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Il lavoro dell’UdA, è stato completato, grazie alla collaborazione dei professori, delle diverse 

discipline che con metodologia laboratoriale, hanno affrontato i diversi aspetti che riguardano il 

vino.  

In economia, con la prof.ssa Anna Cois,  sono state preparate delle brochure relative ai vini della 

cantina di Santadi. In inglese (prof.ssa Lucia Mulas) e in spagnolo (prof.ssa Daniela Loi) sono stati 

approfonditi aspetti della filiera del vino (caratteristiche della vite, definizione del vino, la 

fermentazione, le differenti tecniche di vinificazione utilizzate per la produzione di vino bianco, 

rosato e rosso, l’imbottigliamento e le caratteristiche organolettiche di alcuni vini della cantina di 

Santadi).  In francese (prof.ssa Pina Di Lauro) si sono studiate le regioni vitivinicole e le 

caratteristiche di alcuni vini francesi e cenni storici sul vino. In Sala e vendita (prof.ssa Lucilla 

Pinna) sono state approfondite le diverse modalità di servizio e tecniche di degustazione del vino. In 

laboratorio di enogastronomia (prof. Pasquale Franzese) sono state realizzate ricerche sui marchi di 

qualità del territorio regionale. In alimentazione (prof.Gianluca Defraia), sono state approfondite, in 

particolare, le problematiche relative all’abuso di alcol. Inoltre, è stato fondamentale, in fase di 

creazione e correzione  del lavoro interdisciplinare, il contributo della professoressa d’italiano 

(prof.ssa Eloisa Fanni) che ha permesso agli studenti di rafforzare l’autonomia didattica e di aprire 

momenti di riflessione sulla tematica. 

E’ stato, inoltre, determinante il supporto dato alle diverse attività, dalle professoresse di sostegno, 

Nunzia Cutolo, Dolores Demuro e Roberta Cadoni. 

I più vivi ringraziamenti vanno agli esperti esterni del comparto agroalimentare: 

Rubiu Nicoletta- Frantoio Oleario – località: Santadi 

Raffaele Cani – Direttore commerciale della cantina- località: Santadi 

Nicola Perra e Isidoro Mascia del Birrificio Barley- località: Maracalogonis  
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Capitolo 1 

“Dal nostro punto di vista”: ricerche e approfondimenti, da parte 

degli studenti, sull’ UdA “dal campo al bicchiere” 
 
1.1. Una relazione di …… classe. L’UdA vista da noi (di Beatrice Corsini) 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 la nostra classe, la 4^ A S.V,  insieme ad altre classi ha 

avuto l’opportunità di partecipare al progetto dell’UdA, “dal campo al bicchiere”. 

L’Unità didattica  di apprendimento fa parte dell’Alternanza scuola-lavoro ed ha coinvolto anche 

altre classi del triennio di indirizzo alberghiero.  Per quanto riguarda il nostro indirizzo, Sala e 

Vendita, abbiamo approfondito alcuni  aspetti del vino nelle diverse materie di studio .   

 

Il progetto dell’UdA è stato suddiviso in tre fasi:  

- La prima fase  ha riguardato  le visite guidate organizzate da professor Defraia alla cantina di 

Santadi . Noi ragazzi ci siamo suddivisi compiti: alcuni dovevano occuparsi delle interviste, altri di 

scattare le  foto e altri ancora del  video. Attraverso questa esperienza abbiamo avuto la possibilità 

di vedere con i nostri occhi le fasi di produzione del vino, dove si conserva e quanto tempo viene 

fatto invecchiare.  

 

-La seconda fase dell’UdA si è  svolta in classe ed ha interessato diverse  materie.  

In SALA, con la professoressa Lucilla Pinna, abbiamo studiato il servizio del vino e la sua 

degustazione, imparando a stappare la bottiglia senza fare il botto, quindi silenziosamente, e  

l’ordine in cui si deve servire ovvero: degustazione, servizio agli altri clienti e per ultimo la persona 

che l’ha degustato.  

 

Con il professor Defraia, docente di SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE, ci siamo concentrati  

sugli aspetti organolettici del vino, sugli aspetti tecnici della sua fermentazione e sui passaggi per la 

sua creazione, avendo inoltre la possibilità di vederli dal vivo, come detto precedentemente, alla 

cantina di Santadi. 

 

Durante le ore di ECONOMIA,  la professoressa Cois ci ha assegnato come compito la 

realizzazione di una  brochure sui vini della cantina di Santadi. La classe, inizialmente divisa in 

gruppi,  ha analizzato  diversi vini, realizzando per ciascuno  una brochure. 

 

Attraverso l’approfondimento sui  diversi  marchi IGP, DOP, STG, il nostro docente di CUCINA, 

professor Franzese ci ha spiegato  la diversa tipologia di produzione del prodotto che varia a 

seconda delle catene. 

 

Anche nelle lingue straniere abbiamo seguito il tema del vino. Le nostre docenti ci hanno proposto 

diverse attività che hanno arricchito questo percorso didattico.  

 

In INGLESE, con la professoressa Mulas, abbiamo studiato la definizione di vino e quella della 

fermentazione, visto le  differenze tra vino rosso, bianco e rosato e i possibili  abbinamenti con gli 

alimenti. Quindi, dopo aver completato il lavoro di approfondimento abbiamo realizzato un 

cartellone con gli argomenti studiati.  

 

Dato che la classe è articolata in due gruppi, in base alla seconda lingua straniera, in SPAGNOLO 

in FRANCESE, con le insegnanti Daniela Loi e Giuseppina Di Lauro, sono state svolte diverse 

attività.  Il gruppo di francese ha  studiato le regioni viticole della Francia, analizzando in 

particolare della Champagne, della Provence,  della Valleé des Loires e della Bourgogne.  
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Ha  approfondito  le caratteristiche dei vini di qualità di queste regioni e  infine ha realizzato un 

cartellone riassuntivo. Anche il  gruppo di spagnolo ha concluso il suo lavoro di approfondimento 

sull’ uva, la vite, la raccolta, la fermentazione e l’imbottigliamento, con un cartellone riguardante 

questi argomenti. 

 

Infine in ITALIANO, con la professoressa  Fanni, abbiamo curato la  relazione conclusiva 

sull’UdA. Con la collaborazione di tutti i compagni, abbiamo cercato di fare il punto sulle diverse 

attività svolte, soffermandoci sulle conoscenze che abbiamo acquisito e sulle possibilità che questo 

progetto ci ha offerto.  

- La terza e ultima fase riguarda la realizzazione di un atlante fotografico.  

