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Leggete il testo e poi fate gli esercizi alla pagina seguente.

1 la pietra der Stein, der Fels
2 il contadino der Bauer
3 la fonte d’aria fresca die Frischluftquelle
4 lo spazio esterno der Aussenraum, der Vorplatz
5 la luganiga eine Wurstspezialität des Tessins

Al turista che gira nel Ticino può succedere di trovarsi davanti un bel posto in piena natura  
dove può mangiare, bere e rilassarsi all’ombra di vecchi alberi: un grotto ! 

Ma che cos’è un grotto ? 

I grotti sono dei locali tipici ticinesi che si trovano normal-
mente in luoghi un po’ lontani dai villaggi e dalle città.  
Il nome viene da grotte di pietra 1  che servivano una volta 
come una sorta di cantina dove i contadini 2  conserva-
vano i loro prodotti come il formaggio, i salumi e il vino.  
Ogni grotto doveva possedere una fonte d’aria fresca 3 
(il «fisdiré»). 

Con l’arrivo di nuove tecniche per la conservazione  
(per esempio il frigorifero), i grotti hanno perso  
importanza come luoghi per conservare i prodotti  
e i contadini hanno cominciato a trasformarli in  
piccoli locali semplici dove fanno degustare i loro  
prodotti a passanti e clienti. 

Siccome davanti a queste cantine si trova quasi  
sempre uno spazio esterno 4  con alberi che proteg-
gono dal sole e con tavoli di granito, questi locali 
sono posti molto accoglienti soprattutto nella  
stagione calda e attirano molta gente.

Così tanti di questi grotti sono diventati piccoli 
ristoranti dove si offrono anche le specialità della 
cucina calda ticinese come la polenta, il minestro-
ne, il risotto e le luganighe 5 . Da bere ci sono il vino 
locale, cioè il Merlot, la grappa e la gassosa.
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 1   In ogni frase c’è un’informazione sbagliata tra le tre alternative.  
Cercatela e cancellatela.

1 Il grotto serviva come una specie di cantina / cucina / frigorifero.

2 I contadini ci conservavano pesci / formaggi / salumi.

3 I grotti si trovano in campagna / vicino ai centri abitati / in piena natura.

4 Oggi i grotti sono piccoli ristoranti raffinati / accoglienti / semplici.

5 Sul menù si trovano prodotti tipici / di tutto il mondo / locali.

6 Le bevande tipiche servite sono il vino / la gassosa / lo spumante.

7 Il grotto è un luogo ideale per sere d’estate / giorni d’inverno / pomeriggi di primavera.

 2 Formate delle espressioni. Abbinate la colonna di sinistra con quella di destra. 

diventare molte persone
servire un posto d’attrazione
attirare dal sole
proteggere con gli amici
chiacchierare come cantina

A2Chiaro ! 
Soluzioni
1
 1  cucina;  2  pesci;  
 3  vicino ai centri abitati;  
 4  raffinati;  5  di tutto il mondo;  
 6  lo spumante;  7  giorni d’inverno

2
diventare un posto d’attrazione
servire come cantina
attirare molte persone
proteggere dal sole
chiacchierare con gli amici
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