is fish for soup (scorpion fish or grouper) and
the rest is equal portions of octopuses, prawns, mussels, dogfish, or shellfish.

 

 

 Il Caciucco
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Il Caciucco è certamente il piatto più famoso della cucina livornese ed è una ricca zuppa di pesce. La
ricetta storica ne prevede ben tredici varietà, da fare in tutte le stagioni con il pesce che nei vari
periodi dell`anno il mercato offre. Essendo un piatto della tradizione popolare, nel tempo sono state
realizzate diverse varianti ed è una ricetta che può essere modellata anche sui propri gusti personali.
Una ricetta base prevede, per sei o otto persone, un assortimento di 2.5 chili di pesce, di cui almeno
un chilo di pesce da zuppa (scorfani, cernie) e il resto in parti uguali tra polpi, gamberi, cozze,
palombo, o crostacei. 
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Italian

Livorno Wave

La Toscana ospita molti eventi musicali di grande richiamo, per gli amanti della musica
classica abbiamo il Maggio Musicale Fiorentino, per quelli a cui piace il blues c'è il Pistoia
Blues Festival e per tutti i rockettari ogni estate c'è Arezzo Wave che da qualche anno ha
cambiato città ed è diventato Livorno Wave. La città di Livorno ospita questo grande evento
che prevede oltre centotrenta ospiti, gli artisti ed i personaggi internazionali che si alternano,
per quattro giorni, sui nove palchi del Festival. Questi palchi sono situati in quattro aree
diverse della città. Stadio Armando Picchi, Fortezza Vecchia, Rotonda dell'Ardenza,
Palalivorno.

Il primo giorno del festival è a ingresso gratuito, le rimanenti tre giornate hanno un costo
complessivo di cinquantacinque euro. Oltre i concerti delle varie band italiane ed
internazionali si può assistere anche a spettacoli teatrali, interviste, o alla proiezione di film.
Nell'ultima edizione sono stati trasmessi “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni e
“Hollywood Party” di Blake Edwards.

Nell'edizione Livorno Wave 2009 è stato organizzato un tributo a Woodstock con incontri e
concerti, tra i presenti c'era anche l'organizzatore del raduno americano Michael Lang, ma
hanno partecipato anche disegnatori famosi, giornalisti e tanta tanta musica. Tra tante band
italiane famose come Giuliano Palma and the Bluebeaters, la Bandabardò e Caparezza, hanno
suonato anche gruppi internazionali, tra questi i Placebo e gli Ska-pe.Livorno Wave c'è
sempre in luglio, se siete in zona perché non provare? Oltre ai concerti potete pure visitare
questa deliziosa città e fare un tuffo in mare!

English

The Livorno Wave

Tuscany is home to many musical events of great appeal. For lovers of classical music, we
have the "Maggio Musicale Fiorentino"; for those who like the blues, we have the Pistoia
Blues Festival; and for all the rockers, every summer there is that "Arezzo Wave" that few
years ago has changed cities and has become the "Livorno Wave." The city of Leghorn hosts
this great event, which includes over one hundred and thirty guests, artists, and international
big names that alternate for four days on the nine stages of the festival. These stages are
located in four different areas of the city, which are the Stadium Armando Picchi, Old
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Fortress, Rotonda dell'Ardenza, and Palalivorno.

The first day of the festival offers free entry, and the remaining three days come to a total of
fifty-five euro. Besides the concerts of various Italian and international bands, we can also
attend theater performances, interviews, or movie screenings. During the last edition,
"Zabriskie Point" by Michelangelo Antonioni and "Hollywood Party" by Blake Edwards
were aired.

The 2009 edition of the Livorno Wave was designed as a tribute to Woodstock with meetings
and concerts; among them was the organizer of the American concert Michael Lang, but
experienced designers, journalists, and a lot of musicians also participated. Among the many
famous Italian bands, like Giuliano Palma & the Bluebeaters, the Bandabardò, and
Caparezza, international groups also played, including the Placebo and the Ska-pe. The
Livorno Wave is always in July. If you're in the area, why not try it? In addition to concerts,
you can also visit this lovely city and take a dip in the sea!

Vocabulary
Italian English Class
ospitare to host, lodge, receive harbor verb

diventare to become, develop into, turn verb
personaggio character, person of importance,

big name
noun

palco stage, platform, box noun
gratuito free of charge, cost-free adjective
assistere to attend, assist, nurse, aid, help verb
intervista interview noun
edizione edition noun
tributo tribute, tax noun
tuffo dive, dip, plunge noun

Vocabulary Sample Sentences

Mi puoi ospitare per il fine settimana? “Can you host me for the week-end?”
L’argomento diventa interessante. “The topic is becoming interesting.”
Ci sono troppi personaggi in questo racconto. “There are too many characters in this novel.”
Non voglio salire sul palco! “I don’t want to get on the stage!”
Stanno dando delle bibite gratuite. “They are giving free drinks.”
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Non posso assistere alla lezione di canto oggi. “Today I can’t attend singing class.”
L’intervista comincia alle due. “The interview is starting at two.”
Sto aspettando la nuova edizione. “I am waiting for the new edition.”
Questo è un tributo alla tua generosità. “This is a tribute for your generosity.”
Un tuffo nel passato. “A dive into the past.”

Cultural Insight

Leghorn

Leghorn is settled in the sea of Liguria and is one of the most important Italian ports, both for goods
and for tourism. Furthermore, it is an industrial center of national relevance and, among all Tuscan
cities, it is considered as the youngest one, even if in its territory there is some historical evidence of
old ages that survived the massive bombings of the Second World War. The city developed starting
after the end of the sixteenth century due to the will of the Medici family. Leghorn is famous as the
birthplace of prestigious characters such as the painters Amedeo Modigliani and Giovanni Fattori, the
architect Pietro Mascagni, and ex-president of the Italian Republic Carlo Azeglio Ciampi.

 

Leghorn

Livorno è situata lungo la costa del Mar Ligure ed è uno dei più importanti porti italiani, sia come
scalo commerciale che turistico. Inoltre è un centro industriale di rilevanza nazionale e, tra tutte le
città toscane, è solitamente ritenuta la più giovane, sebbene nel suo territorio siano presenti
testimonianze storiche di epoche remote sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda
guerra mondiale. La città, sviluppatasi a partire dalla fine del XVI secolo per volontà dei Medici, è
celebre per aver dato personalità di prestigio come i pittori Amedeo Modigliani e Giovanni Fattori,
l'architetto Pietro Mascagni, e l'ex-presidente della repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi.
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Italian

Lucca e la Grotta del Vento

Tutti i bambini in Italia fanno delle gite scolastiche una o due volte all'anno, alle elementari
si rimane dentro la propria regione. I bambini Toscani dunque hanno tutti visitato, Firenze,
Siena con San Gimignano e Volterra, ma anche Livorno e naturalmente Lucca. Lucca è una
piccola città famosa per la sua cinta muraria del XV-XVII secolo, questa è rimasta intatta nei
secoli preservando di conseguenza il centro storico della città ricca di palazzi rinascimentali,
torri e campanili. Il famoso poeta Dante Alighieri spese qui molti dei suoi anni in esilio.

Dopo aver visitato Lucca se si vuole andare alla Grotta del Vento bisogna andare in una delle
zone più selvagge delle alpi apuane. II nome "Grotta del Vento" deriva dalla violenta
corrente d'aria che la percorre, dovuta alla presenza di due imbocchi posti a quote diverse. La
temperatura interna si mantiene costantemente sui 10° gradi. Fino ad adesso sono stati resi
percorribili quattro chilometri, ma sono rimaste almeno altre trenta diramazioni da esplorare.

All'interno della grotta tre sentieri principali permettono di ammirarne tutte le
meraviglie…dalle stalattiti e stalagmiti vive e brillanti alle colate policrome, ai drappeggi
d'alabastro, ai laghetti incrostati di cristalli, ai corsi d'acqua sotterranei e alle bizzarre forme
d'erosione.La bellezza e le sfumature dei colori, la straordinaria varietà degli aspetti
morfologici fanno della Grotta del Vento una meravigliosa enciclopedia naturale del mondo
sotterraneo. Si attraversano sifoni, gallerie levigate dall'acqua, sale adorne di "spaghetti" che
pendono dal soffitto, uno spettacolo naturale che piace a tutti, grandi o piccoli. Poi se si vuole
portare a casa un pezzo di questo posto c'è un negozio che vende diverse pietre come
souvenir. Anche io sono stata da piccola in gita alla Grotta del Vento, ricordo che dentro le
maestre urlavano in continuazione ”non toccate niente!”.

English

Lucca and the Cave of the Wind

All the kids in Italy take school trips once or twice a year. In elementary school, they remain
inside their own region. Tuscan children have thus visited Florence, Siena, San Gimignano,
and Volterra, but also Leghorn and of course Lucca. Lucca is a small town famous for its
ancient city walls dating to the fifteenth to seventeenth centuries. They have remained intact
over the centuries, hence preserving the city's historical center, which is full of Renaissance
palaces, towers, and steeples. The famous poet Dante Alighieri spent most of his years in
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exile here.

After visiting Lucca, if you want to go to the Cave of the Wind, you must go to one of the
wildest places in the Apuan Alps. The name Cave of the Wind comes from the violent
current of air that flows due to the presence of two entrances placed at different heights. The
internal temperature is kept constant at ten degrees. Until now, only four kilometers of this
cave have been made passable, but at least thirty more branches are left to be explored.

Inside the cave, three main paths let you admire the all the wonders…living stalactites and
stalagmites, brilliant polychromatic castings, alabaster draperies, lakes encrusted with
crystals, underground watercourses, and bizarre forms of erosion. The beauty and the shades
of colors and the extraordinary diversity of morphological forms make the Cave of the Wind
a wonderful encyclopedia of the natural underground world. Crossing siphons, tunnels
smoothed by water, and halls adorned with "spaghetti" hanging from the ceiling make this a
natural spectacle that everyone, including both adults and kids, likes. Then, if you want to
take home a piece of this place, there is a store that sells various stones as souvenirs. When I
was a child, I also went on a trip to the Cave of the Wind. I remember that the teachers were
constantly shouting, "Don't touch anything!"

Vocabulary
Italian English Class

gita scolastica school trip noun
cinta muraria city walls noun

campanile steeple, bell tower noun
grotta cave, grotto noun

selvaggio wild, uncivilized, primitive adjective
temperatura temperature noun

costantemente constantly, consistently, always adverb
esplorare to explore, scout, research verb
erosione erosion, washout noun

morfologico morphological adjective

Vocabulary Sample Sentences

La gita scolastica dura due giorni. “The school trip lasts two days.”
Questa cinta muraria risale al medioevo. “These city walls go back to the Middle Ages.”
E’ il campanile più alto della città. “It is the highest steeple of the city.”
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Ho dormito in una piccola grotta. “I slept in a tiny cave.”
La lince è un animale selvaggio. "The lynx is a wild animal."
La temperatura sta aumentando. “Temperature is increasing.”
Leggo costantemente l'oroscopo. “I constantly read the Horoscope.”
Mi piace esplorare nuovi posti. “I like exploring new places.”
Il flusso di acqua ha causato un’erosione. “The flaw of water caused an erosion.”
Sto studiando l’aspetto morfologico di quest’isola. “I am studying the morphological aspect of this

island.”

Cultural Insight

Dante Alighieri

Dante Alighieri (Florence, 1265–Ravenna, 1321) was a poet, writer, and Italian politician. He is
considered the "father" of the Italian language. He is also the author of the famous "Divine Comedy."
He is known in Italy as the "Supreme Poet" and he is often called simply "the Poet." Dante actively
participated in the political life of his country, but 1302 is the start of the period of his exile that lasted
until his death. Then he began his pilgrimage across Italy.

 

Dante Alighieri

Dante Alighieri (Firenze, 1265 – Ravenna, 1321) fu un poeta, scrittore e pollitico italiano e viene
considerato il padre della lingua italiana. E' l'autore della celebre Divina Commedia, conosciuto in
Italia come il Sommo Poeta, e spesso semplicemente chiamato per antonomasia il Poeta. Dante
partecipava attivamente alla vita politica del suo paese, ma dal 1302 comincia il periodo dell'esilio,
che durerà fino alla sua morte. Inizia qui il suo pellegrinaggio per l'Italia.
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Italian

San Gimignano e Volterra. Torri, vigne e storia.

San Gimignano è caratteristica per la Vernaccia, un tipo di vino bianco, e per le sue torri.
Questo è un piccolo paese che sta su di un colle (alto 334 metri) a dominio sulla Val d'Elsa,
nel cuore della Toscana. Questa piccola cittadina ebbe un incisivo sviluppo durante il
Medioevo grazie alla via francigena, una famosa via che attraversandola collegava l'Italia alla
Francia. Mercanti e soldati sostavano in questo piccolo borgo e alloggiavano nelle locande.
In quegli anni le famiglie nobili di San Gimignano costruirono ben 72 torri (di cui oggi ne
rimangono 13), trasformando il paesino in una vera e propria Manhattan medievale,
rendendola architettonicamente unica ed affascinante. Questo piccolo borgo, oltre che per la
Vernaccia, è conosciuto anche per la produzione dello zafferano, della seta e di altri tipi di
tessuti.

Non molto distante da San Gimignano si trova Volterra, una bellissima città di origine
etrusca, di questo periodo rimangono tuttora, la cinta muraria, l'imponente Porta dell'Arco e
la Necropoli dei Marmini. Il teatro di Vallebona è invece di età augustea ed è testimone
dell'importanza che Volterra ebbe anche in età romana. Oggi questa città conserva anche
patrimoni del periodo rinascimentale (vedi la Fortezza medicea), ma su tutte queste impronte
storiche prevale quella medievale. Passeggiando tra le viuzze e le case trecentesche possiamo
trovare molti negozietti che vendono piccoli e grandi oggetti in alabastro, un'idea brillante
per un souvenir originale!

Questi due gioielli medievali sono l'ideale se si vuole passare un week end in Toscana, anche
se San Gimignano è in provincia di Siena e Volterra è in provincia di Pisa, distano solo 30
chilometri l'una dall'altra e se si ha un camper o una macchina a disposizione si può
attraversare lo splendido paesaggio della campagna toscana. E perché non fermarsi per un
pic-nic fra le verdi colline? Magari dopo aver comprato una bella bottiglia di Vernaccia!

English

San Gimignano and Volterra…Towers, Vineyards, and History.

San Gimignano is characterized by Vernaccia, a variety of white wine, and by its towers.
This is a small village situated on a hill (334 meters high) that dominates the Val D'Elsa in
the heart of Tuscany. This small town had an sharp development during the Middle Ages
thanks to the "Via Francigena," a famous road crossing through it that connected Italy to
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France. Merchants and soldiers stopped in this small village and stayed in the inns. In those
years, noble families from San Gimignano built seventy-two towers (today only thirteen
remain), transforming the little village into a real medieval Manhattan and making it
architecturally unique and enchanting. San Gimignano is also well known for its production
of saffron, silk, and other textiles.