 
1.2. Sala e vendita: ai nastri di partenza (di  Beatrice Corsini e Rebecca Pitzalis) 

 

Il progetto dell’UdA ha avuto inizio con la visita guidata alla cantina di Santadi, organizzata dal 

Professore Gianluca Defraia, di ALIMENTAZIONE, e dalla professoressa Lucilla Pinna, di SALA 

E VENDITA. 

La classe è stata suddivisa in gruppi, ognuno con uno specifico compito da svolgere: 

 Il primo gruppo si è occupato di fare delle fotografie e video, tra questi vi erano : MATTEO, 

ALESSIA,  NICOLE, FRANCO, CLAUDIA.  

 Il secondo gruppo ha svolto delle interviste con domande specifiche sul vino, assegnate dal 

docente di alimentazione. I ragazzi di questo gruppo hanno intervistato il direttore della 

cantina e alcuni dei suoi collaboratori, che hanno risposto in modo molto gentile e paziente, 

fornrndoci spiegazioni esaustive. Di questo compito si sono occupati : REBECCA, 

MIRIANA, ALESSIA, CLAUDIA, MICHELA.  

 Il terzo gruppo, infine, ha riportato su un quaderno tutte le risposte date, prendendo appunti 

costantemente sui diversi tipi di vino, sulla  loro temperatura, sulle modalità di 

conservazione , e sulle caratteristiche dell’annata, ecc… Di questo compito si sono occupati 

gli alunni BEATRICE, REBECCA, MIRIANA.  

 

Non tutti i compagni, purtroppo, hanno mostrato lo stesso interesse, svolgendo i compiti assegnati, 

così alcuni compagni se ne sono fatti carico. Per questo motivo non è risultato semplice  prendere  

appunti completi  sugli argomenti assegnatici. Così abbiamo  deciso di fare direttamente delle 

registrazioni e video per poterli riascoltare in classe e rispondere in modo esaustivo alle domande. 

Grazie a questo “apprendimento sul campo”, all’organizzazione dell’attività ed alla disponibilità  

dei docenti che ci hanno accompagnato in questa visita guidata abbiamo potuto aggiungere al nostro 

percorso di  SALA E VENDITA una tappa importante. Abbiamo visitato  la cantina  in ogni sua 

singola parte: un ambiente molto freddo e ampio, costruito in pietra in modo che il vino possa 

essere conservato a una temperatura adeguata e fresca; inoltre abbiamo visitato i locali destinati alle 

diverse fasi di produzione del vino. 

Una volta terminato il percorso siamo  rientrati a scuola e a partire dalla settimana successiva, 

abbiamo dedicato le lezione del sabato di sala alla simulazione per il servizio e della degustazione 

del vino.  

Grazie a queste prove pratiche, guidate dalla nostra Professoressa Lucilla Pinna, abbiamo potuto 

provare in cosa consiste la degustazione e quanto sia difficile versare adeguatamente il vino senza 

far cadere delle gocce sul coprimacchia. 
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In questa prova pratica due nostri compagni facevano finta di essere due clienti al ristorante e 

ordinavano un vino al sommelier , anche questa parte era svolta da un nostro compagno. 

Il sommelier deve far degustare il vino al cliente che l’ha ordinato, e nel caso che a quest’ultimo sia 

piaciuto, versa un calice a tutti gli altri clienti, versandolo per l’ultimo alla persona che lo ha 

richiesto.  

La degustazione permette di analizzare il vino attraverso ogni senso: la vista, l’olfatto e il gusto. 

Quindi per valutare le qualità e le caratteristiche del vino è necessario osservarlo, annusarlo e 

assaggiarlo. 

Attraverso l’osservazione del vino nel calice, il cliente valuta la sua trasparenza, la sua limpidezza, 

la sua intensità, la sua tonalità e le sue sfumature di colore. La seconda fase, che consiste nel portare 

il calice al naso e annusarlo, permette di associare i suoi aromi alla frutta fresca o secca, come 

mandorle o pere, ciliegie, ma può essere associato anche al cuoio, al gesso o al legno.  Infine  si 

sorseggia il vino, tenendolo per qualche secondo in bocca, con lo scopo di cogliere il sapore 

iniziale, intermedio e finale. Durante questa fase bisogna valutare la corposità del vino, l’intensità e 

le qualità.  

Per questa simulazione si sono utilizzati: ROCCA RUBIA, GROTTA ROSSA E VILLA DI 

CHIESA, vini esclusivamente della cantina di Santadi, di ottima qualità e molto pregiati. 

Partecipare a questa visita guidata e alle prove pratiche in sala ci ha dato l’occasione di arricchire le 

nostre conoscenze riguardanti il vino, imparare a servirlo e a degustarlo, anche se in quest’ultima 

tappa ci sarà ancora molto da fare in quanto in riusciamo ancora a percepire gli aromi e le diverse 

caratteristiche del vino.  

 

1.3. Scienza degli alimenti: “bere si ….  ma con moderazione”  
(di Franco Manconi e Nicola Paulis) 

 

Per quanto riguarda SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE, con il professor Gianluca Defraia 

abbiamo studiato le varie fasi della produzione del vino, partendo dalla vite e finendo con il vino 

inteso come bevanda. 

Successivamente, abbiamo approfondito alcuni specifici argomenti:  l’alcool, il ciclo dell'alcool nel 

nostro organismo e le conseguenze dell'abuso di alcool. 

L'alcool, infatti,  si trova in differenti tipi di bevande, tra le quali vi è il vino.  Per alcool si intende 

una sostanza incolore tossica per l'organismo che viene utilizzata come costituente essenziale delle 

bevande alcoliche.  

 

Il vino è il prodotto della fermentazione alcolica, in presenza o in assenza di vinacce, che viene 

operata dai lieviti (presenti sulla buccia dell'acino). Il succo contenuto nell'acino si trasforma da 

liquido zuccherino a liquido alcolico tramite delle reazioni chimiche.  

L'alcool viene assorbito all'interno del nostro organismo in una percentuale che va dal 20 all'80%; 

viene assorbito dal sangue al fegato e ha il compito di distruggerlo. 

 

Gli effetti delle bevande  alcooliche sono immediati e possono provocare intossicazione acuta 

oppure effetti a lungo termine come intossicazione cronica e  l’epatopatia alcoolica.  Gli effetti 

dipendono dalla quantità di alcool ingerita e consistono principalmente in perdita delle inibizioni e 

dell'autocontrollo con l'accentuazione di alcuni aspetti del carattere come socievolezza, tristezza, 

irritabilità, che possono sfociare in comportamenti aggressivi, difficoltà di coordinare in mancanza 

di equilibrio, scarsa prontezza di riflessi e perdita della lucidità, torpore e induzione del sonno.   

 

L’abuso cronico di alcool rappresenta un importante problema sociale nei paesi occidentali. 

