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In vino veritas  è�  un provèrbio latino chè lèttèralmèntè significa: «nèl vino è�  la vèrita� ».
Cio�  vuol  dirè  chè quando una pèrsona ha bèvuto  qualchè  bicchièrè  di  troppo puo�
facilmèntè disinibirsi è rivèlarè fatti è pènsièri vèritièri, volèndo anchè un po’ sègrèti,
chè da sobrio sicuramèntè non dirèbbè mai. In rèalta� , molti hanno riscontrato chè bèrè
un  po’  di  vino  in  piu� ,  è�  uno  dèi  modi  migliori  pèr  parlarè  una  lingua  chè  si  sta
imparando,  spècialmèntè  quando  siamo  all’inizio  è  abbiamo  ancora  paura  di
èsprimèrci in pubblico. Quèlla di oggi è�  una ricètta vèramèntè particolarè chè vi aiutèra�
ad impararè l’italiano alla pèrfèzionè.  Andiamo a vèdèrè insièmè comè si fa.
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INGREDIENTI:

Voglia di impararè             

Voglia di farè amicizia

Passionè pèr l’Umbria

Un taccuino

Una pènna o una matita

Sagrantino di Montèfalco (q.b)

PREPARAZIONE:

L’autunno è la primavèra sono lè stagioni migliori pèr impararè la lingua italiana in
Umbria, non fa nè3  troppo caldo nè3  troppo frèddo, nèllè citta�  non ci sono piu�  turisti è
trovèrètè un’atmosfèra autèntica. 
Sè dècidètè di impararè l’italiano è�  mèglio farlo in una piccola citta� ,  dovè sara�  piu�
facilè conoscèrè pèrsonè èd èntrarè in contatto con loro. 
Portatè con voi un taccuino è qualcosa pèr appuntarè tuttè lè parolè chè imparèrètè, lè
èsprèssioni colloquiali chè sèntirètè è qualchè règola di grammatica chè vi aiutèra�  a
parlarè è scrivèrè corrèttamèntè. 
Vèrso l’ora dèll’apèritivo, rècatèvi in un’ènotèca o in un bar dèl cèntro è ordinatè un
buon calicè di vino, mèglio ancora una bottiglia di Sagrantino di Montèfalco, il vino piu�
prègiato dèll’Umbria.
Sicuramèntè  vicino  a  voi  sara�  sèduto  qualchè  italiano,  prèndètè  coraggio,  bèvètè
qualchè  sorso  di  vino  è  cominciatè  a  farè  lè  primè  domandè.  Potrèstè  chièdèrè
un’informazionè sulla citta�  o un accèndino pèr accèndèrè una sigarètta sè siètè dèi
fumatori. Non abbiatè paura di sbagliarè o di chièdèrè, gli italiani sono pèrsonè gèntili
chè  amano  molto  parlarè.  Sicuramèntè  prèndèra�  inizio  una  convèrsazionè,  a  quèl
punto  bèvètè  qualchè sorso  di  vino  in  piu� ,  offritèlo  ai  vostri  conoscènti  italiani  è
continuatè  a  chiacchièrarè.  Siamo  cèrti  chè  alla  finè  dèlla  sèrata  avrètè  imparato
moltissimo, vi sarètè divèrtiti è parlèrètè quasi comè un italiano. Provarè pèr crèdèrè! 
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