Not so far from San Gimignano you can find Volterra, a beautiful city whose origins are
Etruscan. From this period, the ancient city wall, the imposing "Porta dell'Arco," and the
Necropolis of Marmini remain. The theater of Vallebona survives from the period of
Augustus and suggests the importance of Volterra during the Roman period. Today, this city
conserves its heritage from the Renaissance period (see the "Fortezza Medicea"), but above
all these historical marks, the medieval one prevails. When taking a walk through the tiny
streets and houses of the thirteenth century, we can find a lot of workshops that sell small or
large items in alabaster, a brilliant idea for an original souvenir.

These two medieval jewels are ideal if you want to spend a weekend in Tuscany. Even
though San Gimignano is in the district of Siena and Volterra is in the district of Pisa, there
are only thirty kilometers of distance from one to the other. If you have a car or a camper at
your disposal, you can pass through the amazing panorama of the Tuscan countryside. And
why don't you stop for a picnic on the green hills? It's even better after having bought a bottle
of Vernaccia!

Vocabulary
Italian English Class
torre tower noun

cittadina town, settlement noun
incisivo incisive, sharp, penetrating,

piercing
adjective

alloggiare to stay, to lodge, accommodate,
board

verb

borgo village, district, suburb noun
imponente imposing adjective
necropoli necropolis noun

conservare to preserve, retain, keep, maintain verb
alabastro alabaster noun

Vocabulary Sample Sentences
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La torre è alta quattordici metri. “The tower is fourteen meters high.”
La cittadina è sulla costa. “The town is on the coast.”
C’è stato un incisivo aumento della popolazione. “There has been an incisive (sharp) increase of the

population.”
Alloggiamo in un motel? “Shall we stay in a motel?”
E’ un borgo antico. “It is an old village.”
Il Duomo di Milano è un edificio imponente. “The Milan’s Dome is an imposing building.”
La necropoli è sempre lontana dalla città. “The Necropolis is always far from the city.”
Conservo sempre i biglietti dei concerti. “I always keep concerts’ tickets.”
Questa statua è fatta di alabastro. “This statue is made of alabaster.”

Cultural Insight

The Alabaster from Volterra

The variety of the alabaster found in this area is extracted a little more to the west, in pits nearby
Castellina Marittima, from where one of the purest varieties of this mineral is extracted. It is resistant
but soft and easy to work. In the territory of Volterra, the processing of alabaster has roots far into the
past: it was developed with refined techniques by Etruscan craftsmen. During the Middle Ages, the
pits were abandoned, and it is only during the eighteenth century that this field was rediscovered and
revalued. Today, artisans from Volterra are again able to give a soul to this stone, creating real
embroideries in the soft, white slabs of alabaster.

 

L'alabastro di Volterra

La varietà di alabastro che si lavora in questa zona viene estratto più ad ovest, nelle cave vicino a
Castellina Marittima, da cui si ricava una delle varietà più pure di questo minerale, resistente ma
morbida e facile da lavorare. La lavorazione dell'alabastro nel territorio di Volterra affonda le radici
nell'antichità, sviluppata con raffinata tecnica dagli artigiani etruschi. Col medioevo, infatti, le cave
vennero abbandonate, ed è solo nel corso del XVIII che il settore è stato riscoperto e valorizzato.
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Oggi, di nuovo, gli artigiani di Volterra sono capaci di dare un'anima alla pietra, creando veri e
propri ricami nelle morbide lastre di alabastro bianco.
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Italian

Toscana in moto

Siete amanti della moto? Allora durante il vostro prossimo viaggio in Toscana dovete
assolutamente noleggiarne una e partire! Il paesaggio toscano è ricco di colline che rendono
le strade sinuose e povere di traffico. Ci sono diversi itinerari e percorsi da fare, i punti di
sosta sono i paesini dispersi nelle campagne, tutti offrono ottimi ristoranti e alberghi dove
pernottare. Ogni paese ha una sua specialità, che può essere il centro storico, una festa
particolare, un tipo di vino, le terme. Da tutta Italia gruppi di motociclisti si danno
appuntamento in Toscana per attraversare insieme i passi dell'Appennino che la collegano
alla regione dell'Emilia-Romagna.

Oggi invece sono a consigliarvi un viaggio che ho fatto con i miei amici in estate, partenza da
Siena fino al Mar Tirreno. Da Siena si percorre una strada costeggiata da cipressi che ci porta
a Torri, un piccolo borgo con abbazia e chiostro. Dopo una divertente combinazione di curve
ci si trova al bivio per San Galgano, famosa per la sua ampia abbazia a tre navate che ha il
cielo come tetto, la chiesa infatti è sconsacrata e abbandonata. Questo posto è rinomato anche
perché San Galgano avrebbe conficcato una spada in un sasso, dando così origine alla
leggenda della “spada nella roccia”. Da San Galgano si prosegue verso la costa passando per
Follonica e Populonia con i suoi scavi etruschi. Qui dovete fermarvi nella spiaggia della
Buca delle Fate. Il nome di questa spiaggia rende infatti l'idea di come sia incantevole.
Tuttavia se per voi l'acqua del Mar Tirreno è troppo fredda potete salire in moto e proseguire
per Saturnia. Qui ci sono sorgenti termali che offrono acqua a 36 gradi tutto l'anno!!

Questo percorso è una miscela di belle campagne, vigne, oliveti, pinete, pace e tranquillità,
per questo consiglio vivamente di andare piano e godervi al meglio tutto il panorama!
Attenzione ai limiti di velocità ci sono tanti autovelox e multe salate per i viaggiatori che non
rispettano le regole.

English

Toscana by Bike

Are you a motorcycle lover? If so, during your next trip to Tuscany you should definitely
rent one and go! The Tuscan landscape is full of hills that make the roads winding and low in
traffic. There are different itineraries and routes you can take. Rest stops are the rural villages
scattered the countryside, all offering excellent restaurants and hotels where you can stay
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overnight. Every village has its own specialty, which may be the old town, a special
celebration, a type of wine, or a spa. Groups of motorcyclists from across Italy have been
meeting in Tuscany to cross the Apennines along the passages that connect it to the region of
Emilia-Romagna.

Today, however, I have to tell you about a trip I took with my friends in summer, starting
from Siena down to the Tyrrhenian Sea. From Siena, you take a road lined with cypresses
that leads us to Torri, a small village with an abbey and cloister. After an enjoyable
combination of curves, you meet the crossroad to San Galgano, which is famous for its vast
abbey in three naves that has the sky as roof. The church is in fact desecrated and deserted.
This place is also well-known as Saint Galgano had thrust a sword into a stone, thus giving
rise to the legend of the sword in the stone. From San Galgano we continue toward the coast
via Follonica and Populonia with their Etruscan ruins. Here you have to stop in the beach of
the fairies' cave. The name of this beach conveys the image of how charming it is. However,
if the water of the Tyrrhenian Sea is too cold for you, you can get on the motorbike and
continue to Saturnia. Here there are hot springs that offer thirty-six degree water all year
round!

This path is a mixture of beautiful countryside, vineyards, olive groves, pine forests, peace,
and quiet. So I strongly advise you to go slowly and enjoy all the views! Pay attention to the
speed limits because there are several speed cameras and high fines for travelers who do not
respect the rules.

Vocabulary
Italian English Class

noleggiare to rent verb
paesaggio landscape noun
sinuoso winding, wiggly adjective

pernottare to stay overnight verb
terme hot springs noun

motociclista biker, rider, motorcyclist noun
chiostro cloister noun
spada sword, saber noun
vigna vineyard noun
multa fine, sanction, ticket noun

Vocabulary Sample Sentences
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Ho deciso di noleggiare un camper per il viaggio. "I decided to rent a camper for the trip."
Noleggiamo una barca! "Let's rent a boat!"
Che paesaggio bellissimo! “What a beautiful landscape!”
Si muove in modo sinuoso. “She moves in a winding way.”
Abbiamo pernottato in una pensione. “We stayed in a pension.”
Le terme fanno bene alla pelle. “Hot springs are good for the skin.”
Il mio ragazzo è un motociclista. “My boyfriend is a biker.”
Hai visto il chiostro di questa chiesa? “Did you see the cloister of this church?”
Mi piacciono le spade giapponesi. “I like Japanese swords.”
Queste vigne mi ricordano la mia infanzia. “These vineyards remind me of my childhood.”
Non voglio pagare questa multa! “I don’t want to pay this fine!”

Cultural Insight

Saint Galgano

Saint Galgano, who lived in Tuscany in the early Middle Ages, is revered as a saint by the Catholic
church. He was born in 1148 in Chiusdino, now in the prefecture of Siena, in a local middle-class
family, and he died in 1181. As for habits and traditions of that time, he was a son destined to a
warrior life as a medieval knight. In fact, he was born in the period of the Middle Ages that conveyed
the politico-military supremacy of Siena's territory, with struggles of local lords, including
Gherardesca, Pannochieschi, and others. One day when Galgano came back from a battle, he heard the
Creator's voice and converted himself. When he did not find some wood for making a cross, he made
one by thrusting his sword into the rock. He then turned his cloak into a habit and wore it.

 

San Galgano

San Galgano, vissuto in Toscana nel basso medioevo, viene venerato come santo per la Chiesa
cattolica. Nacque nel 1148 a Chiusdino, ora in provincia di Siena, in una famiglia della piccola
nobiltà locale, e morì nel 1181. Fu un figlio destinato, per i costumi e la tradizione dell'epoca, ad una

LC: AB_S3L9_030111         © www.ItalianPod101.com - All Rights Reserved          2011-03-01



5

ItalianPod101.com
Learn Italian with FREE Podcasts

vita da guerriero come cvaliere medievale. Infatti nacque durante quel periodo del Medioevo che si
esprimeva nella supremazia del territorio senese politico-militare, con le lotte dei signori locali,
Gherardesca, Pannocchieschi ed altri. Galgano di ritorno da una battaglia sente la voce del Creatore
e si converte, in quel momento non trovando del legname per fare una croce, ne fece una conficcando
la propria spada nella roccia, quindi, trasformò il proprio mantello in saio e lo indossò. 
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Italian

Toscana, fine settimana alle terme

La Toscana è una terra ricca di sorgenti termali dove sono stati costruiti centri benessere
rinomati in tutta Italia. Il turismo termale è ormai diventato una realtà importante per questa
regione. Gli italiani stanno dedicando sempre più tempo e denaro alle cure per il proprio
corpo. Per chi è alla ricerca di un week-end rilassante ci sono tanti siti in Toscana dove poter
dedicarsi al benessere psico-fisico e perché no, anche avere la possibilità di assaporare la
cucina locale. Tra i centri più famosi ricordiamo Montecatini Terme, Rapolano Terme, le
terme di Saturnia, Monsummano Terme e i Bagni di Petrolio.

Ogni centro termale offre trattamenti più o meno differenti, ma ciò che li caratterizza è
l’ambiente che li circonda, può essere un luogo naturale, una struttura moderna oppure,
spesso, un antico sito archeologico. Tra queste ultime in provincia di Livorno c’è un centro
termale inserito in un’incantevole cornice storica, il Calidario. Il Calidario si trova in una
piccola località di nome Venturina. Queste acque termali erano conosciute già dai tempi dei
romani e degli etruschi. Ci sono appunto tracce di insediamenti di popoli antichi che avevano
visto in questa zona la ricchezza che offriva la natura. Questa sorgente si trova al centro di
una verde pineta ed esce un’acqua dalla temperatura fissa di 36° gradi che si raccoglie in un
laghetto scoperto dal fondo di ghiaia. L’acqua è ricca di solfato, calcio e magnesio. Qui si è
deciso di lasciare i nomi dei vari trattamenti offerti in latino per rievocare quella solennità
antica delle terme romane, per esempio “calidarium” è il bagno turco, “frigidarium” sono le
docce fredde aromatiche e così via. Al tutto aggiungete piccole cascate, idromassaggi,
fangoterapia, tisane e massaggi. Ogni tanto è necessario sfuggire dalla vita di tutti i giorni e
lasciarsi andare alla tranquillità e l’armonia.

English

A Weekend at the Spa in Tuscany

Tuscany is a land rich in thermal springs and where spas well-known throughout Italy have
been built. Spa tourism has become an important facet of this region. Italians are spending
more time and money in the care of their body. For those looking for a relaxing weekend,
there are so many sites in Tuscany where you can engage in psychophysical health, and why
not? You'll also have the opportunity to savor the local cuisine. Among the most famous
centers we can mention are Montecatini Terme, Rapolano Terme, Terme di Saturnia,
Monsummano Terme, and Bagni di Petriolo.
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Each spa offers more or less the same treatments, but what differentiates them is the
environment that surrounds them. It can be a natural place, a modern one, or, often, an
ancient archaeological site. Among the latter, in the province of Leghorn there is a spa set in
a charming historical setting called the Calidario. The Calidario is located in a small town
called Venturina. These hot springs were already known in the time of the Romans and the
Etruscans. There are indeed traces of settlements of ancient peoples who saw the wealth that
nature offered in this area. This source is in the middle of a green pine forest, and water
comes at a fixed temperature of thirty-six degrees, which is collected in a pool with gravel in
the bottom. The water is rich in sulfate, calcium, and magnesium. Here it was decided to
leave the names of the various treatments offered in Latin to evoke the solemnity of the
ancient Roman baths. For example, calidarium is the Turkish bath, frigidarium is the
aromatic cold shower, and so on. To all this, add small waterfalls, whirlpools, mud therapy,
herbal teas, and massages. Sometimes it is necessary to escape from everyday life and let
ourselves go to tranquility and harmony.

Vocabulary
Italian English Class

sorgente spring, source, fount noun
rilassante relaxing adjective
assaporare to savor, taste verb
trattamento treatment, handling, therapy, cure noun
ricchezza wealth noun

pineta pine forest noun
ghiaia gravel noun

aromatico aromatic, perfumed adjective

Vocabulary Sample Sentences

La sorgente termale è qui vicino. “The hot spring is near here.”
La musica è rilassante. “Music is relaxing.”
Lasciami assaporare questo dolce. “Let me savor this dessert.”
Questo trattamento è molto efficace. “This treatment is very effective.”
La ricchezza del nostro paese è la sua storia. “The wealth of our country is its history.”
L’area pic-nic è nella pineta. “The pic-nic area is in the pine forest.”
Non lanciare la ghiaia! “Don’t throw gravel!”
Queste sono candele aromatiche. “These are aromatic candles.”
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Cultural Insight

Venturina

Venturina is located five kilometers from the seaside. Despite that its name, Venturina, is very new,
we have evidence of human life near the inhabited area since ancient times. The Etruscans and
Romans knew this place for its springs located in the old center called Caldana (which means warm
ground). During the Roman age, the place was named Aquae Populuniae. During the centuries,
Christian hermits and knights, Roman legionaries and grand dukes, and famous Medicean architects
and farmers became inebriated by the mild climate of this valley, fed by the wealth of the soil,
fascinated by the presence of the sea, and welcomed by the heat of the hot spring.