Le patologie correlate all’ abuso di alcool rappresentano un grave problema sanitario e socio 

economico. Non ci sono dati precisi, ma l’abuso di alcool interessa 5 milioni di persone di cui 4 

milioni  sono bevitori eccessivi e un milione sono   alcoolisti dipendenti.  
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All’interno di questo progetto è stata inserito un incontro con  un operatore del SERD, che ci  ha 

spiegato gli effetti dell’alcool e le conseguenze ad esso correlate. 

Abbiamo  imparato quanto sia importante non superare le unità alcooliche giornaliere : per gli 

uomini    2 -3 unità, mentre per le donne sono 1-2 . 

 

Le donne infatti sono più vulnerabili all'alcool e raggiungono livelli di alcolemia più elevati  perché 

hanno una quantità di alcool deidrogenasi (enzima che  partecipa alla sintesi delle molecole 

alcooliche) circa 4 volte inferiore rispetto agli uomini.  

Questo spiega i diversi livelli di tolleranza. 

Il percorso che abbiamo svolto insieme agli argomenti di studio ci ha fatto  riflettere   a livello 

personale su quanto sia importante prestare  attenzione quando si beve alle possibili conseguenze. 

ad esempio dopo aver assunto 1-2 bicchieri di vino  a pasto corrispondenti a 2-3 unità alcooliche è 

necessario attendere  almeno un'ora prima di mettersi alla guida.  

Con l’intera classe in scienza degli alimenti, sono stati approfonditi gli argomenti seguenti: la 

definizione di unità alcolica, il valore energetico e il potenziale effetto benefico, di alcune 

sostanze secondarie del vino. 

Il vino, in particolare quello rosso, rappresenta una fonte non trascurabile di polifenoli, in 

particolare quercetina e resveratrolo. Queste sostanze svolgono una azione protettiva, come: 

una leggera protezione dei capillari, una leggera attività antibatterica e antivirale e una leggera 

riduzione del tasso di colesterolo, perche favorisce la formazione di lipoproteine HDL. 

La bevanda, inoltre, stimola la funzione digestiva e diuretica. 

Per questo motivo il vino che fa parte della tradizione millenaria delle popolazioni del bacino del 

mediterraneo compare nel modello iconografico della dieta mediterranea, ed è condivisibile nei 

confini del buon senso che il vino possa contribuire al completamento del gusto e della socialità di 

un pasto. 

                                       

Per un adulto con un fabbisogno energetico di 2000 calorie, considerando 2 unità alcoliche; il 

quantitativo che si raccomanda di non superare corrisponde a circa 170 kcal, approssimativamente 

l’8% dell’intero fabbisogno energetico. 

Il 16 novembre del 2010, 

l’Unesco ha incluso la 

dieta mediterranea nella 

lista del Patrimonio 

Culturale Immateriale 

dell’Umanità. 
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1.4. Economia Aziendale: “Questione di marketing”(di Samuele Locca e Claudia Diana) 

Con la professoressa di ECONOMIA, Anna Cois, abbiamo realizzato come lavoro finale una 

brochure per presentare alcuni vini della Cantina di Santadi. 

La classe inizialmente è stata divisa in gruppi ed  ogni gruppo doveva presentare un vino rosso, 

 bianco e rosato; successivamente il lavoro è  diventato individuale. 

La realizzazione della brochure è stata molto utile perché abbiamo imparato a conoscere e 

progettare uno degli strumenti di marketing più utilizzati da aziende e professionisti di ogni 

settore per pubblicizzare il proprio prodotto. Le parole e le immagini adeguatamente selezionate, 

infatti, come i colori e i caratteri utilizzati,  richiamano l’attenzione e l’interesse del consumatore e  

risultano particolarmente efficaci ai fini della promozione. 

 

La brochure è stata realizzata in tre colonne: nella prima facciata abbiamo inserito il marchio 

dell’azienda, nelle pagine interne abbiamo fornito una breve descrizione dell’azienda, illustrando le 

caratteristiche del vino e gli abbinamenti possibili, completando il lavoro con l’inserimento di 

alcune fotografie. Nella pagina finale abbiamo inserito icontatti dell’azienda, indirizzo, mail, 

recapiti telefonici, i orari di apertura e di chiusura, il riferimento alla località in cui si trova 

l’azienda. 

 

 
 

Ciascuno di noi ha realizzato la brochure in 

diverso modo, alcuni al computer mentre altri in  

formato cartaceo. Tutti abbiamo cercato di essere 

sintetici, ma anche creativi e originali.  

Nello svolgere questo compito abbiamo incontrato 

alcune difficoltà, per esempio l’impaginazione, la 

ricerca e l’utilizzo delle immagini ma con l’aiuto di 

internet e del tecnico di laboratorio abbiamo 

trovato le soluzioni adeguate e le informazioni che 

ci servivano.  
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In questa unità di apprendimento abbiamo capito l’utilità di una brochure e quanto influisce la 

pubblicità del prodotto, inoltre abbiamo imparato ad utilizzare meglio internet per approfondire le 

ricerche sulla tematica svolta ed il programma di videoscrittura con le caselle di testo per elaborare 

la brochure. In base alle conoscenze acquisite e al lavoro svolto crediamo di poter valutare questa 

parte dell’Uda in modo positivo. 

 

1.5. Francese: L’histoire du Vin (di Marina Daga e Matteo Carta) 

 

L’attività svolta con la professoressa Di Lauro Giuseppina per l’unità didattica Dal campo al 

bicchiere, ci ha fatto conoscere ed approfondire i prodotti vinicoli della Francia. Abbiamo 

effettuato ricerche approfondite tramite il web e i libri forniti dalla docente, assimilando e 

rielaborando le informazioni .  

Completato il lavoro di ricerca e approfondimento, abbiamo preparato  un cartellone nel quale 

abbiamo disegnato le aree viticole della Francia, colorandole di diversi colori e assegnando ad 

ognuna il suo nome. 

 
Cartina della Francia con le sue regioni viticole. 
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“L’origine du vin se perd dans la nuit des temps”. 

Le vin est synonyme de force, joie, fête et courage dans la littérature profane et dans la littérature 

religieuse. “L’ étymologie du mot vin viendrait de la racine sanscrite vêna signifiant aimé.” 

Non abbiamo incontrato  grosse difficoltà; tuttavia abbiamo riscontrato un problema quando 

dovevamo riassumere le ricerche effettuate in precedenza. La guida delle docenti  Di Lauro e 

Demuro ci ha permesso di sviluppare e portare a termine il lavoro che ci era stato assegnato. A 

completamento del lavoro, abbiamo poi realizzato delle slides contenenti la storia antica del vino, la 

sua nascita e la sua diffusione nelle regioni dei vigneti. 

