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Avete mai assaggiato un gelato d’autore? O meglio, avete mai conosciuto un autore di 
gelati? In Umbria ce n’è uno e il suo nome è Alessandro Crispini, il famoso gelataio che 
dà il nome alla storica gelateria Crispini di Spoleto, conosciuta in tutto il mondo per aver 
vinto il primo premio del Gelato World Tour 2017 con il suo gusto al Pistacchio. 
Curiosi di sapere come è nata la sua passione per il gelato, abbiamo deciso di 
intervistarlo. 
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LEGGI L’INTERVISTA 
 

 

Quando hai aperto la tua gelateria? 
Nel 1996 abbiamo iniziato come bar, ma compravamo il gelato artigianale. 
Poi ho cominciato a farlo da solo perché quello che avevamo non mi piaceva.   
Perché hai deciso di fare il gelataio? 
È stata la curiosità.   
Qual è il segreto per un buon gelato? 
Il segreto è usare materie prime di alta qualità, preferibilmente a Km 0. 
Il latte è l’ingrediente principale ed io uso solo latte della zona. 

Nella mia gelateria usiamo anche il sale, di quattro tipi, ed è questa varietà 
che fa la differenza. 
Come deve essere un buon gelato? 
Deve essere semplice e nutriente. Molto importante è la temperatura. 
        Qual è il tuo gusto preferito? 

La stracciatella, ma deve essere fatta bene. 
 

 
 
 
 
 
RISPONDI ALLE DOMANDE. 
 

• Perché Crispini ha deciso di diventare un gelataio? 

• Quali sono i due ingredienti più importanti? 

• Il suo gusto preferito è la stracciatella, il tuo qual è? 
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GRAMMATICA 

Nella breve intervista che abbiamo fatto al nostro gelataio ci sono 5 verbi al PASSATO 
PROSSIMO. Quali sono? 

 
1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
3. …………………………………. 
4. ………………………………….. 
5. …………………………………. 

 
Avete notato la differenza? A volte si usa l’ausiliare essere, altre l’ausiliare avere. 

In questa lezione capiremo con quali verbi  usare essere o avere. 

 
AUSILIARE ESSERE 

 
AUSILIARE AVERE 

 
Verbi di stato: stare, restare, rimanere... 
Verbi di movimento: andare, venire, 
partire, tornare, entrare, uscire… 
Verbi di cambiamento: nascere, crescere, 
diventare, invecchiare, morire… 
Verbi riflessivi: svegliarsi, lavarsi, 
vestirsi, addormentarsi... 

Tutti i verbi transitivi (verbi seguiti da 
un complemento oggetto diretto). 
Dopo il verbo della frase da coniugare 
immaginate di rispondere alle domande 
Chi?/Che cosa? 
 
Es: Ieri ho mangiato  (che cosa?) un gelato. 
 

 
 

METTIAMO IN PRATICA. 
COMPLETA LE FRASI CON I VERBI AL PASSATO PROSSIMO. 
 

1. Ieri (io-andare) ……………………………..a Roma. 
2. Noi (studiare)……………………………… il passato prossimo. 
3. Anna (mangiare) ……………………………...un gelato al pistacchio. 
4. Quando (tu-nascere) ………………………...? 
5. Ieri sera Giulia (tornare) ………………………...a casa tardi. 
6. Cosa (tu-cucinare) ………………………..per pranzo? 
7. Dove (tu- stare) …………………………….. in vacanza la scorsa estate? 
8. Questa mattina il treno (partire) ……………………..in ritardo. 
9. Tuo figlio (crescere) ………………………..tantissimo! 
10.  Oggi (io-svegliarsi) ………………………………..molto presto. 