 

Venturina

Venturina si trova a cinque chilometri dal mare. Nonostante il toponimo Venturina, sia molto recente,
si hanno testimonianze umane nei dintorni dell'abitato fin dall' antichità. La località era già
conosciuta sia dagli Etruschi che dai Romani, per le sue terme, situate nella borgata denominata
"Caldana" (proprio da terra calda). All'epoca romana il toponimo era Aquae Populoniae. Nel corso
dei secoli furono eremiti cristiani e cavalieri, legionari romani e granduchi, celebri architetti medicei
ed agricoltori si inebriavano della dolcezza del clima di questa valle, nutriti dalla ricchezza del suolo,
affascinati dalla presenza del mare ed accolti dal calore della sorgente.
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Italian

Firenze e Leonardo

Firenze è la città rappresentativa di un'epoca, il Rinascimento, particolarmente fiorente in
Italia. All'epoca la città, sotto il governo della famiglia Medici, in particolare di uno dei suoi
membri, Lorenzo, detto il Magnifico, era meta di artisti e pittori. Grazie alla sensibilità
artistica di Lorenzo, gli artisti trovavano nel capoluogo toscano, un luogo confortevole e
sicuro, dove poter esprimere la propria arte indisturbati.

Precursore del Rinascimento è universalmente riconosciuto Leonardo da Vinci, personaggio
eccentrico e geniale vissuto a cavallo del Quattrocento e del Cinquecento. Pittore, inventore,
scienziato e studioso di anatomia, questo personaggio eclettico ha avuto un ruolo
fondamentale per la riscoperta delle arti e per la consacrazione dell'essere umano quale
centro dell'universo. Dobbiamo a lui i primi concreti tentativi da parte dell'uomo di studiare il
fenomeno del volo e sempre alla sua curiosità i progressi dell'epoca in ambito medico.
Leonardo per primo studiò la tecnica della prospettiva, attraverso la quale attribuire ai dipinti
una tridimensionalità spaziale e sono degni di nota anche i suoi studi sugli accostamenti di
colore. Attivo soprattutto in veste di pittore e scultore, la sua opera più conosciuta è senza
dubbio l'enigmatico quadro "La Gioconda."

Firenze è stata in grado di conservare le sue bellezze artistiche intatte nonostante il
trascorrere del tempo, tanto da essere definita "la città museo". Se si ha solo un giorno per
visitare la città si rischia di rimanere piacevolmente intrappolati nella Galleria degli Uffizi,
sempre gremita da migliaia di visitatori. Altri luoghi imperdibili sono Piazza della Signoria,
le chiese Santa Maria Novella e santa Maria del Fiore e la bellissima vista che si può godere
dal romantico Ponte Vecchio.

English

Florence and Leonardo

Florence is the symbol of a particularly flourishing era in Italy, the Renaissance. In those
times, under the government of the Medici family and especially of one of its members,
Lorenzo, called the Magnificent, Florence was a destination for artists and painters. Due to
Lorenzo's artistic sensitivity, the artists found a comfortable and safe place to express their
art undisturbed in the Tuscan capital.
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Leonardo da Vinci is universally known as the precursor of the Renaissance. He was an
eccentric and brilliant person who lived at the turn of the fifteenth and sixteenth centuries.
Painter, inventor, scientist, and student of anatomy, this eclectic figure had a fundamental
role in the rediscovery of the arts and in the consecration of the human being as the center of
the universe. We owe to him the first tangible attempts to study the phenomenon of flight,
and we owe to his curiosity the progress of the age in the medical field. Leonardo first
studied the perspective technique, which gives paintings a three-dimensional view. Worthy
of note are also his studies on color combinations. Active primarily as a painter and sculptor,
his most known painting is undoubtedly the enigmatic "La Gioconda."

Florence was able to retain its artistic beauty intact despite the passage of time, so it has been
called "the Museum City." If you have just one day to visit the city, you may risk being
pleasantly trapped in the Uffizi Gallery, always packed with thousands of visitors. Other
places not to be missed are Piazza della Signoria, the churches of Santa Maria del Fiore and
Santa Maria Novella, and the beautiful view you can enjoy from the romantic Ponte Vecchio.

Vocabulary
Italian English Class
membro member noun

esprimere to express verb
meta destination, aim, goal noun
sicuro safe, sure, certain adjective

riconoscere to recognize, acknowledge,
identify, see

verb

conservare to preserve, retain, keep, maintain verb
ambito field, area, sphere, circle noun

prospettiva prospective, view noun
imperdibile not to be missed adverb

vista sight, view, panorama noun

Vocabulary Sample Sentences

Non sono un membro di questo club. "I'm not a member of this club."
Vorrei esprimere quello che sento. "I would like to express what I feel."
Non abbiamo ancora deciso la meta del viaggio. "We still haven't decided the trip's destination."
Questa strada non è sicura. "This road is not safe."
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Ho riconosciuto dei miei vecchi amici alla festa. "I recognized some of my old friends at the party."
Conservo sempre i biglietti dei concerti. “I always keep concerts’ tickets.”
Ho fatto una ricerca in ambito territoriale. "I made a research in the territorial field."
Ho letto un articolo sulla prospettiva. "I read an article about the prospective technique."
Un evento imperdibile. "An event not to be missed."
Com'è la vista dalla tua camera? "How is the view from your room?"

Cultural Insight

The Gioconda

The Gioconda, also known as the "Mona Lisa," is a painting with a mysterious story capable of
enchanting generations of critics and artists with her mischievous smile. It's not by chance that the
Gioconda's image also appears as the subject of Andy Warhol's artistic performances, along with
popular icons such as Marilyn Monroe and historical characters such as Mao Tse Tung. As for the
identity of the woman portrayed in the painting, several hypotheses have been advanced: some people
actually argue it is a man. A personal possession of Napoleon in the nineteenth century, the
"Gioconda" is now preserved in the Louvre. The work is the main attraction of the art gallery.

La Gioconda

La Gioconda, nota anche come "Monna Lisa" è un dipinto dalla storia misteriosa in grado di
incantare con il suo sorriso malizioso, generazioni di critici e artisti. Non a caso il quadro compare
anche come soggetto delle trovate artistiche di Andy Warhol, a fianco di icone popolari quali Marilyn
Monroe e personaggi storici del calibro di Mao Tse Tung. Quanto all'identità della donna ritratta nel
quadro, sono state avanzate più ipotesi, c'è chi sostiene addirittura che si tratti di un uomo. Possesso
persole nel diciannovesimo secolo di Napoleone , è conservata attualmente al Louvre. L'opera
rappresenta la principale attrazione della galleria d'arte.
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Italian

Verona, Romeo e Giulietta

Verona è una città romantica. Grazie alla fantasia del drammaturgo William Shakespeare, le
strade della città vengono popolate da personaggi indimenticabili e diventano teatro di una
delle storie più toccanti e riuscite di tutti i tempi. La storia di Giulietta, figlia della famiglia
Capuleti e di Romeo, appartenente alla famiglia Montecchi, acerrima nemica dei Capuleti per
aggiudicarsi la supremazia della città. Due personaggi che hanno rappresentato l'amore puro
ma sfortunato e la cui triste storia è stata riproposta anche in un remake cinematografico
ambientato ai tempi moderni.

Nonostante i contrasti fra le due famiglie i due giovani finiscono per innamorarsi.
Emblematica la scena del balcone. E' una notte stellata e Giulietta confida il suo amore alle
stelle. Romeo, che guarda dal basso la figura dell'amata sotto la luce della luna, coglie al
balzo l'occasione e si dichiara a sua volta. I due decidono così di sposarsi segretamente, senza
il consenso delle rispettive famiglie. Ma un amore nascosto, è un amore sfortunato e
destinato a finire in tragedia. Una solo notte insieme e poi separati per sempre. Nessuno dei
due amanti è risparmiato e la violenza trionfa sull'amore.Tuttavia l'incanto e la purezza
dell'amore di Romeo e Giulietta permea tuttora l'atmosfera della cittadina veneta.

Nonostante Romeo e Giulietta siano personaggi di fantasia, infatti, a Verona esiste realmente
la casa della famiglia Capuleti. Rappresenta il monumento simbolo della città, e nel
Novecento è stato aggiunto alla sua facciata il famoso balcone della scena d'amore, per
onorare la storia dei due amanti sfortunati. Una parete della casa ospita i graffiti d'amore
delle migliaia di coppie che ogni anno si recano a visitarla.

English

Verona, Home of Romeo and Juliet

Verona is a romantic city. Thanks to the imagination of the playwright William Shakespeare,
the city's streets are populated by unforgettable characters and became the setting for one of
the most touching and successful stories of all ages. It is the story of Juliet, the Capuleti
family's daughter, and Romeo, who belonged to the Montecchi family, the Capuleti's
archenemy in the challenge to achieve supremacy over the city. These two characters
symbolize pure but unlucky love, and their sad story has been revived in a remade movie set
in modern times.
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Despite the contrasts between the two families, the two youngsters end up falling in love.
The balcony scene is emblematic. It's a starry night when Juliet confides her love to the stars.
Romeo, who looks up to the figure of his beloved in the moonlight, takes the opportunity at
the right time and declares himself. The two characters decide then to get secretly married
without the consent of their families. But a hidden love is a doomed love and is meant to end
in tragedy. They spend just one night together, and then they separate forever. Neither of the
two lovers is saved and violence triumphs over love. However, the charm and purity of
Romeo and Juliet's love still permeates the atmosphere of the town of Veneto.

In fact, although Romeo and Juliet are fictional characters, in Verona, a Capuleti family
house really exists. The monument is the city's symbol, and in the twentieth century, in order
to honor the story of the two unlucky lovers, the famous balcony of the love scene was added
to its facade.

One of the house's walls is decorated with love graffiti by the thousands of couples who visit
it every year.

Vocabulary
Italian English Class

drammaturgo playwright, dramatist noun
fantasia fantasy, imagination noun

appartenere to belong, be a member verb
emblematico emblematic, typical, symbolic adjective

consenso conent, consensus, agreement noun
ispirare to inspire, encourage, prompt verb

nascondere to hide verb
notte night noun

trionfare to triumph, win verb
personaggio character, person of importance,

big name
noun

Vocabulary Sample Sentences

Beckett è un famoso drammaturgo irlandese. "Beckett is a famous Irish playwright."
Non ho molta fantasia. "I don't have much imagination."
Questa medaglia appartiene a me. "This medal belongs to me."
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Re Giorgio è un personaggio emblematico. "King George is an emblematic figure."
Mi dai il tuo consenso? "Do you give me your consent?"
Tu mi hai ispirato per questo romanzo. "You inspired me for this novel."
Perché ti nascondi? Why are you hiding?
Che bella notte stellata! "What a beautiful starry night!"
La nostra squadra ha trionfato! "Our team triumphed!"
Ci sono troppi personaggi in questo racconto. “There are too many characters in this novel.”

Cultural Insight

William Shakespeare

William Shakespeare was an English dramatist and playwright who lived in the sixteenth century. He
has always been very fond of Italy as the place to set his works. Besides "Romeo and Juliet," we also
remember the critically acclaimed "The Merchant of Venice" and "The Taming of the Shrew." These
three works are respectively set in Verona, Venice, and Padua in northeastern Italy. Shakespeare's
works take inspiration from real historical events and from completely fictitious stories. They are still
currently represented in theaters around the world, and internationally renowned choreographers
continually reinterpret them in original ways.

William Shakespeare

William Shakespeare è un drammaturgo nonché commediografo inglese, vissuto nel Sedicesimo secolo
che ha sempre avuto una predilezione per l'Italia in qualità di luogo dove ambientare le sue opere.
Ricordiamo a questo proposito, oltre a "Romeo e Giulietta", il celeberrimo "Il Mercante di Venezia" e
"La bisbetica domata" Le tre opere sono rispettivamente ambientate a Verona, Venezia e Padova, nel
nordest dell'Italia. I lavori di Shakespeare prendono spunto da vicende storiche realmente accadute o
da storie completamente inventate. Sono ancora attualmente rappresentate nei teatri di tutto il mondo,
e sono continuamente reinterpretate in modo originale da coreografi di fama internazionale.
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Italian

Genova e Colombo

Genova è conosciuta per la sua particolare conformazione geografica. La città è infatti situata
sul mare ed è cinta dalle montagne, caratteristiche che la rendono speciale se confrontata con
le altre città italiane.

Storicamente ha assunto il ruolo di "Superba", la diretta rivale della "Serenissima" Venezia
per il dominio del traffico marittimo tra il Trecento e il Cinquecento. Genova era una
repubblica marinara, particolarmente potente. Il suo dominio si estendeva su tutto il
Mediterraneo Occidentale e nei suoi possedimenti territoriali erano incluse anche la Corsica,
la Sardegna, Cipro, Creta e altre isole dell'Egeo. La sua moneta era accettata in tutti i mercati
in cui avvenivano scambi commerciali e la città possedeva una flotta di navi invidiabile.

Nel periodo del suo massimo splendore economico e politico, Genova ha vantato un cittadino
eccezionale, Cristoforo Colombo. Colombo, che finanziato dalla vicina Spagna, si avventurò
negli oceani con le tre "caravelle" e scoprì un nuovo continente. Quello che poi verrà
ribattezzato continente americano. Attualmente la città di Genova si batte per rivendicare i
natali del famoso personaggio, nonostante all'epoca della spedizione gli avesse negato i
finanziamenti per la realizzazione della traversata marittima.

Genova ha mantenuto la sua indipendenza come Repubblica fino al 1815, quando è stata
annessa al Regno di Sardegna.

Attualmente la città vanta numerose attrazioni, tra le quali figurano il bellissimo Acquario, il
più grande in Europa, un percorso storico che si divincola fra gli stretti e affascinanti vicoli,
in dialetto "caruggi"e Euroflora, la fiera dei fiori a livello internazionale che si svolge nella
città a cadenza quinquennale.

English

Genoa and Columbus

Genoa is known for its unique geography. The city is situated on the sea and it is surrounded
by mountains. That's what makes it special when compared to other Italian cities.

Historically, Genoa assumed the role of "the Superb" as the city was the direct rival of "the
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Serene" Venezia for control of the maritime traffic. Between the fourteenth and sixteenth
centuries, Genoa was a particularly powerful sea republic. Its dominion extended throughout
the western Mediterranean and its possessions included Corsica, Sardinia, Cyprus, Crete, and
other Aegean islands. Its currency was accepted in all the markets where trade took place.
Genoa had an enviable fleet of ships.

In the period of its great economical and political splendor, Genoa boasted an outstanding
citizen, Christopher Columbus. Columbus, funded by neighboring Spain, ventured into the
oceans with the three "caravelle." He discovered a new continent, which later was called the
American continent. Currently, the city of Genoa claims to be the birthplace of this famous
character, although at the time of the expedition the city refused to give him money for the
realization of the sea voyage.

Genoa maintained its independence as a republic until 1815, when it was annexed to the
kingdom of Sardinia.

Currently, the city boasts numerous attractions, including a wonderful aquarium, the largest
in Europe; a historical path that wriggles through the narrow and charming alleys, called
"caruggi" in dialect; and Euroflora, the international flower exhibition that takes place in the
city every five years.

Vocabulary
Italian English Class
ruolo role, part noun
rivale rival, contender, foe noun

spedizione expedition noun
potente powerful, strong adjective

splendore splendor noun
dominio dominion noun

continente continent noun
divincolare wriggle verb

vicino near, close adjective
cadenza cadence, rhythm, beat noun

Vocabulary Sample Sentences
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Ho un ruolo molto difficile in questa commedia. "I have a very difficult role in this play."
Lei è la mia rivale. "She is my rival."
Siamo in ritardo con la spedizione. "We are late for shipping."
Internet è uno strumento potente. "Internet is a powerful tool."
Lo splendore di questo palazzo è la facciata. "The splendor of this palace is the facade."
Dobbiamo tutelarci dal dominio delle
telecomunicazioni.