Da questa unità di apprendimento abbiamo imparato a conoscere la produzione del vino, 

localizzare le regioni viticole più importanti, analizzando in particolare quelle della Champagne, 

della Provence, della Valleé de la Loire e della Bourgogne, e acquisito  il metodo Champenoise 

con la terminologia adeguata. Sicuramente quanto appreso ci sarà utile nelle attività professionali 

che andremo a svolgere nel mondo del lavoro.  

 

Di seguito una parte della ricerca sul vino è stata elaborata e studiata in lingua francese, con 

impegno ed interesse, dall’alunna Daga Marina e dall’ alunno Carta Matteo. L’attività ha avuto 

come supervisori le Prof.sse Dolores Demuro e Giuseppina Di Lauro. 
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Le vin élisir des peuples dans tous les temps 

Viticulture et vinification dans l’Égypte antique  

La première représentation du procédé de vinification est  faite par les Égyptiens, au IIIe millénaire 

avant notre ère. Les fresques égyptiennes attestent aussi de l’importance de la vigne à leur époque. 

La vigne et le vin ont leur place dans la tombe d'Ouserhat, scribe royal sous Aménophis II, ou dans 

celle de Nebamun, sous Thoumôtsis IV (fils d'Aménophis II).  

Il ne s'agit pas d'un sujet seulement profane , car le vin (rouge) est assimilé au sang du dieu Osiris, 

tué et dépecé par son frère Seth. Enfin, le vin favorise l'ivresse et donc l'amour et la sexualité.  

Le pressage du raisin a lieu dans une grande cuve où les hommes piétinent longuement les grappes. 

De chaque côté sont représentées des colonnettes florales dont les chapiteaux ouverts supportent des 

poutrelles. Tout long ces supports, des branches feuillues (en fait probablement des cordes) tombent 

à la hauteur des hommes qui s'y agrippent. Il faut regarder au milieu pour avoir la suite de la scène.  

Le vin et la vigne dans les fresques antiques.  

Deux hommes apportent les jarres pleines qui sont alors stockées sur trois rangs. Un scribe 

agenouillé note tout, y compris le nombre de paniers amenés au pressoir.  

En Egypte, les vendanges avaient lieu au tout début de l'été, juste avant la saison des pluies, à la mi-

juillet. La réapparition dans le ciel de l'étoile Sothis (vers le 18 juillet) était pour les Égyptiens le 

signe d'une inondation prochaine du Nil.  

 

Des banquets sont organisés par les princes etrusques.  

Les Étrusques passent pour avoir été de grands consommateurs de vins et des amateurs du luxe. 

Dans la région semi-montagneuse de l’Étrurie, les vignes poussaient en abondance sur les côteaux 

et faisaient l’objet d’une culture intensive.  

Les nombreuses amphores retrouvées prouvent que le vin élaboré par les Étrusques était exporté 

dans tout le bassin méditerranéen.  

Dès le VIII ème siècle avant notre ère, les banquets étrusques, dont la forme est empruntée au 

monde grec, sont organisés par les princes. La cérémonie est très ritualisée. Au son des flûtes ou des 

lyres, femmes et hommes y dégustent, couchés, du vin servi par des esclaves.  

Ces fêtes rivalisent de richesses. Les services à vins y sont réalisés dans des métaux précieux et 

finement travaillés.  
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Conservé dans des vases pansus ou stamnoi, le vin est mélangé à de l’eau dans une grande casserole 

(patera), un cratère ou un chaudron (lébès), puis placé au milieu des convives.  

On le puisait alors avec des sortes de louches (simpula) pour le transférer dans des cruches à vin 

(œnochoés), avant de le servir individuellement dans des coupes.  

Parfois, ce vin était filtré de ses impuretés au moyen d’une passoire avant sa consommation. 

 

Le vin des princes celtes.  

En Gaule, le vin fait son apparition  vers 600 avant J.-C., date où les Grecs fondent la colonie de 

Marseille et plantent du vignoble dans l'arrière pays. Ce vin est commercé en faibles quantités, dans 

des amphores dont les tessons parsement le long du cours du Rhône et de la Saône.  

Il est accaparé par les " princes " gaulois, qui s'efforcent d'adapter les rites du symposium grec aux 

coûtumes locales. Rare et exotique, le vin est un breuvage que l'on se doit  boire aux yeux de tous 

dans une luxueuse vaisselle importée (vases en bronze fabriqués en Italie, ceramiques et figures 

rouges et noires provenantes de Grèce).  

Mais il est également emporté dans sa tombe, c’est l'instar de la princesse de Vix qui se fit 

accompagner pour son dernier voyage par le plus extraordinaire cratère en bronze fabriqué par des 

artisans grecs.  

 

La viticulture en Narbonnaise sous l'Antiquité  

D'abord limitée à la région de Marseille, l'existence de la viticulture, attestée en archéologie par la 

mise au jour de champs de vigne, remonte à la fondation de la cité phocéenne (-600).  

Les procédés et les téchniques alors utilisés s'inspirent de ceux qui ont cours en Italie: fouloirs au 

sol, pressoirs à leviers, treuils.  

À partir du II
e
 siècle, l'introduction de cuves de recueil du moût, la découverte de chaudières pour 

cuire le moût defrutum, et la présence de grands chais abritant des dolia enterrées témoignent du 

développement considérable de la viticulture dans la région au cours du Haut-Empire.  

Puis, pendant le III
e
 siècle, la situation change, les grandes fermes vinicoles et par la suite les 

installations de vinifications sont progressivement délaissées et abandonnées, du fait de la crise 

viticole qui s'étend à partir du milieu du III
e
 siècle. Moins nombreuses, celles des IV

e
 et V

e
 siècles 

sont de tailles plus réduites. Une part de la production de vin est alors concédée à des métayers 

exploitant les terres. Jamais la production de vin ne retrouvera l’importance qu’elle avait sous le 

Haut Empire.  

 

En Languedoc et Roussillon  

Sur les territoires de Narbonne, Béziers et Nîmes, les témoignages de production viticole 

proviennent surtout de la mise au jour récente de villae et de fermes, dans les départements de 

l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-orientales. A Nîmes (Gard), la plus ancienne vigne connue de la 

région est datée du II
e
 siècle avant notre ère. À partir de la Conquête, on note une extension 

importante des terres viticoles, une intensification de la production de vin et le développement 

d'ateliers de fabrication d'amphores. 

Dans cette partie de la Narbonnaise, seulement le vin de la région de Béziers avait bonne côte; il 

était même vendu à Rome dès la première moitié du I
er

 siècle. Selon les écrits de Pline, les autres 

vins avaient la réputation d'être trafiqués.  

Tout au long du Haut-Empire, la production connaît un développement sans précédent, bénéficiant, 

pour l'exportation, de l'apparition des amphores de type « Gauloise », fabriquées sur place. 

Ce dynamisme dure jusqu'à la charnière du III
e
 siècle, époque à laquelle les installations de 

production vont être abandonnées ou dispersées sur le territoire. Au cours de l'Antiquité tardive, 

l'activité viticole semble continuer, mais sa place dans l'économie de la région est moindre et, mises 

à part quelques villae et fermes, les traces archéologiques (chais, pressoirs, fouloirs) se font plus 

rares.  

http://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/Histoire-du-vin/Antiquite-Culture-et-societe
http://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/Histoire-du-vin/Antiquite-Culture-et-societe
http://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/Histoire-du-vin/Antiquite-Culture-et-societe
http://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/Histoire-du-vin/Antiquite-Culture-et-societe
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La vinification dans les “dolia”  enterrées  

Le processus de vinification proprement dit commence une fois le raisin pressé et le moût mis en 

cuve. En Narbonnaise méridionale, les dolia, immenses jarres d'argiles, étaient enterrées et 

maintenues par un remblai. Ceci présentait l'avantage d'empêcher qu'elles ne se brisent et permettait 

leur remplissage au moyen d'un tuyau.  

Mais surtout, l'enfouissement de ces jarres offrait des conditions idéales pour la conservation du 

précieux breuvage, la masse de terre absorbant les écarts de température extérieure, mais aussi ceux 

liés au dégagement calorique lors de la fermentation des levures et de la transformation du sucre en 

alcool.  

 

1.6. La qualità in tavola :  i marchi alimentari (di Franco Manconi e Nicola Paulis) 

Nei regolamenti dell’Unione Europea è prevista la possibilità di attribuire i marchi di eccellenza 

Dop e Igp. Sono marchi di tutela attribuiti a prodotti alimentari considerati di grande valore e 

strettamente legati a determinate e specifiche aree di produzione. Con il professore  Franzese 

Pasquale, durante le ore di CUCINA  abbiamo studiato e analizzato le differenze dei   marchi IGP 

– DOP- STG dei vari alimenti. 

 

Dop (Denominazione di origine protetta) è il marchio attribuito 

dall’Unione Europea a prodotti alimentari ritenuti di particolare pregio 

le cui qualità e caratteristiche sono totalmente legate a uno specifico e 

limitato territorio di produzione (clima, ambiente, tecniche di 

produzione tradizionali). Ciò significa che  gli  alimenti contenenti 

questo marchio hanno  tutti il processo di produzione, elaborazione, 

trasformazione  che avviene nello stesso territorio. 

 

Igp (Indicazione geografica protetta) è un altro marchio di tutela 

giuridica rilasciato dall’Unione Europea ai prodotti tipici sulla base 

di criteri meno rigidi  rispetto a quelli dei Dop. Infatti  si riferisce a 

una sola determinata qualità o caratteristica del prodotto che deve 

essere legata a una determinata area geografica, e il legame con 

l’area geografica può avvenire anche in un una sola fase del processo produttivo, produzione o 

trasformazione o elaborazione, purché la fase in questione sia decisiva per la qualità di pregio che 

rende Igp il prodotto).  Quindi gli alimenti contenenti questo marchio hanno  almeno un processo  

dei tre che avviene nella stessa area geografica e nello stesso territorio. 

 

E’ un marchio di origine introdotto dalla Unione europea volto a 

tutelare quei prodotti le cui materie prime, la composizione o ricetta, 

il metodo di produzione o la trasformazione sono di tipo tradizionale. 

 

Abbiamo  visto il significato dei vari marchi ed è stata svolta un 

relazione sui prodotti specifici della Sardegna. Li  abbiamo elencati  e spiegati un ad uno. 

Con il significato di questi marchi si apprende l’origine, la produzione e il luogo in cui i vari 

prodotti sono stati creati, questi prodotti possono avere diversi tipi di marchi a cui vengono associati 

in base alla catene di produzione del prodotto. In fase conclusiva è stato predisposto un pranzo che 

accoglie tutte le aziende ospitanti  del progetto con il prodotto finito dal campo al bicchiere. 

In questa UDA abbiamo appreso i significati dei marchi  che vengono utilizzati in tutti i prodotti, 

come scegliere i vari alimenti e come conservarli.  

 

 

IL MARCHIO DOP

IL MARCHIO IGP

IL MARCHIO  STG
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1.7. Inglese: “Something about wine…” (di Miriana Lecca e Michela Mandas) 
Anche nelle ore di inglese, per il progetto ”UDA: dal campo al bicchiere” ci siamo soffermati sul 

vino e sul lessico specifico di riferimento. 

“Wine comes from liquid fermented fruit, crushed grapes, which undergo a process  called 

fermentation”, definisce in inglese la lavorazione del vino . Abbiamo approfondito la 

fermentazione e i diversi tipi di vino: red wine, white wine and rosè wine. 

 

L’argomento più interessante è stato “food and wine” ovvero gli abbinamenti tra il cibo e il vino. 

Ognuno infatti ha un suo specifico abbinamento e deve essere servito ad una temperatura adeguata. 

Il vino rosso viene servito a temperatura ambiente, con carni rosse, formaggi ben stagionati e altri 

piatti dal sapore forte; 

per il vino bianco la temperatura deve aggirarsi intorno a gli 8-10°C, l’abbinamento ideale è quello 

con le carni bianche, il pesce , l’insalata , i piatti leggeri e gli aperitivi; infine il vino rosato viene 

servito alla fine dei pasti, con il dessert. 

Come ultimo argomento abbiamo studiato la degustazione e le sue fasi: visual sensations, olfactory 

sensations, taste sensations. 
La prima fase consiste nell'attenta osservazione del vino contenuto nel bicchiere, analizzando le 

sfumature di colore, la brillantezza e la densità; la seconda fase comprende la percezione olfattiva di 

aromi e profumi, mentre la terza fase si conclude con l'assaggio del vino. 

Conclusi gli argomenti, abbiamo realizzato un cartellone finale, per il progetto UDA, con tutti i 

contenuti della lezione svolta. 

Essendo un argomento nuovo per la classe, inizialmente abbiamo incontrato alcune difficoltà sia per  

i nuovi termini, sia per la   grammatica e la strutturazione delle frasi. 

Molti di noi son riusciti grazie all'impegno, all'esercizio e al supporto della  professoressa Lucia 

Mulas, a superarle e a colmare la maggior parte delle lacune. Abbiamo arricchito il  nostro lessico,  

imparando ad utilizzare la terminologia specifica del nostro  profilo professionale. Alla  fine di 

questo anno scolastico e di questa unità di apprendimento possiamo riconoscere di aver imparato a 

descrivere meglio alcuni aspetti del vino  e le sue caratteristiche.  