"We must protect ourselves from the dominion of
mass media."

Parto per il continente africano. "I leave for the African continent."
Quel pesce si divincola! "That fish is wriggling!"
Vivo qui vicino. "I live near here."
Luca ha una cadenza strana. "Luca has a strange cadence."

Cultural Insight

Christopher Columbus

In 1492, Christopher Columbus, a controversial character shrouded in mystery, embarked on a sea
voyage with the intention of reaching the Asian continent. Columbus calculated that after leaving
Spain he would have come across a new continent. The geographical knowledge of the time was based
on the assumption that the Earth had a smaller diameter and the extension of the Euro-Asian continent
was larger. Fortunately, the expedition came to fruition, even if the initial intentions were replaced by
other commercial and military objectives directed toward the New Continent. Despite the crucial
importance of Columbus's expedition for the future of Europe, the sailor was gradually abandoned to
himself and died in poverty in 1506.

Cristoforo Colombo

Personaggio controverso e avvolto nel mistero, intraprese nel 1492 una spedizione marittima con
l'intento di raggiungere il continente asiatico. Colombo non aveva calcolato che partendo dalla
Spagna, si sarebbe imbattuto in un nuovo continente. Le conoscenze geografiche del tempo infatti si
basavano sull'assunto che la Terra avesse un diametro più piccolo e che l'estensione del continente
eurasiatico fosse maggiore. Fortunatamente, la spedizione andò a buon fine, anche se gli intenti
iniziali vennero sostituiti da altri obiettivi commerciali e militari rivolti verso il Nuovo Continente.
Nonostante l'importanza decisiva della spedizione di Colombo per il futuro dell'Europa, il marinaio
venne progressivamente abbandonato a se stesso e morì in condizioni di miseria nel 1506.
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Italian

Milano, la città internazionale

Milano e Roma da sempre sono state antagoniste. Le due città più popolose d'Italia si
contendono il titolo di città internazionale. Stando agli ultimi sviluppi, Milano è passata in
vantaggio rispetto alla capitale. Nel 2015, infatti, nella metropoli italiana si svolgerà l'Expo
Internazionale. La città verrà rimodernizzata e il piano prevede numerosi interventi per
allineare Milano alle principali capitali europee. L'espansione della metropolitana,
aggiungendo una quarta linea alle tre già esistenti, la costruzione di una nuova area congressi
e il miglioramento di alcune delle zone più fatiscenti della città sono solo alcuni dei punti
menzionati dai responsabili al progetto. Inevitabilmente tale intervento aumenterà la già forte
dicotomia tra Roma e Milano, fra la vecchia capitale e la nuova città, simbolo del potere
economico e industriale. Milano gioca un ruolo preponderante nella diffusione delle
informazioni a livello nazionale. Tre tra le principali reti televisive hanno i loro studi nel
capoluogo lombardo. Milano è anche una città ricca di fermenti culturali e sociali. Spesso
quando ci si riferisce a Milano si parla anche di "Città della moda".    Qui, ogni anno
vengono presentate sotto forma di sfilate le nuove collezioni delle case di moda, un settore
fortemente provato dalla crisi economica ma ancora in grado di attirare l'interesse
internazionale.

Quanto ad alcuni tratti tipici del carattere dei milanesi, essi sono onesti, cordiali e gran
lavoratori. Amano la propria città che abbandonano a malincuore nel mese di agosto, quando
il clima della pianura padana diventa insostenibile e la città si trova a fare i conti con
l'inquinamento e il caldo torrido.

English

Milan, the International City

Milan and Rome have always been antagonistic. The two most populated cities in Italy
compete to conquer the title of "the international city." According to the latest developments,
Milan has taken the lead on the capital. In fact, in 2015, the International Expo will be held in
the Italian city. The city will be modernized. The plan consists of several measures to align
Milan with the major European capitals. The expansion of the subway by adding a fourth line
to the three already existing ones, the construction of a new convention venue, and the
improvement of some of the most run-down parts of the city are just some of the points
raised by the people in charge of the project. Such actions will definitely increase the already
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strong polarity between the old capital and the new city, a symbol of economic and industrial
power.

Milan plays a main role in distributing information at national level. Three of the major
television networks have their studios in the Lombard capital. Milan is also a city rich in
cultural and social flurry. When talking about Milan, the city is often referred to as "the
Fashion City." Every year in Milan, the new collections of fashion houses are presented in
the form of shows, and even if the fashion area has been heavily tested by the economic
crisis, it is still able to attract international interest.

Some of the typical traits of inhabitants of Milan are that they are honest, friendly, and hard
workers. They love their city, which they abandon reluctantly in August when the Padana
Valley climate becomes unbearable and the city has to deal with pollution and sweltering
heat.

Vocabulary
Italian English Class
titolo title noun

espansione expansion, growth noun
metro subway noun (feminine)

popoloso populated adjective
congresso congress, convention noun
progetto project, plan noun
studio practice noun
settore area, zone, sector noun

cordiale cordial, warm, hearty adjective
torrido torrid, sweltering adjective

Vocabulary Sample Sentences

Conosci il titolo di questa canzone? "Do you know the title of this song?"
Questa città ha avuto una grande espansione. "This city had a big expansion."
La metro di Milano è molto comoda. "Milano subway is very comfortable."
Questa regione d'Italia è molto popolosa. "This region of Italy is highly populated."
Devo partecipare a un congresso. "I have to take part to a convention."
Abbiamo lavorato molto per questo progetto. "We worked a lot for this project."
Lo studio del dottore è al primo piano. "The practice is on the first floor."
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Lavoro nel tuo stesso settore. "I work in the same area as you."
Sei proprio cordiale. "You are really cordial."
Che caldo torrido oggi! "What sweltering heat today!"

Cultural Insight

Milan's Main Attractions

Milan is not just cement and industries: it also boasts cultural and artistic landmarks such as the
imposing building of the central train station. Downtown you can admire the cathedral and its
extensive square, which houses concerts and events all year long. Walking under the arches of the very
elegant Vittorio Emanuele gallery, you will find yourself in front of the famous "La Scala" theater,
which boasts one of the best dance companies in the world. Do not forget the Castello Sforzesco and
its gushing fountains. Also not to be missed is Christmas in Milan, with sparkling shop windows and
artistic lights flashing along the city's streets.

Milano da vedere

Milano non è solo cemento e industrie ma vanta anche luoghi di interesse culturale e artistico. A
cominciare dall'imponente edificio della stazione centrale dei treni. In centro si può ammirare il
Duomo e la sua estesissima piazza, che ospita concerti e manifestazioni lungo l'arco di tutto l'anno.
Passeggiando sotto le arcate dell'elegantissima galleria Vittorio Emanuele, ci si trova davanti al
famosissimo teatro "Alla Scala", che vanta una delle migliori compagnie di danza al mondo. Da non
dimenticare poi il Castello Sforzesco e la sua fontana zampillante. Imperdibile il Natale milanese, con
le vetrine scintillanti e le luci d'artista sfavillanti per le vie della città.
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Italian

Napoli e la pizza margherita

Napoli è una delle città più vivaci e intrise di storia della nostra penisola. E' anche la città
simbolo di uno dei piatti più comuni sulle tavole italiane, la pizza margherita. Napoli vanta la
maggior concentrazione di pizzerie in tutta Italia. I pizzaioli seguono scrupolosamente una
ricetta tramandata negli anni e sfornano dai loro forni a legna un piatto semplice ma ghiotto.
La pizza di Napoli ha il primato di bontà e tutti gli italiani bramano di recarsi almeno una
volta nella città partenopea per assaggiarla. La pizza margherita è composta da tre ingredienti
essenziali. Il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del basilico, i colori
della bandiera italiana.

Le origini della pizza affondano nella leggenda. Il pomodoro, che come abbiamo visto è un
elemento essenziale della ricetta, venne introdotto in Italia dall'America solo dopo la
colonizzazione del continente da parte dei naviganti europei. Ci vorrà poi almeno un secolo
perché il vegetale venga assimilato e introdotto sulle tavole italiane.  Si parla dell' esistenza
di una prima pizzeria a Napoli nel 1830. L'alimento era diffuso al tempo nelle classi meno
abbienti e solo grazie alla testimonianza di artisti e poeti, che si nutrivano del prelibato
alimento, fu possibile la progressiva diffusione della pizza ai ceti abbienti della società.

Oggi la pizza rappresenta per gli italiani un elemento di espressione della propria cultura, e in
particolare di quella napoletana, in tutto il mondo. Recentemente la versione "fast food" della
pizza è stata esportata anche in Giappone, dove è stato avviato il primo punto vendita di
"pizza al taglio".

English

Naples and the Pizza Margherita

Naples is one of the cities of the Italian peninsula that is the most vibrant and imbued with
history. It is also the city symbolizing one of the most common dishes you can find on Italian
tables, the "Pizza Margherita." Naples boasts the greatest concentration of pizzerias in Italy.
The "pizzaioli" strictly follow a recipe that has been handed down over the years and they
churn out of their ovens a simple but appetizing dish. Naples' pizza holds the record for
deliciousness, and Italians are eager to go at least once to Naples to taste it. A "pizza
margherita" is made with three essential ingredients, which are the red tomato, the white
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mozzarella, and the green basil, the Italian flag's colors.

The origins of pizza are rooted in legend. The tomato, which, as we have seen, is an essential
element of the recipe, was brought to Italy from America only after the colonization of the
continent by European sailors. Then it would take at least one century before the plant was
adopted and placed on the Italian tables. People talk about the existence of the first pizzeria
in Naples in 1830. The food at those times was popular among the lower classes. Only artists
and poets, who had tasted the delicious food, made its gradual spread among the upper
classes possible.

Today, pizza represents a way to express the Italian culture, and in particular the Neapolitan
one, all over the world. Recently, the fast-food pizza concept has been exported to Japan,
where the first shop for pizza slices has been opened.

Vocabulary
Italian English Class

forno a legna wood stove, wood oven noun
bontà goodness, kindness noun

bramare to be eager for, long for, desire,
wish

verb

essenziale essential, fundamental, important
thing

adjective

assimilare assimilate, ingest, absorb verb
introdurre to introduce, insert verb

classe class noun
avviare to start, initiate, launch, begin verb

punto vendita shop, point of sale, outlet noun

Vocabulary Sample Sentences

La pizza deve essere cotta nel forno a legna. "Pizza must be oven-baked in the wood oven."
E' incredibile la bontà di questo dolce. "The goodness of this dessert is incredible."
Mia sorella brama per una macchina nuova. "My sister longs for a new car."
Qual'è l'ingrediente essenzial per questa ricetta? "What is the essential ingredient for this recipe?"
Questa carta assimile perfettamente l'acqua. "This paper perfectly absorbs water."
Ti voglio introdurre a un mio amico. "I want to introduce you to a friend of mine."
Questo treno ha solo la seconda classe. “This is a second-class only train.”
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E stato avviato un nuovo programma radio. "A new radio-show has started."
Hanno aperto un altro punto vendita. "They opened another shop."

Cultural Insight

The Queen and the Pizza

Legend tells us that pizza margherita took its name from Queen Margherita, who was crazy for pizza
and a promoter of the food among upper classes. It seems that the queen learned about the pizza by
reading some literary works that mentioned it. Intrigued, she convinced her husband to call the best 
pizzaiolo in Naples to cook for her. The pizzaiolo and his wife, Donna Rosa, the real genius of the
kitchen, dedicated to her the famous pizza that thereafter took the queen's name. The queen was so
enthusiastic that she wanted to build a furnace inside the palace to satisfy her insatiable desire for
pizza.

La regina e la pizza

La leggenda vuole che la pizza margherita abbia assunto il suo nome dalla regina Margherita, ghiotta
di pizza e promotrice dell'alimento fra le classi agiate. Sembra che la regina abbia appreso
dell'esistenza della pizza leggendo alcune opere letterarie che vi facevano riferimento. Incuriosita,
aveva convinto il marito di convocare il miglior pizzaiolo di Napoli perché cucinasse per lei. Il
pizzaiolo e la moglie, Donna Rosa, il vero genio della cucina, le dedicarono la famosa pizza che da
allora in poi avrebbe preso il suo nome. Entusiasta la regina volle che all'interno del palazzo fosse
costruito un forno per soddisfare la sua voglia insaziabile di pizza.
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Italian

Palermo e la conca d'oro

Palermo si trova in Sicilia, la più grande isola italiana, staccata dalla Calabria dallo Stretto di
Messina. Più volte nel corso degli anni c'è stato il tentativo da parte del governo italiano di
costruire un ponte che unisse l'isola al resto del paese, ma attualmente i lavori non sono
ancora cominciati. Palermo è la quinta città italiana per numero di abitanti ed è il capoluogo
della regione. Si estende nella zona denominata "conca d'oro", famosa per i suoi aranceti, che
conferiscono al paesaggio il tipico colore dorato associato alla Sicilia. Palermo è piena di
contrasti come molte delle città del Sud. L'alto tasso di disoccupazione e l'assenza di
industrie e aziende, spinge i giovani ad emigrare al Nord o all'estero alla ricerca di un lavoro.
Inoltre intere zone della città sono degradate e senza servizi, governate dalla grande
criminalità. Tuttavia esiste un'altra parte della città, piena di fervore culturale e attività. Il
porto di Palermo è il più grande della Sicilia. La città è inoltre famosa per i suoi mercati
all'aperto, favoriti dal clima caldo caratteristico della regione a causa della sua posizione al
centro del Mediterraneo. Il più importante si chiama Vicciria, che in italiano suona come
"voci". Per trovarlo occorre lasciarsi guidare dallo schiamazzare dei commercianti e delle
massaie che accorrono numerose per acquistare i cibi e le merci a buon prezzo fin dalle prime
ore del mattino. L'atmosfera è vivace, si possono degustare i prodotti tipici siciliani e tentare
di concordare con il negoziante un prezzo favorevole.

English

Palermo and the Golden Basin

Palermo is in Sicily, which is the largest Italian island, separated from Calabria by the
Messina Strait. Repeatedly over the years, the Italian government has attempted to build a
bridge uniting the island with the rest of the peninsula, but at present, the work has not
started yet. Palermo is the fifth Italian city by number of inhabitants, and it is the capital of
the region. It extends into the area called the "golden basin." It is famous for its oranges,
which give the landscape a typical golden color associated with Sicily.

Like many cities of the south, Palermo is full of contrasts. The high rate of unemployment
and lack of industries and companies drive young people to emigrate to the north or abroad to
look for a job. Entire areas of the city are also degraded, without services, and ruled by
organized crime. However, there is another part of the town that is full of fervor and cultural
activities. Palermo's port is the largest in Sicily. The city is also famous for its outdoor
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markets, encouraged by the warm climate, typical of the region, because of its location in the
center of the Mediterranean Sea. The most important outdoor market is called Vicciria,
which sounds in Italian like "voices." To find it, we must be guided by the din of traders and
many housewives who come to buy cheap food and goods in the early morning hours. The
atmosphere is lively. You can taste the typical Sicilian products and negotiate a favorable
price with the seller.

Vocabulary
Italian English Class

tentativo attempt, effort, trial, experiment noun
conca basin, valley, bowl noun

conferire to give, confer, bestow verb
dorato golden, gilded adjective

contrasto contrast, clash, dispute noun
spingere to drive, push, encourage,

motivate
verb

governare to rule, govern, manage verb
criminalità crime noun
degustare taste verb
negoziante dealer, shopkeeper, seller noun

Vocabulary Sample Sentences

Fai un tentativo! "Make an attempt!"
Questa città è situata in una conca. "This city is located in a basin."
Mi hanno conferito un premio. "They gave me a prize."
Mi piace questa borsa dorata. "I like this golden purse."
Questa foto ha un bel contrasto di colori. "This picture has a nice color contrast."
Mi hanno spinto a comprare una casa. "They drove me to buy a house."
Governare un paese non è semplice. "It's not easy to rule a country."
C'è molta criminalità in città. "There's a lot of crime in town."
Voglio degustare lentamente questo piatto. "I want to taste this dish slowly."
Il negoziante è molto simpatico. "The shopkeeper is very funny."

Cultural Insight
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The Sicilian Granita

When the heat hangs over the city of Palermo, inhabitants find shelter in a bar or in one of the several
shaded outdoor kiosks to eat a granita. The granita is made with sugar, ice, and almond syrup. It is
eaten at breakfast, preferably accompanied by a croissant. At a palatal level, the combination of the
two foods creates a new sensory experience. Cold and hot mix together. The soft texture of the
croissant is perfectly in keeping with the icy chill of ice chips. It is also available in other flavors such
as lemon, strawberry, and coffee.

La granita siciliana

Quando il caldo incombe sulla città, i palermitani si rifugiano in un bar o in uno dei numerosi
chioschi ombreggiati all'aperto per mangiare una granita. La granita si prepara con zucchero,
ghiaccio e sciroppo alle mandorle. Si consuma preferibilmente a colazione accompagnata da un
cornetto. L'accostamento fra i due alimenti crea a livello palatale una nuova esperienza sensoriale. Il
freddo e il caldo si mescolano. La consistenza soffice del cornetto si sposa perfettamente con il brivido
gelido dei frammenti di ghiaccio. Disponibile anche in altri gusti ad esempio, limone, fragola e caffè.
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Italian

Parma, quant'è buono il cibo italiano!

Parma è la città italiana dove chiunque vorrebbe passare almeno un paio di giorni all'anno per
mangiare i deliziosi piatti che offre la cucina emiliana. Solo a sentire pronunciare il nome
della città, viene stuzzicato l'appetito e si immagina una tavola imbandita di cibi deliziosi, tra
cui non possono mancare il famoso prosciutto crudo prodotto nella città e il rinomato
formaggio Parmigiano reggiano. E' opportuno quando si visita Parma e dintorni, avere
l'accortezza di non lasciarsi coinvolgere dall'eccessiva cordialità dei ristoratori e dalla
disorientante varietà dei menù, altrimenti si rischia di tornare a casa con qualche chilo di
troppo. Il senso dell'ospitalità emiliano è rinomato in tutto il paese e i modi cortesi dei
camerieri smorzano i nostri buoni propositi di mantenere il peso forma intatto fino alla fine
della vacanza.

Con il cibo parmigiano devono fare i conti anche le bellezze italiane, giovani donne dai 18 ai
30 anni che ogni anno vengono convocate nella provincia di Parma per concorrere al titolo di
Miss Italia. Il concorso di bellezza viene indetto d'estate e richiama centinaia di ragazze
provenienti da tutta Italia, che rincorrono il sogno di essere incoronate vincitrici e sfondare
nel campo della moda e dello spettacolo. Solitamente chi detiene il titolo viene poi lanciata
nel mondo televisivo e per qualche anno rimane al centro della attenzione del pubblico. Alle
altre concorrenti, come premio di consolazione per non essere state scelte, non rimane che
concedersi un buon piatto di tortellini, condito con olio e tanto Parmigiano Reggiano.

English

Parma and How Delicious the Italian Food Is!

Parma is the Italian city where everyone would like to go at least a couple of days per year to
eat the delicious dishes offered by the Emilian cuisine. Hearing the name of the city is
enough to tease the appetite and imagine a table laid out with tasty food, including the
famous raw ham produced in the city and the popular cheese Parmigiano Reggiano. Visiting
Parma's surroundings, you should have the foresight not to get involved with the excessive
friendliness of restaurateurs and the bewildering variety of the menus, or you risk going
home with some extra weight. The Emilian sense of hospitality is renowned throughout the
country, and courteous waiters dampen our good intentions to maintain the ideal weight until
the end of the holiday.
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Even Italian beauties, young women aged from eighteen to thirty, have to face Parmesan
food because every year they are called together in the province of Parma to compete for the
title of Miss Italy. The beauty contest is held in the summer and it attracts hundreds of girls
from all over Italy who chase the dream of being crowned winners and breaking into the field
of fashion and entertainment. Whoever holds the title is usually then cast into television and
for a few years, the public attention focuses on her. All that remains to the other competitors
as a consolation prize for not having been chosen is to enjoy a good plate of tortellini dressed
with olive oil and a lot of Parmigiano Reggiano.

Vocabulary
Italian English Class
cucina kitchen, cooking, food, cuisine noun

cordialità friendliness, politeness noun
disorientante bewildering, puzzling adjective

intatto intact, unbroken, entire,
undamaged

adjective

fare i conti to deal, to face something or
someone

verb

convocare to summon, convene, invoke verb
titolo title noun

concorso contenst, competition, pageant noun
premio price, reward, bonus noun

concedersi to enjoy oneself, allow oneself,
treat oneself to something

verb

Vocabulary Sample Sentences

Mi piace la cucina tailandese. "I like Thai food."
La cordialità è un aspetto importante nelle
persone.

"Friendliness is an important aspect of people."

La struttura di questo museo è disorientante. "The structure of this museum is puzzling."
Devo mantenere questo vaso prezioso intatto. "I have to keep this precious vase intact."
Prima o poi si deve sempre fare i conti con la
propria coscienza.

"Sooner or later we always have to face our own
conscience."

Dobbiamo scegliere quale giocatore è da
convocare.

"We have to choose which player is to be
summoned."

Conosci il titolo di questa canzone? "Do you know the title of this song?"
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Devo assolutamente vincere il concorso! "I have to absolutely win the contest."
Ho avuto un grande premio. “I got a big prize.”
Mi concedo una bella pausa. "I allow myself a nice break."

Cultural Insight

The Parmigiano Reggiano Cheese Vesuvius

Some Italians think that a plate of pasta can be so-called only if it is abundantly covered in grated
Parmigiano Reggiano cheese. Parmigiano Reggiano is a custom at a national level and it is sold in all
the outlets, from bigger supermarkets down to the neighborhood shops. It represents a major source of
export of Italian food in the world. The Parmigiano Reggiano boasts countless imitations, but the
original one is produced in Emilia Romagna. This cheese has to be left to mature for at least
twenty-four months before consumption and it is recognized for its distinctive round shape. Delicious
on main dishes, it is used to flavor meals.

Il Parmigiano Reggiano

Ci sono italiani che pensano che un piatto di pasta sia tale solo se abbondantemente ricoperto di
scaglie di Parmigiano Reggiano. Il Parmigiano è un'istituzione a livello nazionale e viene venduto in
tutti i punti vendita dai più grandi supermercati, sino ai negozietti di quartiere. Rappresenta una delle
principali fonti di esportazione di cibo italiano nel mondo. Il Parmigiano vanta innumerevoli
imitazioni ma l'originale è prodotto in Emilia Romagna. E' un formaggio che deve essere lasciato
stagionare almeno per 24 mesi prima della consumazione ed è riconosciuto per la sua inconfondibile
forma tonda. Delizioso sui primi, viene utilizzato per insaporire i piatti.
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Pompei e il Vulcano

Pompei è famosa per essere risorta dalle ceneri dell'eruzione vulcanica che l'ha colpita
improvvisamente nel 79. Il Vesuvio, vulcano che attualmente appare come un pacifico
elemento paesaggistico nelle cartoline della città di Napoli, nell'antichità era particolarmente
temuto per le sue formidabili eruzioni. La più famosa, quella del 79, ha spazzato via tre città,
tra cui figura anche Pompei. Sono passati più di 1500 anni dall'eruzione, quando finalmente
si è deciso di indagare sulla possibile esistenza dei resti della cittadina. Un lavoro che
ininterrotto è proseguito fino ai nostri giorni, ma che ha portato alla luce qualcosa di
incredibile. La città sommersa dalla lava del vulcano si è mantenuta praticamente intatta e
così anche i suoi abitanti.

Gli edifici sorti dagli scavi sono di stupefacente bellezza. I resti dei bagni pubblici, teatri,
colonnati e  templi sono venuti alla luce, grazie agli sforzi profusi nel lavoro da parte degli
archeologi. Sconvolgente il grado di conservazione dei corpi degli abitanti, colti nelle pose di
tutti i giorni, perché ancora incuranti della tragedia imminente o in procinto di fuggire dalla
calamità che li aveva colti di sorpresa. Un povero tenta di scappare con il suo tesoro, un
sacchetto di monete in mano, una donna cercano invano di proteggere il suo bambino
stringendolo fra le braccia ingioiellate, dei prigionieri provano a liberarsi dalle catene che li
imprigionano.

Attraverso le scoperte di Pompei, si è potuto tornare indietro nel tempo, esplorare da vicino
le vite dei nostri antenati, e ricostruire un angolo del mitico Impero Romano.

English

Pompei and the Volcano

Pompeii is famous for being reborn from its ashes after the volcanic eruption that suddenly
struck in 79 A.D. Vesuvius, a volcano that these days appears as a peaceful landscape
element in Naples' postcards, in ancient times was known and feared for its formidable
eruptions. The most famous, which happened in the year 79, swept away three cities, among
which was Pompeii. More than 1,500 years had passed since the eruption when it was finally
decided to investigate the possible existence of the town's remains. This task has continued
uninterrupted to these days, discovering amazing findings. The city, submerged by the lava
of the volcano, has remained virtually intact and so have its inhabitants.
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The buildings arising from the excavations are of astonishing beauty. Remains of public
baths, theaters, colonnades, and temples have come to light thanks to the archaeologists'
work efforts. The degree of conservation of the inhabitants' bodies is mind-blowing. They
were either busy carrying on with their daily chores oblivious to the imminent tragedy or in
the act of running away from it. For example, a poor man is attempting to escape with his
treasure, a bag of coins in his hand; a woman is trying in vain to protect her baby, hugging
him in her bejeweled arms; and some prisoners are trying to escape from the chains that bind
them.

Through Pompeii's discoveries, it is possible to go back in time to explore up close the lives
of our ancestors and rebuild a corner of the legendary Roman Empire.

Vocabulary
Italian English Class
cenere ash, cinders noun

eruzione eruption noun
pacifico peaceful, pacific adjective

formidabile formidable adjective
spazzare via to sweep away verb

indagare to investigate, probe, ask,
research

verb

resto rest, remainder, balance, remain verb
tesoro treasure noun

prigioniero prisoner noun
tornare indietro nel tempo to go back in time verb

Vocabulary Sample Sentences

Hai della cenere sui tuoi pantaloni. "You have some ash on your pants."
L'eruzione del vulcano è stata potente. "The eruption of the Volcano was powerful."
Questo è un posto pacifico. "This is a peaceful place."
Che intuito formidabile! "What a formidable intuition!"
Le onde hanno spazzato via tutte le alghe. "The waves swept away all the seaweed."
Dobbiamo indagare su cosa è successo. "We have to investigate on what happened."
L'inizio era noioso, ma il resto era interessante. "The beginning was boring, but the rest was

interesting."
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Sei il mio tesoro. "You are my treasure."
Il prigioniero è scappato! "The prisoner has escaped!"
Vorrei tornare indietro nel tempo. "I wish I could go back in time."

Cultural Insight

Vesuvius: Past and Future

Vesuvius is responsible for the tragedy of 79 A.D. The volcano is still active, but currently no
eruptions are expected in the near future. Its volcanic activity has been monitored continuously since
ancient times, so that studies of volcanology undertaken in this area are still very useful for
understanding volcanic phenomena in other territories. Vesuvius is 1,252 meters high and its shape is
silhouetted against the blue sky on Naples' coast. It appears as a postcard-worthy view, but it hides a
turbulent past. Two sides to this volcano are part of the history and the present of our peninsula.

Il Vesuvio

Il Vesuvio è il responsabile della tragedia del 79. E' un vulcano ancora attivo anche se attualmente
non si prevedono eruzioni nel breve periodo. La sua attività vulcanica è stata continuamente
monitorata sin dai tempi antichi, tanto che gli studi di vulcanologia intrapresi in quest'area, sono
tutt'ora molto utili per la comprensione dei fenomeni vulcanici in altri territori. Il Vesuvio è alto 1252
metri e la sua sagoma si staglia nel cielo azzurro della costa napoletana. Un panorama da cartolina
ma che nasconde un turbolento passato. Le due facce di un vulcano che fa parte della storia e del
presente della nostra penisola.
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Roma, la capitale dei gatti

Roma è una città unica al mondo. Vanta una storia millenaria e dei monumenti fra i più
antichi al mondo. Cuore pulsante dell'Impero romano, la città si sviluppa sui sette colli
circostanti ed è attraversata dal fiume Tevere. Si colloca esattamente in centro alla penisola
italiana e per la sua posizione strategica esiste un detto particolare, “Tutte le strade portano a
Roma”, molto comune tra gli italiani. Una visita completa alla città richiede parecchi giorni
perché oltre ad avere numerose attrazioni, la città è afflitta da un intenso traffico
metropolitano che rende lenti e difficoltosi gli spostamenti. Di rado gli autobus sono
puntuali, mentre la rete metropolitana serve solo alcune zone ed è sempre affollata di gente.

Roma è anche conosciuta come la “città dei gatti”. Numerosi felini si aggirano tra i
monumenti della città. Sono loro i veri protettori delle antiche rovine e quando di notte la
loro elegante silhouette si intravede al chiaro di luna, quei luoghi, che di mattina sono
calpestati da orde di turisti, assumono grazie alla loro presenza, un carattere sacrale e
inviolabile. Il gatto a Roma è stato venerato sin dall'antichità, quando la religione diffusa era
legata al culto degli dei pagani. E' quindi stato da lungo tempo considerato un animale la cui
presenza nella città è stata ben accetta. Addirittura nel ventesimo secolo i gatti delle rovine
erano alimentati a spese del comune di Roma. Attualmente sono le “gattare”, signore di
mezza età con la passione per i felini, ad occuparsi dei mici, sempre più belli, quasi fossero
consapevoli della loro importanza come simbolo della città. A Roma infatti non esiste
monumento senza gatto.