Ecco alcuni lavori riportati nel cartellone sui vini di Santadi e schemi dell’etichettatura. 
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1.8. Spagnolo: LOS VINOS DE CERDEÑA Y EL CARIGNANO DEL SULCIS (di Gemma 

Dessi e Alessia Lunetta). 

 

Per quanto riguarda la lingua spagnola, nella prima parte del nostro lavoro ci siamo occupati delle 

varie fasi della produzione del vino, partendo dalla vite fino all'imbottigliamento. La 

professoressa Daniela Loi ci ha fornito delle dispense su cui lavorare che abbiamo letto ed 

analizzato tutti insieme.  

In seguito, abbiamo realizzato un cartellone  dal titolo "De la vid a la botella", dove, attraverso 

disegni accompagnati da relativa didascalia, descriviamo le varie fasi della produzione del vino. 

Terminata questa prima fase, la nostra attenzione si é rivolta ai vini della Sardegna con particolare 

attenzione al Carignano del Sulcis. Attraverso varie ricerche sul web, assimilando e rielaborando le 

informazioni, abbiamo creato un documento in word, nel quale  abbiamo citato  i vini sardi più 

conosciuti, quali Cannonau, Monica, Moscato, Vernaccia, ecc. e abbiamo inoltre proceduto 

all'analisi morfologica del Carignano e alla realizzazione della scheda tecnica del vino "Rocca 

Rubia". 

Queste attività ci hanno dato l'opportunità di arricchire il nostro bagaglio culturale, di 

acquisire nuovi termini specifici in lingua straniera e infine di poter collaborare con i nostri 

compagni. 
 

Di seguito una parte dei contenuti del lavoro sulle caratteristiche del vitigno Carignano e sulla 

scheda tecnica del vino “Rocca Rubia”, riportata il lingua spagnola, grazie al contributo della 

prof.ssa Daniela Loi. 
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Dedicamos este espacio para mencionar algunos de los vinos más importantes de Cerdeña y sobre 

todo poner especial atención a un producto típico del  territorio del suroeste de nuestra isla: el 

Carignano.   

Cerdeña tiene una reconocida tradición milenaria en el cultivo de la vid. Presente en muchos de sus 

pueblos siempre ha desarrollado un papel importante en la economía agrícola. El clima de nuestra 

isla permite una viticultura moderadamente intensiva que garantiza una producción enológica de 

alta calidad. El suelo y las cepas dan al vino una serie de características inconfundibles. Definir una 

clasificación de los vinos sardos apreciados no es fácil porque se producen numerosos vinos con 

Denominación de Origen Controlada. Entre los vinos sardos más conocidos citamos el Cannonau, 

Vermentino, Monica, Malvasia, Moscato, Mandrolisai y Vernaccia. Hay que recordar además el 

Carignano del Sulcis: es una de las variedades de uva tinta de Cerdeña que recibe una gran 

apreciación entre productores y consumidores. De estos viñedos se producen  vinos como  Rocca 

Rubia, Terre Brune y Tre Torri. 

CARIGNANO DEL SULCIS  

(C) vistanet.it 

No se conoce con exactitud la procedencia de esta vid, una hipótesis sobre el origen es la de su 

introducción gracias a los fenicios a través del puerto Sulky, una ciudad fundada por este pueblo en 

la isla de Sant'Antioco. Otros piensan que podría ser originaria del período aragonés, en relación 

con el hecho de que esta cepa lleva el nombre de "Axina de Spagna". El cultivo de esta vid se 

concentra sobre todo en la zona del Sulcis, incluida entre montañas y mar, en el suroeste de 

Cerdeña. De hecho, este territorio alcanza el 89% de las variedades presentes, cultivadas en los 

municipios de Giba, S. Anna Arresi, Santadi, Masainas, S. Giovanni Suergiu, Carbonia, S. Antioco 

y Calasetta. La resistencia del Carignano a los vientos salados, procedentes del mar, ha permitido el 

desarrollo de su cultivo principalmente en los suelos arenosos, cálidos y soleados del Sulcis, que 

dan al vino vigor y riqueza en extractos y perfumes.  

Poco resistente a las criptógamas, en particular al oídio, presenta buena resistencia no solo a los 

vientos, sino también a los días fríos de primavera, por lo tanto es una vid que puede crecer bien a 

lo largo de las costas.      
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Descripción morfológica 

 

(C) Agraria.org 

Área de producción: Municipios de la región del Sulcis y en la provincia de Cagliari: Cagliari, 

Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, 

San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio. 

Seguimos avanzando con nuestro trabajo y decidimos realizar la ficha técnica del siguiente vino 

tinto: "Rocca Rubia". 

 

ROCCA RUBIA: Carignano del Sulcis DOC Reserva; CLASIFICACIÓN: Carignano del Sulcis 

DOC Reserva 

 

PROCEDENCIA: Viñedos plantados bajo forma de arbolito en sistema de pie franco  (sin  

injertar), en la costa del bajo Sulcis 

 

COMPOSICIÓN DEL SUELO: Terrenos arenosos y arcillosos, pobres en sustancias orgánicas. 

 

UVAS: Carignano 100%; CLIMA: Cálido – árido en verano, templado en invierno. 

 

PERÍODO DE COSECHA : Recolección  manual que comienza a finales de  septiembre y 

termina         en la primera - segunda década de octubre. 

 VINIFICACIÓN: Las uvas, una vez despalilladas y trituradas, se fermentan y maceran      durante 

12-14 días en tanques de acero inoxidable a una temperatura controlada  alrededor de 25-28ºC. 

Durante este período, los frecuentes remontajes  favorecen el paso en el mosto de los  taninos 

nobles de los cuales el Carignano en forma de arbolitos  está particularmente dotado. Terminada  la 

fermentación maloláctica, el vino se vierte en pequeñas barricas de roble francés de grano fino  de 

I° y II° paso,  por un período de 10 a 12 meses, durante el cual experimenta una evolución en 

términos bioquímicos, químico-físicos y organolépticos. Posteriormente el contacto con el vidrio 

durante algunos meses  permite un desarrollo precoz del bouquet.  

Hoja: de tamaño medio-grande, de forma 

pentagonal y de color verde brillante en la 

superficie                 superior, verde claro en 

su superficie inferior. 

Racimo: de tamaño mediano, de forma 

piramidal, alado y compacto. 

Baya: de tamaño mediano, pruinosa, su 

hollejo es espeso y de color azul intenso con 

jugo incolor o ligeramente rosado.  

Uso: Se utiliza para la vinificación, para la 

producción del "Carignano del Sulcis" 

D.O.C y de diferentes IGT de Cerdeña.  