English

Rome, the Cats' Capital

Rome is a unique city in the world. The city boasts an ancient historical background and
monuments among the oldest in the world. The beating heart of the Roman Empire, this city
covers seven surrounding hills and is crossed by the Tiber River. Rome lies exactly in the
center of the Italian peninsula. Thanks to its strategic position, there is a particular saying,
"All roads lead to Rome," that Italian people say. A comprehensive visit to the city requires
several days because in addition to having several attractions, the city is plagued by heavy
metropolitan traffic, which makes travel difficult and slow. Buses are rarely on time, while
the metro system serves only a few areas and it is always crowded with people.
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Rome is also known as the "cats' city." Many cats wander among the monuments of the city.
They are the real protectors of the ancient ruins. When you glimpse their elegant silhouettes
in the moonlight at night, places that in the morning are trampled by hordes of tourists
acquire a sacred and inviolable character thanks to the cats' presence. In Rome, cats have
been revered since ancient times, when the popular religion was linked to the worship of
pagan gods. Therefore, for a long time cats have been considered animals whose presence in
the city was well received—so much so that in the nineteenth century, the cats of the ruins
were fed at the expense of the city of Rome. Now the "cat-sitters," middle-aged ladies with a
passion for cats, are in charge of feeding these animals. Cats became more and more
beautiful as if they were aware of their importance as symbols of the city. In Rome, there is
no monument without a cat.

Vocabulary
Italian English Class
colle hill noun
strada road, street noun

attrazione attraction noun
completo comprehensive adjective

felino feline, cat noun
culto worship noun

comune municipality noun
micio cat noun
rovine ruins noun

alimentare to feed verb

Vocabulary Sample Sentences

Il ristorante è in cima a quel colle. "The restaurant is on the top of that hill."
La strada dove abiti è sempre molto trafficata. "The road where you live is always very busy."
La strada non è illuminata. "The road is unlit."
Ho un'attrazione per tuo fratello. "I am attracted to your brother."
Offriamo un giro completo della città. "We offer a comprehensive tour of the city."
Si muove come un felino. "He moves like a cat."
Studiamo la nascita di questo culto. "Let's study the birth of this worship."
Scusi, sa dov'è il comune? "Excuse-me, do you know where the municipality

is?"
Adoro il mio micio! "I adore my cat!"
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La città ha delle rovine etrusche. "The city has some Etruscan ruins."
I pesci devono essere alimentati due volte al
giorno.

"Fish have to be fed twice a day."

Cultural Insight

Trastevere

The neighborhood of Trastevere is a popular destination in Rome for visitors, and it is well-known for
the peculiarity of appearing more like a traditional working-class neighborhood. Actually, in the past,
Trastevere was not part of the city. As its name suggests (Trastevere means "beyond the Tiber"), Rome
originally stretched as far as the Tiber but not beyond its shores. Therefore, Trastevere was not
included in Rome and it was inhabited by the foreigners of the time. The crossroads of cultures and a
busy commercial district, artisans and the curious frequented Trastevere, and it was very popular for its
proximity to the port.

Trastevere

Il quartiere di Trastevere, meta ambita dei visitatori di Roma e famoso per la peculiarità di apparire
ancora come un quartiere popolare tradizionale, in realtà un tempo non faceva parte della città. Come
testimoniato dal significato del nome Trastevere, che significa “aldilà del Tevere”, originariamente
Roma si estendeva sino al Tevere, ma non oltre le sue sponde. Pertanto, Trastevere non era incluso in
Roma ed era abitato dagli stranieri del tempo. Incrocio di culture e di intenso traffico commerciale, il
quartiere era frequentato da artigiani e curiosi ed era particolarmente popolato per la sua vicinanza
al porto.
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Torino, la città magica

Torino era conosciuta come una città grigia e industriale, la città della FIAT, la più grande
azienda automobilistica italiana, produttrice di macchine famose tra le quali figura anche la
mitica 500. Con le Olimpiadi Invernali del 2006, la città è stata riscoperta da milioni di
visitatori provenienti da tutto il mondo. La vecchia immagine di Torino, è stata sostituita da
quella di una città internazionale, sempre in movimento e ricca di eventi culturali quali il
rinomato Torino Film Festival, Il Salone del Gusto e la Fiera del Fumetto. Torino è stata
capitale d'Italia dal 1861 al 1865. Camminando per le strade della città è ancora possibile
respirare l'atmosfera dei tempi antichi e trovare angoli del centro che ricordano la vicina
Francia. Non è un caso, infatti, se spesso Torino è soprannominata "piccola Parigi".

Torino è attraversata da due tra i più importanti fiumi italiani. Il Po, il fiume più lungo della
penisola italiana e la Dora, uno dei suoi principali affluenti. Sulle sponde del fiume Po, in
pieno centro città, si trova il parco del Valentino. D'estate è il luogo di ritrovo più frequentato
dai giovani, che vi praticano sport o si rilassano sotto gli ombrosi alberi di pino.

Infine Torino è anche considerato il centro della magia. Rappresenta infatti il punto in cui
convergono i due triangoli della magia bianca e nera. Chiromanti e fattucchiere compaiono
non solo agli angoli delle strade della città, ma anche in numerosi programmi televisivi delle
reti locali. Torino è una città che affascina, e una volta visitata non si può fare a meno che
tornarci.

English

Turin, the Magic City

Turin used to be known as a grey and industrial city and the city of FIAT, the largest Italian
car company, producing famous cars such as the legendary 500. With the 2006 Winter
Olympic Games, millions of visitors from around the world have rediscovered the city. The
old image of Turin has been replaced by that of an international city, always on the move and
rich in cultural events such as the renowned Turin Film Festival, the Food Fair, and the
Torino Comics Fair. Turin was the capital of Italy from 1861 to 1865. Walking the streets of
the city, you can still breathe an atmosphere of old times and find spots in its center that
resemble nearby France. Indeed, it is no coincidence that Turin is often referred to as "Little
Paris."
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The Po (the longest river of the Italian peninsula) and the Dora (one of its major tributaries),
two of the most important Italian rivers, cross Turin. On the banks of the river Po, in the
city's center, lies Valentino Park. In the summer, it becomes the most popular meeting spot
for young people, who play sports or relax under the shady pine trees.

Turin is also considered the center of magic. It is in fact the point where the two triangles of
white and black magic converge. Sorcerers and fortunetellers appear not only on the street
corners of the city but also in many television programs on local networks. Turin is a city that
fascinates, and if you visit it once, you cannot help coming back.

Vocabulary
Italian English Class
grigio gray adjective

milione million noun
sostituire to substitute, replace, change,

swad
verb

capitale capital city noun
ricordare to remember, not forget, recall verb

attraversare to cross, pass, go through, go
across

verb

penisola peninsula noun
respirare to breath verb

frequentato popular adjective
convergere to converge, focus verb

Vocabulary Sample Sentences

Il cielo è grigio. "The sky is gray."
Ho sempre un milione di idee! "I always have a million ideas!"
Mi puoi sostituire domani a lavoro? "Can you replace me tomorrow at work?"
La capitale d'Italia è Roma. "The capital city of Italy is Rome."
Non mi ricordo cosa ho mangiato ieri. "I don't remember what I ate yesterday."
Ricordati di fare i compiti. "Don’t forget to do your homework."
Non attraversare la strada, il semaforo è rosso! "Don't cross the street, the light is red!"
L'Italia è una penisola. "Italy is a peninsula."
Non riesco a respirare! "I can't breath!"
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Questo locale è molto frequentato. "This pub is very popular."
Le linee convergono tutte nello stesso posto. "The lines all converge in the same point."

Cultural Insight

Mole Antonelliana

It's the major landmark of the city. Built in 1863, it is 167.5 meters high and is the tallest brick
building in Europe. Its imposing figure is stamped on two-cent coins. Inside, it houses the famous
Museum of Cinema, which each year attracts thousand of tourists from all over Europe. In 2004, the
Mole was chosen as the shooting location for the movie "After Midnight": a fast food waitress and the
guardian of the museum fall in love and escape everyday life by reaching this romantic place, where
they fulfill their dream of love undisturbed.

Mole Antonelliana

E' il monumento simbolo della città. Costruita nel 1863, è alta 167,5 metri e rappresenta il più alto
edificio in muratura d'Europa. La sua imponente figura è impressa sulle monete da 2 centesimi. Al suo
interno ospita il famoso Museo del Cinema, che ogni anno richiama migliaia di turisti da tutta Europa.
Nel 2004 la Mole è stata scelta come luogo delle riprese del film "Dopo Mezzanotte": una commessa
di fast food e il guardiano del museo si innamorano e scappano dalla vita di tutti i giorni rifugiandosi
in questo luogo romantico dove coronare indisturbati il loro sogno d'amore.
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Italian

Pasta all’italiana.

La pasta è il cibo italiano forse più conosciuto all’estero, disponibile quasi ovunque nel
mondo. La sua popolarità produce talvolta risultati diversi dalla vera cucina italiana. Ma agli
italiani, come piace mangiare gli spaghetti? Per un’esperienza autentica, queste sono le
regole base che non si possono ignorare.

Gli italiani sono irremovibili nel voler mangiare la pasta al dente. “Al dente” indica che la
pasta cotta deve risultare leggermente dura, appunto, sotto i denti. Il grado di durezza è una
questione di gusto personale e, alle volte, occasione di liti in famiglia, tuttavia su una cosa
sono tutti d’accordo. La pasta scotta, troppo cotta, è un’offesa al sensibilità italiana per la
buona cucina. Un italiano potrebbe inorridire nel trovare uno spaghetto o un maccherone
floscio nel proprio piatto.

Il segreto per ottenere una pasta perfettamente al dente è cuocerla in una gran quantità di
acqua salata a fiamma alta, e scolarla velocemente mentre è ancora ben soda. Dopo averla
scolata, la pasta bollente deve subito finire in padella con la salsa appena preparata. Nessuna
esitazione, poiché il tempismo è essenziale.

Subito dopo, basta aggiungere parmigiano o pecorino appena grattugiato, e una spruzzata di
olio extravergine di oliva. Se la salsa è a base di pesce o frutti di mare, aggiungete
prezzemolo fresco invece del formaggio.

La preparazione di un condimento per la pasta all’italiana è semplice. Per prima cosa
scaldate uno o due cucchiai di olio d’oliva in una padella a fiamma media, aggiungete uno
spicchio d’aglio e saltate finche non diventa dorato. Aggiungete gli altri ingredienti, ad
esempio verdure a dadini o carne tritata, fate saltare, e salate. Infine, se previsto, aggiungete
la passata  di pomodoro, salate e continuate e cuocere a fiamma bassa. Alcuni condimenti
non richiedono cottura. Una salsa estiva di dadini di pomodoro fresco, basilico, aglio e
parmigiano può essere mischiata direttamente alla pasta calda o fredda.

La regola d’oro e non usare troppi ingredienti alla volta. Per preparare la salsa perfetta, la
semplicità è d’obbligo. Per una salsa con le zucchine avrete bisogno solo di aglio, olio
d’oliva per cuocere le verdure a dadini finché non diventeranno morbide, e infine di
parmigiano e prezzemolo a piacere. Anche i condimenti più elaborati non contengono mai
troppe cose insieme. Una classica puttanesca si prepara con cipolla o aglio, capperi, olive,
acciughe sottolio e passata. Infine, ci sono alcune versioni di pasta che non troverete mai
sulle tavole degli italiani. Pasta pollo e panna o Spaghetti Bolognese sono ibridi sconosciuti
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agli italiani, che per una ragione non specifica non mischierebbero mai pollo e pasta, o
aggiungerebbero ragù di carne agli spaghetti.

English

Pasta, the Italian Way

Pasta is arguably the most famous Italian food abroad, available almost everywhere in the
world. Its popularity often results in something different from authentic Italian cooking. So
how do Italians like their spaghetti? Here are the basics you cannot ignore if you want the
real thing.

Italians are adamant about having their pasta
"al dente." Literally meaning "at the tooth," it indicates that cooked pasta should be slightly
hard to the bite. The degree of "al-denticity" is a matter of personal taste and occasionally
grounds for family arguments; however, there's one thing on which everyone absolutely
agrees…"pasta scotta," which is "overcooked pasta," is an offense to Italians' food sense.
Italians would be horrified to find limp spaghetti or macaroni in their plate.

The secret to make pasta perfectly "al dente" is to cook it in a large amount of salted boiling
water on high heat and then quickly drain it while still firm. After draining, piping hot pasta
should go straight into the pan with the freshly cooked sauce. There can be no
procrastination, as timing is of essence.

Right after, add freshly grated parmesan or pecorino cheese and an extra splash of extra
virgin olive oil. If the sauce is seafood or fish-based, add fresh parsley instead of cheese.
Cooking a pasta sauce the Italian way is simple. First, heat one or two spoons of olive oil in a
pan at medium heat, add garlic, and sauté until golden. Put in any other ingredients, such as
diced vegetables or ground meat, then sauté and add salt. Finally, if required, add "passata di
pomodoro" and salt and continue cooking at a lower heat. Some pasta sauces don't require
any cooking. A summer sauce of diced fresh tomatoes, basil, olive oil, garlic, and parmesan
can be mixed directly with hot or cold cooked pasta.

The golden rule is not to use too many ingredients at the same time. In making the perfect
pasta sauce, simplicity is the key. For a zucchini sauce, you will only need garlic and olive
oil to cook the diced veggies until soft, and then add parmesan and a little parsley to your
taste. Even more elaborate sauces don't contain too many things at the same time. A classic
"puttanesca" is made with onions or garlic, capers, olives, "acciughe sottolio" (which are
"preserved anchovies"), and "passata." Lastly, there are some pasta versions that you would
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never find on an Italian table. Chicken and cream pasta and spaghetti bolognese are unknown
hybrids to Italians, who for some unspecified reason would never mix chicken and pasta
together or add meat ragout to spaghetti.

Vocabulary
Italian English Class

cibo food noun
cucina kitchen, cooking, food, cuisine noun
dente tooth, prong noun
duro hard, tough, harsh, stale adjective
cotto cured, cooked (masculine

singular)
adjective

padella frying pan noun
salsa sauce, dip, topping noun

formaggio cheese noun
caldo hot adjective
freddo cold adjective

Vocabulary Sample Sentences

Mangio spesso cibo cinese. "I often eat Chinese food."
Mi piace la cucina tailandese. "I like Thai food."
Mi fanno male i denti. "My teeth ache."
E’ stata dura. "It has been hard."
Il prosciutto cotto è in frigorifero. "The cured ham is in the refrigerator."
Mi puoi dare la padella rossa? "Can you give me the red frying pan?"
Questa è una salsa fatta con i funghi. "This is a sauce made of mushrooms."
Mi piace mangiare il prosciutto con il formaggio. "I like to eat ham with cheese."
La sabbia è molto calda. "The sand is very hot."
Questa bibita è molto fredda. "This drink is very cold."
Il vento è freddo. "The wind is cold."
Ho freddo. "I am cold."

Cultural Insight
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Varietà di pasta

La pasta più comune è quella secca, la classica pasta di farina di grano duro che si compra
confezionata, come spaghetti o maccheroni. La pasta fresca, come le tagliatelle, è fatta in casa con
farina, acqua e uova, e va consumata entro un paio di giorni. In base alla forma, si distingue tra pasta
lunga, ad esempio spaghetti e tagliatelle, e pasta corta, come quadretti e fusilli. La pasta ha trafilature
diverse, ad esempio le penne possono essere lisce o rigate. A seconda della dimensione, possiamo
scegliere tra pasta normale e pastina, di piccole dimensioni, come stelline e manfettini. Infine in base
alla preparazione, distinguiamo tra pasta ripiena, ad esempio i ravioli, pasta in brodo o asciutta, e al
forno, come le lasagne.