D.O.C Carignano del Sulcis 

Carignano min. 85% y max.15% de otras 

variedades de uva roja no aromáticas.  

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirn7GF4ZvbAhUGYVAKHfZCAeUQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.agraria.org%2Fvini%2Fcarignano-del-sulcis-doc.htm&psig=AOvVaw263UrogOi-OnIBfmZTTioe&ust=1527162297869971
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CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  

Color: rojo rubí profundo casi impenetrable. Bouquet: notas frutales intensas de moras, 

arándanos, vainilla, mirto, cuero y regaliz. Sabor: amplio y aterciopelado, con gran 

estructura y persistencia aromática, es un vino con mucho cuerpo. 

 

CONSERVACIÓN 

Temperatura constante de 17 ° C y humedad del 75-80%,  protegido de la luz y  botella 

en posición  horizontal. 

SERVICIO 

Copa ancha y boca medio-ancha,  a una temperatura de 18 ° C. 

 

GASTRONOMÍA 

Combina con platos de carne roja,  jabalí, cochinillo asado y pecorino sardo bien 

curado.   

 

Fonte: http://www.cantinadisantadi.it   

http://www.cantinadisantadi.it/
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Capitolo 2 

Alternanza Scuola Lavoro presso le strutture ospitanti. 

Gli studenti incontrano gli operatori del comparto agroalimentare 
 

2.1. Le aziende ospitanti 

La cantina di Santadi rappresenta una cooperativa fondata nel 1960 ed è ubicata nel cuore del 

Sulcis. Attualmente conta 200 produttori associati, per una superficie coltivata a vigneto di circa 

600 ettari. I vigneti si estendono in un territorio che va dal comune di Nuxis sino alla spiagge di 

Porto Pino, per un diametro di circa 30 chilometri. 

La cultivar prevalente è il Carignano portato nel Sulcis dai fenici - punici nel VII e VIII secolo a.c.; 

quindi è un vino che ha radici millenarie, anche se oggi sono in fase di studio dei reperti 

archeologici di “semi di vitis vinifera” rinvenuti nelle grotte di Su Benatzu” a Santadi che secondo 

un equipe di archeologi con a capo la prof.ssa Giuseppa Tanda potrebbero risalire a 3.800 anni fa.  

I risultati delle analisi di questo DNA non sono ancora stati completati, da parte del gruppo di 

ricercatori coordinati dal prof. Gian Luigi Bacchetta, direttore dell'Orto botanico dell'Università di 

Cagliari. 

Il Sulcis rappresenta in Europa l’area più importante per questo vitigno e per le sue condizioni 

pedoclimatiche (vicinanza del mare, ventosità e composizione del terreno), a detta degli esperti, 

viene considerato il territorio più adatto ad esprimere meglio le sue proprietà organolettiche. 

La cantina lavora annualmente 35-40.000 quintali di uva, da cui si ottengono dai 26.000 ai 28.000 

ettolitri di vino. Il 60% viene venduto in bottiglia e il resto viene venduto in forma sfusa 

prevalentemente alle rivendite del vino sfuso, diffuse in tutto il territorio. 

Le bottiglie della cantina di Santadi che annualmente ammontano a circa 1.700.000 vengono 

distribuite in tutta l’isola, nel territorio nazionale, in Europa, negli Stati Uniti; ma anche nel 

continente asiatico ed in Australia. 

 

Foto 1. La cantina di Santadi 
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2.2. La visita presso la cantina di Santadi : dall’uva al vino  

Le varietà più comuni di uva che vengono conferite in cantina sono per il 75% costituite da uve 

Carignano (principale varietà a bacca rossa); poi sono presenti uve a bacca bianca, come 

Vermentino e  Nuragus. 

L’uva viene raccolta dai soci prevalentemente a mano, nonostante risulti una pratica 

particolarmente faticosa; ma resa necessaria per la ridotta disponibilità di spazio tra i filari di vite 

e/o per le condizioni morfologiche del terreno, che presentano una scarsa superficie pianeggiante. 

Il momento più opportuno per la raccolta dell’uva viene stabilito dai tecnici della cantina che 

effettuano dei prelievi di uva direttamente dai vigneti dei soci. Successivamente i prelievi vengono  

portati presso i laboratori della cantina stessa, per effettuare delle analisi mirate a questo scopo. Non 

è possibile a priori stabilire una data precisa per vendemmiare, in quanto la composizione dell’uva è 

fortemente condizionata dalle condizioni climatiche che variano di anno in anno. 

Per esempio, quest’anno (2017) che è stato particolarmente siccitoso con elevate temperature, non 

si poteva aspettare a settembre per la vendemmia, ma è stato necessario anticipare, alla prima 

settimana di agosto.  

L’uva vendemmiata dal socio viene portata in cantina, pesata, ed in piccola quantità viene 

analizzata mediante l’utilizzo di una sonda campionatrice. Il dispositivo di campionamento è in 

grado di analizzare, in appena 30 minuti, il grado di maturazione delle uve, la carica polifenolica, il 

ph e l’acidità dell’uva.  
In base ai risultati ottenuti, le uve verranno classificate ed avviate a delle linee di lavorazione 

differenti, da cui si produrranno vini di qualità alta, media o base. 

L’uva quindi,  dopo il conferimento e l’analisi, verrà scaricata in un’apposita tramoggia, e da questo 

punto, sarà interessata alle diverse fasi di lavorazione che fanno parte del processo di vinificazione. 

 

Il direttore commerciale ed amministrativo della cantina dott.Raffaele Cani, nel reparto 

d’imbottigliamento dei vini. 
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2.3. I gioielli della cantina di Santadi (Terre brune e Rocca rubia) 

Diversi sono i vini che dopo la fermentazione alcolica e malolattica saranno sottoposti ad un 

processo di maturazione, come il “TERRE BRUNE”(Carignano del Sulcis superiore) e il “ROCCA 

RUBIA” (Carignano di riserva).    Questi vini rossi sono autentici perché non vengono filtrati e non 

vengono effettuati trattamenti di chiarificazione. La filtrazione con filtri in grado di trattenere le 

impurità microscopiche, tratterrà anche altri elementi del vino, come i sali minerali, gli zuccheri, gli 

estratti, i tannini, i polifenoli; in questo modo, invece, rimangono integri nel vino.  

La maturazione consiste in due fasi principali: la maturazione in barrique di rovere francese e 

l’affinamento in vetro.  

Nelle barrique, da 225 litri, i vini soggiornano diversi mesi; Il TERRE BRUNE, dai 15 ai 18 mesi, 

con dei travasi periodici ogni 4 mesi. 