With So Many Pasta Varieties, You're Sure to Find One You Like

The most common pasta is the dry one, the classic durum wheat pasta, which you can buy packaged,
like spaghetti or macaroni. Fresh pasta, like tagliatelle, is homemade with flour, water, and egg and
should be eaten within a couple of days. Depending on its shape, pasta can be divided into long pasta,
for example spaghetti and tagliatelle, and short pasta, such as quadretti and fusilli. Pasta comes in
different finishes: for instance, penne can be smooth or textured. Depending on its size, we can choose
between normal and small-sized pasta, called pastina: for example, manfettini and stelline. Lastly,
according to its preparation, we make a distinction between stuffed pasta, e.g., ravioli, "pasta in soup"
or asciutta, and oven baked, for example, lasagna.
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Italian

La cucina italiana più strana

La cucina italiana talvolta riserva delle sorprese. Gli italiani infatti non sono particolarmente
né raffinati né schizzinosi quando si tratta di mettere qualcosa sotto i denti. In particolare la
tradizione contadina ha sviluppato l’abitudine di mangiare tutto ciò che era disponibile,
purché commestibile. Da queste tradizioni regionali derivano specialità più o meno bizzarre,
che alcuni potrebbero trovare disgustose.

Nelle tavole degli italiani possiamo trovare creature che non sarebbero considerate cibo in
molti altri paesi europei.   Gli italiani mangiano con disinvoltura conigli, lumache, rane e
piccioni. Nei menu delle trattorie locali si trovano piatti dai nomi curiosi, come tagliatelle al
ragù di coniglio, lumache trifolate con la polenta, rane in guazzetto, piccione arrosto. Degli
animali più comuni, come vacche e maiali, si consuma quasi tutto. Frittura di carciofo e
cervella di vitello, lingua di manzo salmistrata, coda di bue alla vaccinara, trippa e zampone
ripieno sono piatti regionali tipici.

Tuttavia oggi le cose stanno cambiando, e alcune tradizioni culinarie stanno scomparendo, un
po’ per un graduale mutamento del gusto, e un po’ per la scarsa reperibilità di alcuni
ingredienti, sempre più rari.

In ogni caso, alcune pietanze italiane sono entrate nelle classifiche mondiali dei cibi più
rivoltanti del pianeta. Vediamone un paio.

La saggezza contadina c’insegna che del maiale non si butta via niente, neppure le setole. E
nemmeno il sangue che, se bollito con zucchero, cacao e spezie, si trasforma in un dolce
delizioso, detto “sanguinaccio”. Ma non tentate di ordinarlo al ristorante invece del classico
tiramisù.Il sanguinaccio è sempre più raro, poiché la  vendita del sangue di maiale è oggi
vietata per motivi sanitari.

Sicuramente il cibo che richiede più coraggio nel mangiarlo è un formaggio sardo, il casu
marzu. A base di latte di pecora, è fermentato fino al punto di sviluppare larve, che si
mangiano insieme al formaggio, rigorosamente vive. Non è una questione di crudeltà. Le
larve morte diventano tossiche, e quindi bisogna consumarle mentre si agitano inquiete nel
boccone di formaggio. Non troverete il leggendario “formaggio marcio” negli scaffali dei
supermercati, in Sardegna o altrove. la vendita è vietata per ovvi motivi sanitari. Se mai
sarete invitati a pranzo a casa di un pastore sardo, potrete avere la fortuna di assaggiarlo.
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English

Italy's Weirdest Foods

Italian cuisine sometimes holds back some surprises. In fact, Italians are not particularly
sophisticated or picky when it comes to sinking their teeth into something. In particular, their
farmer heritage developed the habit of eating whatever was available, provided it was edible.
From these regional traditions originated more or less bizarre delicacies, which some would
find disgusting.

On Italian tables, we can find creatures that would not be considered food in many other
European countries. Italians eat rabbits, snails, frogs, and pigeons with nonchalance. On local
restaurant menus, we may find peculiar-sounding dishes such as rabbit ragout tagliatelle,
stewed snails with polenta, frogs in fish broth, and roasted pigeon. From more common
animals, such as cows and pigs, almost everything is eaten.

Artichoke and veal brain fry-up, pickled beef tongue, Vaccinara ox-tail, tripes, and stuffed
pig trotter are typical regional dishes.

However, today things are changing, and some culinary traditions are disappearing, partly
because of a gradual change in taste, and partly because of the difficulty in finding some
ingredients that are becoming more and more scarce.

Some Italian delicacies, however, are included in the world's charts of the most revolting
foods of the planet. Let's have a look at a couple of them.
Peasant wisdom teaches us that no part of a pig should be thrown away, including its bristles.
Not even its blood, which if boiled with sugar, cocoa powder, and spices, will turn into a
delicious dessert called "sanguinaccio" ("bad blood"). Don't try to order it at the restaurant
instead of a classic tiramisu though.

"Sanguinaccio" is more and more uncommon, as today selling pigs' blood has been banned
for sanitary reasons.

Definitely the food requiring the most nerve to eat is a Sardinian cheese, "Casu Marzu."
Made of sheep's milk, it is fermented to the point of developing maggots, which are eaten
together with the cheese, strictly alive. It's not a matter of cruelty. Dead maggots become
toxic, so they have to be eaten while they are moving restlessly inside your cheese bite. You
won't find the legendary "rotten cheese" on the supermarket shelves in Sardinia or
elsewhere…selling it is illegal for obvious health reasons. If ever invited for lunch by a
Sardinian shepherd, you might be lucky enough to taste it.
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Vocabulary
Italian English Class

schizzinoso picky, squeamish adjective
tradizione tradition noun
mangiare to eat verb

tavola table, board noun
piatto dish, plate, course noun

cambiare to change, shift, exchange verb
gusto taste, flavor noun

sicuramente definitely, surely, certainly adverb
ingrediente ingredient noun

boccone bite, mouthful, morsel noun

Vocabulary Sample Sentences

Non essere così schizzinoso! "Don’t be so picky!"
Crediamo fortemente nelle tradizioni. “We strongly believe in traditions.”
Hai mangiato bene? "Did you eat well?"
È meglio non mangiare troppo. "It’s better not to eat too much."
Mangio molto. "I eat a lot."
Aiutami a preparare la tavola. "Help me prepare the table."
Ho preparato un piatto delizioso. "I prepared a delicious dish."
Per la fine dell'anno voglio cambiare macchina. "By the end of the year, I want to change my car."
È di cattivo gusto! "That's in bad taste!"
Uso sicuramente quel cappotto in inverno. "I definitely use that coat in winter."
Sicuramente verrò alla tua festa. "I will definitely come to your party."
Non conosco gli ingredienti di questa ricetta. "I don’t know the ingredients for this recipe."
E’ meglio mangiare in piccoli bocconi. "It is better to eat with small bites."

Cultural Insight

La coppa di testa

La coppa di testa è un insaccato tipico della tradizione contadina romagnola. Un tempo si faceva in
casa dopo che la famiglia del contadino aveva ammazzato il maiale. Oggi si compra in salumeria.
Raramente si trova fuori dall'Emilia Romagna. Come si può intuire dal nome, il salume è fatto con
tutte le parti della testa del maiale, eccetto gli occhi, e alcuni scarti della macellazione, quali
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cartilagini e tendini, con l'aggiunta di sale e spezie. Il tutto viene fatto bollire per alcune ore, e infine
lasciato raffreddare in grandi sacche di tela fino a che non solidifica. A questo punto la coppa è
pronta per essere gustata a fette tagliate grosse, con pane o piadina. Attenzione alle setole e ai
frammenti di ossa e denti che potrebbero essere finite nell'impasto!

Coppa di Testa

Coppa di Testa, or "head bologna," is a typical meatloaf from the Romagna peasant tradition. It used to
be made at home after the farmer's family had killed the pig. Today, we can buy it at the grocer's. It
can rarely be found outside Emilia-Romagna. As one can guess from its name, Coppa di Testa is made
from all parts of the pig's head except for the eyes and some slaughtering by-products such as cartilage
and tendons, with the addition of salt and spices. Everything is boiled for a few hours and finally left to
cool in large linen bags until it gets solid. At this point, Coppa is ready to be enjoyed in thick slices,
with bread or Piadina flat bread. Be careful of any bristles and bone and teeth fragments that might
have ended up in the mixture!
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Italian

Artusi e la bibbia della cucina italiana.

In Italia, tra i tanti libri di cucina pubblicati ogni anno, c’è n’è uno che non passa mai di
moda e che continua ad essere ristampato dopo più di 100 anni. È “La scienza in cucina e
l’arte di mangiare bene” di Pellegrino Artusi, la bibbia della cucina italiana, pubblicato per la
prima volta nel 1881.

Scritto in un italiano desueto, ma ancora vivace e divertente, l’Artusi conta 790 ricette
provenienti da tutta Italia, per la prima volta raccolte in un unico volume. Il gusto e i modi di
cucinare sono un po’ cambiati nel corso di un secolo, eppure l’Artusi è alla base della cucina
nazionale italiana come la conosciamo oggi.

Pellegrino Artusi, uomo colto e appassionato di gastronomia, è già anziano quando si mette a
scrivere il suo libro di ricette, consigli e aneddoti sull’arte della cucina. Pubblica la prima
edizione a proprie spese nell'impossibilità di trovare un editore, racconta nell'introduzione.

Pasta asciutta e in brodo, secondi di carne e di pesce, salse, sughi, dolci. C’è veramente di
tutto. Alcuni ingredienti sono ormai rari o introvabili, altri hanno cambiato nome. La
misteriosa Farina d’Ungheria consigliata per diversi dolci non si trova più, ma può essere
sostituita dalla farina di manitoba. La “carnesecca” altro non è che una pancetta non
affumicata.

Alcune consuetudini culinarie non sono affatto cambiate. La pasta all’uovo fatta in casa,
come le tagliatelle, si fa allo stesso modo da secoli, con uova e farina e tirata col matterello.
La salsa verde dell’Artusi, che si prepara sminuzzando capperi, acciughe, cipolla, aglio,
prezzemolo, e aggiungendo succo di limone, è esattamente come la farebbero oggi mamme e
nonne italiane. Provatela con pesce o carni fredde o uova sode come consiglia l’autore, è
deliziosa.

Nei passatelli in brodo di oggi, una minestra romagnola, non si usa più il midollo di bue,
praticamente scomparso dalla cucina moderna.  Gli unici ingredienti sono pangrattato,
parmigiano, uova e noce moscata. Anche il budino di cervelli di maiale, che secondo Artusi
si adattava al “gusto delicato delle signore” probabilmente non sarebbe considerato una scelta
raffinata dalle donne italiane di oggi.

English
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Artusi and the Italian Cooking Bible

In Italy, among the many cookbooks published every year, there is one that never falls out of
fashion and keeps being reprinted, even after over one hundred years. It's "The Science of
Cooking and the Art of Eating Well" by Pellegrino Artusi, the Italian cooking bible,
published for the first time in 1881.

Written in obsolete Italian, but still lively and entertaining, Artusi's book counts 790 recipes
from all over Italy, collected for the first time in one volume. Taste and cooking styles have
somehow changed over a century, yet Artusi's book has captured the national Italian cuisine
as we know it today.

Pellegrino Artusi, a cultured man and cuisine lover, was already old when he set to write his
book of recipes, advice, and anecdotes on the art of cooking. He reports in his introduction
that he self-published the first edition at his own expense because it was impossible to find a
publisher.

Dry and soup pastas, meat and fish main courses, sauces, gravies, and desserts...there's a little
bit of everything, really. Some ingredients are now rare or impossible to find, while others
have changed names. The mysterious Hungarian flour recommended for various desserts
cannot be found anymore, but manitoba flour can be used instead. "Carnesecca" ("dry meat")
is nothing but unsmoked pancetta, the Italian bacon.

Some culinary habits haven't changed a bit. Egg-based homemade pastas, for example
"tagliatelle," have been made in the same way for centuries, with eggs and flour and flattened
with a rolling pin. Artusi's "salsa verde" ("green sauce") prepared by finely chopping capers,
preserved anchovies, onion, garlic, and parsley and adding lemon juice, is exactly the same
as mothers and grandmothers would make it today. Try it with cold fish or meats, or boiled
eggs as suggested by the author. It's delicious.

In today's "passatelli" in broth, a kind of pasta soup from Romagna, ox marrow, which
almost disappeared from modern cookery, is no longer used. The only ingredients are
breadcrumbs, parmesan cheese, eggs, and nutmeg. In addition, pig's brain pudding, which
according to Artusi suited "ladies' delicate taste," probably wouldn't be considered a refined
choice among Italian women of today.

Vocabulary
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Italian English Class
libro book noun

scienza science noun
arte art noun

divertente funny, fun, amusing adjective
ricetta recipe, prescription noun

scrivere to write verb
pubblicare to publish, to issue verb

carne meat, flesh noun
pesce fish, seafood noun
farina flour noun

Vocabulary Sample Sentences

È un libro interessante. "It's an interesting book."
La tecnologia e la scienza sono importanti per la
società.

"Technology and science are important for
society."

L'arte italiana è bellissima. "Italian art is beautiful."
Sei proprio divertente! "You're really funny!"
Lo spettacolo è stato molto divertente. "The show was very amusing."
È divertente giocare a calcio. "It’s fun to play soccer."
Il film che abbiamo visto ieri sera è stato davvero
divertente.

"The movie we saw last night was really funny."

Ho provato questa nuova ricetta. "I tried this new recipe."
Le scriverò una lettera d’amore! "I will write her a love letter!"
Questo libro è stato pubblicato l’anno scorso. "This book has been published last year."
I vegetariani non mangiano la carne. "Vegetarians don’t eat meat."
Mangio spesso il pesce. "I often eat fish."
Ho bisogno di un chilo di farina. "I need a kilogram of flour."

Cultural Insight

Cuttlefish and Peas

Le seppie con i piselli sono un classico piatto di pesce diffuso in diverse regioni di Italia. Artusi ne
propone una versione semplice, ancora attuale. Per prima cosa le seppie vanno spellate, disossate e
pulite. Si tolgono occhi, bocca e apparato digerente, ma si mette da parte la vescica dell'inchiostro,
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che può servire per sughi di pasta o risotti. Una volta pulite e lavate, le seppie si tagliano a pezzettoni.
In una pentola, si fa soffriggere in olio un trito di cipolla, aglio e prezzemolo, con sale e pepe, e si
aggiungono i pezzi di seppia. Si può aggiungere un po' d'acqua se necessario. Prima che la seppia sia
completamente cotta, unire i piselli freschi crudi e completare la cottura.

Cuttlefish and Peas

Cuttlefish and peas is a classic seafood dish widespread across various Italian regions. Artusi proposes
a simple version of this dish that is still up-to-date. First, the cuttlefish is skinned, boned, and cleaned.
The eyes, mouth, and digestive system are discarded, but the ink bag should be set apart, as you can
use it to prepare pasta sauces and risottos. Once cleaned and washed, the cuttlefish is cut into chunks.
Sauté minced onion, garlic, and parsley, along with salt and pepper in oil, then add cuttlefish chunks.
You might add a little water if necessary. Before the cuttlefish is fully cooked, add fresh raw peas and
complete cooking.
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Italian

La cucina regionale italiana. La Sicilia

In una divertente favola di Giambattista Basile, scrittore siciliano del seicento, una ragazza di
nome Betta prepara un pasticcino di mandorle, zucchero di Palermo e acqua di rose. Un
bacio, e il pasticcino si trasforma in un bellissimo giovane, Pintosmalto. Magie della cucina
siciliana.

Tra le cucine regionali d’Italia, la siciliana è forse la più ricca, raffinata e fantasiosa. L’isola
del mediterraneo è da sempre crocevia di culture diverse.Prima colonia greca, nel corso della
sua lunga storia è stata dominio arabo, normanno e infine spagnolo. La gastronomia siciliana
è dunque meticcia, e riflette l’avvicendarsi di civiltà diverse sul proprio territorio.

La Sicilia è famosa innanzitutto per la gustosa pasticceria, dove si nota di più l’influenza
araba. I dolci siciliani comprendono una ricca varietà di cannoli e cassate con ricotta fresca e
pistacchi, granite di ghiaccio tritato e sciroppi, e infine il marzapane di pasta di mandorla di
cui è fatto Pintosmalto.

Dolci a parte, in Siclia si consumano soprattutto pasta, pane, verdure, pesce fresco e
conservato. Il clima mediterraneo, mite e soleggiato, favorisce la coltivazione di grano,
agrumi, uva, pomodori e olive. Le coste siciliane sono inoltre ricche di pesce, in particolare
tonno e pesce spada.

La pasta secca di grano duro prodotta in Siclia è tra le migliori in Italia. Si prepara con sughi
ricchi e saporiti a base di pesce o verdure. Celebre è la pasta con le sarde, un pesce azzurro
tipico del Mediterraneo che si pesca da marzo a settembre. In un delicato equilibrio di dolce e
salato, nel sugo con le sarde si combina il pesce fresco con uvetta, pinoli e finocchio
selvatico, aromi tipici del gusto siciliano.

L’arancino è una specialità classica della cucina casalinga. E’ una palla di riso cotto a forma
di piccola arancia, da cui il nome. E’ riempita con ragù, formaggio grattugiato, piselli, o a
seconda della fantasia del cuoco, poi impanata e fritta. Si dice che i migliori arancini si
gustino a bordo del traghetto che attraversa lo stretto di Messina, quindi approfittatene finché
il ponte che collegherà la Siclia al resto d’Italia non sarà costruito. Ma non preoccupatevi,
probabilmente ci vorrà ancora molto tempo.

English
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Regional Italian Cuisine of Sicily

In an amusing fable by Giambattista Basile, a Sicilian writer of the 1600s, a girl called Betta
makes a little cake with Palermo sugar, almond paste, and rose water. Add a kiss, and the
cake turns into a handsome youth, Pintosmalto. Sicilian cooking magic.

Of all regional cuisines in Italy, the Sicilian one is possibly the richest, most sophisticated,
and most imaginative. The Mediterranean island has always been a crossroads for different
cultures. At first a Greek colony, throughout its long history it has been an Arab, Norman,
and eventually Spanish domain. Sicilian gastronomy is thus mixed and reflects the shifting of
different civilizations in its territory.

Sicily is famous above all for its delicious confectionery, in which the Arab influence is most
apparent. Sicilian desserts include a rich variety of "cannoli" and "cassate" with fresh ricotta
cheese and pistachios, ground ice "granite" with syrups, and lastly, the almond paste
"marzipan," of which Pintosmalto was made.

Desserts aside, the most eaten foods in Sicily are pastas, bread, vegetables, and fresh and
preserved fish. The mild and sunny Mediterranean climate is ideal for growing wheat, citrus
fruits, grapes, tomatoes, and olives. Sicilian coasts are also rich in fish, particularly tuna and
swordfish.

Durum wheat dry pastas produced in Sicily are among the best ones in Italy. They are
prepared with rich and tasty fish- or vegetable-based sauces. A celebrated dish is "pasta con
le sarde," a blue fish very common in the Mediterranean Sea that is fished from March to
September. In a delicate balance of sweet and savory, in "sarde" sauce, fresh fish is combined
with raisins, pine nuts, and wild fennel, which are typical Sicilian flavors.

"Arancino" ("small orange") is a typical home specialty - a cooked rice ball in an orange
shape, hence the name. It's filled with ragout, grated cheese, peas, or to the cook's fancy, then
breaded and deep fried. It is said that the best "arancini" can be eaten on the ferry that crosses
the Strait of Messina, so you should take advantage of this before the bridge connecting
Sicily to the rest of Italy is built. Don't worry…it will probably still take a long time.

Vocabulary
Italian English Class
favola fable, tale, fairytale noun
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ricco rich adjective
pasticceria confectionery, cake shop noun
consumare to consume, to eat, to wear out verb

fresco fresh, cool, chilly adjective
conservato preserved adjective

pescare to fish, catch fish, fish out verb
uvetta raisins noun
palla ball noun

traghetto ferry noun

Vocabulary Sample Sentences

La favola finisce sempre bene. "A fairytale always has a happy ending."
Il mio amico è ricco. "My friend is rich."
Devo andare in pasticceria adesso. "I have to go to the cake shop now."
Consumare il pasto. "to eat a meal"
Questo è un formaggio fresco. "This is a fresh cheese."
Mi piace la birra fresca. "I like cool beer."
Il segreto è conservato bene. "The secret is well preserved."
Mi piace pescare la mattina presto. "I like fishing in early morning."
Non mi piace affatto l’uvetta. "I don’t like raisins at all."
Portiamo la palla al mare. "Let's bring the ball to the beach."
Ho comprato due biglietti per il traghetto. "I bought two tickets for the ferry."

Cultural Insight

Pasta alla norma

La pasta alla norma è un piatto siciliano saporito e semplice da preparare. Gli ingredienti però
dovranno essere di prima qualità. La pasta si condisce con salsa di pomodoro, melanzane, basilico
fresco e ricotta salata, un formaggio siciliano stagionato. Per prima cosa tagliate le melanzane a
dadini, friggetele in olio extravergine d'oliva, e salatele. Poi preparate la salsa di pomodoro, facendo
dorare uno spicchio d'aglio intero nell'olio e aggiungendo i pomodori maturi tagliati a dadini.
Aggiungete il basilico fresco alla salsa solo quando sarà cotta. Nel frattempo fate cuocere la pasta, ad
esempio maccheroni, in abbondante acqua salata. Scolate la pasta al dente, unitela alla salsa di
pomodoro, le melanzane fritte, la ricotta salata grattugiata, e servite. Non siate tentati di fare una
versione dietetica di questo piatto: le melanzane vanno fritte, altrimenti il gusto ne sarà compromesso.
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Pasta alla norma

Pasta alla Norma is a tasty and easy-to-make Sicilian dish. Ingredients must be of first quality though.
Pasta is seasoned with tomato sauce, eggplant, fresh basil, and salted ricotta, a mature Sicilian cheese.
First of all, cut eggplants into cubes, fry in extra virgin olive oil, and add salt. Then make the tomato
sauce by pan-frying a whole garlic clove in oil until golden and adding ripe chopped tomatoes. Add
fresh basil to the sauce only when cooked. In the meantime, cook pasta, for example macaroni, in
plenty of salted water. Drain pasta "al dente" and add it to the tomato sauce, fried eggplant, and grated
salted ricotta and serve. Don't be tempted to make a light version of this dish: eggplant must be fried,
otherwise the taste will be compromised.
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Italian

La cucina regionale italiana. Roma

Pochi sapevano godersi i piaceri della tavola quanto gli antichi romani. Tra innumerevoli
portate e fiumi di vino, le cene degli aristocratici cominciavano nel pomeriggio e si
protraevano fino all’alba. Si mangiava semisdraiati su divani, servendosi dai bassi tavoli
apparecchiati di ogni ben di dio.

Oggi naturalmente le cose sono cambiate, anche se mangiare con gusto è ancora una priorità
tra i romani contemporanei. La testimonianza di Apicio sulle abitudini alimentari dei Romani
dimostra quanto la cucina di oggi sia cambiata. Appassionato gastronomo di età imperiale,
Apicio ci ha lasciato un ricettario in latino in cui racconta come si mangiava all’epoca. I
romani mangiavano ogni tipo di carne, dal maiale al fenicottero, pesci di fiume e di mare
quali lucci e sogliole, oltre a verdure, cereali e legumi. Le pietanze venivano preparate in
modo elaborato, con abbondante uso di spezie. L’accostamento di sapori della capitale
imperiale sarebbe forse troppo complesso e sofisticato per i romani d’oggi, che preferiscono
una cucina dai sapori decisi ma semplici.

Abbacchio, coda alla vaccinara, fave e pecorino, spaghetti alla puttanesca o alla carbonara... i
suggestivi nomi dei piatti romani parlano di una cucina popolaresca e schietta, senza pretese
di inutile finezza.

La pastasciutta è il piatto per eccellenza della cucina romana, consumato con un buon
bicchiere di vino e tante chiacchiere a voce alta tra un boccone e l’altro, un po’ come
nell’indimenticabile sequenza del film “Un americano a Roma” con Alberto Sordi. Celebri
anche all’estero sono gli spaghetti alla carbonara con uova e pancetta, il sugo alla puttanesca
con olive, capperi e acciughe, e i bucatini all’amatriciana con il tipico guanciale, simile alla
pancetta.

I piatti di carne alla romana non sono affatto leggeri. Della mucca, dell’agnello e della pecora
si mangia tutto, dalla coda alle interiora. La coda alla vaccinara si fa stufate in un denso sugo
di vino e pomodoro, le cotiche di maiale si cucinano con i fagioli, il cervello e le interiora di
agnello –il cosiddetto abbacchio- si fanno impanate e fritte.

Neppure le verdure sono particolarmente leggere. Troviamo carciofi fritti, fiori di zucca con
mozzarella e acciuga impanati e fritti, puntarelle condite con aglio e acciughe.

E se dopo una colossale “magnata” alla romana dovesse rimanere un piccolo angolo di
stomaco libero, non rinunciate al maritozzo, una deliziosa brioche ripiena di panna montata.
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English

Regional Italian Cuisine of Rome

Few knew how to enjoy the pleasures of the table as much as ancient Romans. Among
endless courses and wine pouring like rain, aristocrats' dinners started in the afternoon and
carried on until dawn. People used to eat while half lying down on couches, helping
themselves with food from the low tables set with every possible treat.

Today, things have changed of course, even if eating heartily is still a priority among
contemporary Romans. Apicio's account of the Romans' eating habits proves how much
today's cooking has changed. A passionate imperial age gourmet, Apicio left us a Latin
recipe book in which he reports how people used to eat at the time. Romans used to eat all
kind of meats, from pork to flamingoes, river and sea fish such as pikes and soles, and also
vegetables, cereals, and legumes. Dishes were cooked in elaborate styles with plenty of spice
use. The matching of flavors of the imperial capital would be perhaps too complex and
sophisticated for today's Romans, who prefer a strong but simply flavored cuisine.

"Abbacchio," "vaccinara"-style oxtail, broad beans with pecorino cheese, puttanesca or
carbonara spaghetti...the evocative Roman dish names tell about a popular and down-to-earth
cooking without pretentious claims of refinement.

Pasta is the Roman dish par excellence, eaten with a good glass of red wine and lots of loud
talk in between bites, a bit like in the unforgettable film sequence "An American In Rome"
with Alberto Sordi. Famous abroad are also carbonara spaghetti with eggs and bacon,
puttanesca sauce with olives, capers, and anchovies, and amatriciana-style bucatini pasta with
the characteristic "guanciale," which is similar to bacon.

Roman meat dishes are not light at all. Of cows, lambs, and sheep everything is eaten - from
tail to guts. Vaccinara style oxtail is stewed in a thick wine and tomato sauce, pork skin is
cooked with beans, lamb's entrails—the so-called "abbacchio"—are breaded and deep-fried.

Not even vegetables are particularly light. We find deep-fried artichokes, deep-fried breaded
zucchini flowers with mozzarella and anchovies, and chicory salad seasoned with garlic and
anchovies.
If after a massive "magnata" Roman style, there's still a little space left in your stomach, do
not skip "maritozzo," a delicious pastry filled with whipped cream.
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Vocabulary
Italian English Class
portata course noun

pomeriggio afternoon noun
alba dawn, sunrise noun

alimentare foodstuff adjective
fenicottero flamingo noun
preferire to prefer verb

suggestivo suggestive adjective
schietto frank, pure, straightforward,

unsophisticated
adjective

sequenza sequence noun
impanare to bread, to crumb, to coat in

breadcrumbs
verb

Vocabulary Sample Sentences

Quante portate ha il pranzo di oggi? "How many courses does today’s lunch have?"
Le lezioni sono sempre di pomeriggio. "Classes are always in the afternoon."
E’ quasi l’alba ma non riesco a dormire. "It’s almost dawn, but I can’t sleep."
Vorrei sapere di più sugli alimentari africani. "I’d like to learn more about African foodstuff."
Ho visto dieci fenicotteri rosa. "I saw ten pink flamingos."
Io preferisco il verde. "I prefer green."
Preferisco bere acqua. "I prefer drinking water."
Preferisci il vino o la birra? "Do you prefer wine or beer?"
Io preferisco viaggiare che lavorare. "I prefer traveling to working."
Questo posto è molto suggestivo. "This is a very suggestive place."
Usi un modo molto schietto di dire le cose! "You use a very straightforward way to saying

things."
Guardate questa sequenza di immagini! "Look at this sequence of images."
Prima devi impanare la sogliola. "First, you have to bread the sole."

Cultural Insight

Spaghetti alla puttanesca

Sulle origini del nome colorito si è detto di tutto, anche se non si è affatto d'accordo. Chi sostiene che
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fosse un piatto servito nei bordelli, chi invece che le "belle di notte" lo cucinassero per rifocillarsi alla
fine di un lungo turno di lavoro. In ogni caso, sulla ricetta concordano quasi tutti. Ci vogliono
spaghetti, pomodori pelati, olive nere, acciughe, aglio, capperi, olio extravergine di oliva, prezzemolo
tritato. Prima fate soffriggere l'aglio tritato nell'olio di oliva, aggiungete poi acciughe, capperi e olive
nere a pezzetti, e infine i pomodori a dadini. Nel frattempo fate cuocere la pasta in abbondante acqua
salata, scolatela e unitela al sugo. Prima di servire, aggiungete il prezzemolo crudo.

Prostitute-style Spaghetti

On the origins of its colorful name everything has been said, although no one agrees. Some say it was
a dish served in brothels, others claim that the "beauties of the night" would cook it to recover from a
long work shift. Whatever the case, almost everyone agrees on its recipe. You need spaghetti, whole
peeled tomatoes, black olives, anchovies, garlic, capers, extra virgin olive oil, and ground parsley.
First, sauté ground garlic in the olive oil, then add chopped anchovies, capers, and olives, and finally
add the chopped tomatoes. In the meantime, cook the pasta in plenty of salted water, drain it, and add
it to the sauce. Just before serving, add raw parsley.
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