Infatti le barrique periodicamente vengono svuotate e sanificate, in modo che si possa allontanare il 

“cremor tartaro”, un precipitato che impedisce lo scambio dei tannini tra il vino e il legno.  

La maturazione in barrique è importante per far acquisire dei profumi che in un contenitore neutro 

non si potrebbero sviluppare; tipo il sentore di “vaniglia”. La permanenza deve essere tale da 

affinare il vino da un punto di vista organolettico; ma non deve oltrepassare un certo limite, in 

quanto “non deve sapere di legno”. Ci deve essere un equilibrio tra i tannino del vino e tannini del 

legno di rovere della barrique.  

Successivamente il vino viene imbottigliato nell’impianto semiautomatico della cantina, in grado 

d’imbottigliare fino a cinquemila bottiglie in un’ora. L’impianto è provvisto di una macchina di 

lavaggio delle bottiglie, di una riempitrice e di un dispositivo di chiusura con l’utilizzo di tappi in 

sughero (per il vino GROTTA ROSSA o per il VERMENTINO, per soddisfare le richieste dei 

mercati esteri, come in U.S.A. e in Australia, vengono impiegati anche dei tappi a vite.  

La fase finale prevede l’aggiunta della capsula e dell’etichetta; poi le bottiglie vengono sistemate 

nei cartoni. 

Le bottiglie dei vini come il TERRE BRUNE e il ROCCA RUBIA, non verranno immediatamente 

commercializzate e trasportate, ma seguiranno una fase di affinamento “in vetro”.  

Il disciplinare del Carignano del Sulcis impone che il vino di riserva superiore, come il ROCCA 

RUBIA  prima di essere venduto deve fare 6 mesi di affinamento in bottiglia.  Per il ROCCA 

RUBIA vengono prodotte 600.000 bottiglie all’anno, per cui 300.000 sono sempre “ferme” 

all’interno della cantina. Ogni giorno in media vengono bevute 1.600 bottiglie di Rocca Rubia.   

I costi aziendali legati a questo lungo immobilizzo in barrique ed in bottiglia per questi vini, sono 

importanti. A questi si aggiungono i costi legati alle bottiglie, al tappo, alle etichette, ai salari dei 

dipendenti, alle apparecchiature ed alla loro manutenzione, etc.. Una barrique costa 750 euro e nella 

“barricaia” della cantina, ne sono presenti circa 2400; dove sono contenuti vini vendemmiati nel 

2015 e 2016.  I vini ottenuti dalla vendemmia del 2014 sono già in bottiglia per poter ultimare 

l’affinamento. Il terre brune viene venduto al 4 anno dalla vendemmia; quindi quello venduto nel 

2017 come uva è stata vendemmiata nel 2013; ma per effetto dell’invecchiamento in barrique e 

l’affinamento in bottiglia i tempi sono particolarmente lunghi. Terre Brune al punto di produzione 

costa 30 euro e 35 euro in enoteca; un ottimo rapporto qualità prezzo. 
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Torchio risalente ai primi del 1900.                             Eccellenze della cantina di Santadi.   

 

 Foto di gruppo nella zona “barricaia” della cantina.  
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Foto di gruppo con studenti e professori delle classi 4 S.V. e 5 S.V,  

dell’IPSIA d’Iglesias,  assieme al direttore delle cantina dott. Raffaele Cani. 
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Capitolo 3 

Alternanza Scuola Lavoro nel ristorante didattico 
 

3.1. Alternanza scuola e lavoro: "A tavola con i prodotti d'eccellenza" 
La scuola accoglie gli stake holder del territorio Sulcitano  

 

Nell’ambito del progetto”A tavola con i prodotti d’eccellenza”, il 20 aprile del mese scorso, è stato 

programmato, nel ristorante didattico della nostra scuola, un pranzo destinato agli operatori di 

diversi settori produttivi del territorio sulcitano che nel corrente anno scolastico, hanno collaborato 

con la scuola nella realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

In occasione di quest’evento hanno partecipato alcuni studenti della classe IV SV. 

Il Menù del 20 aprile era così articolato: BOLLICINE & FINGER FRY (gambero in tempura, 

polpettina di manzo pralinato al pistacchio, fiore di zucca, cuore fondente); ANTIPASTI (sfoglia di 

melanzana carasau chips di porro mais rapa rossa); PRIMO (risotto fiore sardo zucchine topinambur 

e guanciale tostato); SECONDI (pancia di maiale CBT vellutata di patate finocchietto zenzero birra 

e arancio); DESSERT (crumble nero praline di zafferano nocciola e pistacchio gel di lamponi e 

arancia candita). 

L’abbinamento dei vini:  

 alle “bollicine & finger fry  è stato abbinato un vino “Prosecco D49” della cantina 

SARDUS PATER di Sant’Antioco;  

 agli antipasti, primi e secondi sono stati abbinati due vini rossi: il Banjoi D.O.C  e il   

Barilotti D.O.C  della cantina RUBIU di Villamassargia;  

 al dessert  è stato abbinato il vino moscato “Donna Jolanda” della cantina MELONI di 

Selargius.  

 

Il pranzo è stato preparato prevalentemente con l’utilizzo di prodotti del territorio sapientemente 

abbinati per esaltare le caratteristiche organolettiche di ciascun piatto. 

Partecipare a questo pranzo, è stato, a detta di tutti i commensali, un percorso emozionale, dove  si è 

colto la qualità, la passione e la maestria con cui sono stati preparati i piatti dal prof.Luigi 

Belvedere; e che grazie anche al contributo del professor Franzese, la professoressa Pinna e i 

ragazzi che si sono prestati al servizio, fino al tardo pomeriggio, hanno reso quest’esperienza unica 

e indimenticabile. 

  



25 

 

Le Conclusioni – ….. Fine dei giochi! 
di Matteo Carta, Beatrice Corsini, Marina Daga, Claudia Diana, 

Franco Manconi, Nicola Paulis, Rebecca Pitzalis. 

 

La relazione finale sull'attività svolta in tutte le materie è stata realizzata in ITALIANO con  
la prof.ssa. Eloisa Fanni nel mese di Maggio.  Il lavoro è stato suddiviso in gruppi in base 
alle discipline interessate dall'UdA.  
 
Questo lavoro ci ha consentito di raggiungere alcuni importanti risultati: grazie alle 
lezioni svolte in laboratorio con il supporto del tecnico e delle docenti di sostegno 
Roberta Cadoni , Nunzia Cutolo e Dolores Demuro, sono migliorate le nostre conoscenze 
informatiche; abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci meglio e di collaborare insieme 
per raggiungere un risultato; abbiamo potuto migliorare la nostra capacità di analisi e 
sintesi delle attività svolte nelle singole materie cercando di soffermarci sugli obiettivi 
raggiunti. 
 

 


