
La nostra vendemmia 

Ieri, giovedì 5 ottobre 2017, siamo 
andati a Trescore Balneario alla 
Cascina dei Fiori per vendemmiare 
l’uva. 
Arrivati alla cascina, ci siamo 
radunati e Giorgia e Giada, le due 
guide, ci hanno illustrato le parti 
della vite: i vinaccioli sono i semi, il 
tralcio è il ramo, i pampini sono le 
foglie, i viticci sono le “manine” che 
aiutano la vite ad arrampicarsi ai 
bastoncini che sostengono la pianta, 
così  gli animali come la volpe, la 
lepre e il cinghiale non possono 
raggiungerla per mangiarla.  

Infine ci hanno mostrato i 
grappoli d’uva e i loro acini. 
I pampini proteggono l’uva 
dalla vista degli uccelli e dalla 
grandine, dalla pioggia e dai 
raggi del sole. 
 

(Tratto dal testo comune di II C) 



Dopo la spiegazione, è iniziata 
la vendemmia! 
Siamo andati nella vigna, 
abbiamo raccolto i grappoli 
d’uva e li abbiamo posati in 
alcune cassette di legno.  
Successivamente, in un’altra 
parte della cascina, le guide 
hanno rovesciato i grappoli 
d’uva in grandi bacinelle di 
plastica e noi ci siamo tolti le 
scarpe e le calze: a coppie 
abbiamo girato la manovella 
della pigiatrice-deraspatrice, che 
schiacciava l’uva attraverso dei 
rulli di ferro, e abbiamo pigiato 
con i nostri piedi i grappoli 
d’uva.  

Poi Giada e Giorgia hanno travasato il 
contenuto delle bacinelle nel torchio e 
l’hanno schiacciato con le mani e con una 
manovella: da un piccolo buco nel torchio 
è uscito il succo d’uva, che si chiama 
mosto. I resti, che si chiamano vinacce, 
sono rimasti attaccati al torchio prendendo 
la sua stessa forma. Inoltre Giada ci ha 
detto che il viticoltore non butta mai via 
niente e usa le vinacce per fare la torta e 
la grappa.  
 

(Tratto dal testo comune di II B) 



A questo punto siamo andati nella 
cantina e abbiamo versato il mosto 
in un barile. Il barile va riempito per 
metà, il resto viene lasciato vuoto 
per due settimane. In seguito il 
viticoltore stapperà la botte, farà 
uscire l'aria e verserà altro mosto. 
Sull'uva c'è una polverina, che in 
realtà sono dei microrganismi che si 
chiamano saccaromiceti, molto 
importante perché serve a 
trasformare il mosto in vino.  

I saccaromiceti mangiano lo 
zucchero e si gonfiano fino a 
rilasciare aria e alcol. Se il 
mosto viene lasciato alla luce si 
trasforma in aceto. 
Successivamente abbiamo visto 
come si chiude una bottiglia:  si 
usa uno strumento che stringe il 
tappo e lo spinge dentro il collo 
della bottiglia. 
 

(Tratto dal testo comune di II A) 



Il vino delle seconde 
 
 
 
 

 
(A seguito dell’uscita didattica, dove abbiamo appreso i procedimenti che 
portano dall’uva al vino, abbiamo riportato l’esperienza in classe).  
 
 
Lunedì 30 ottobre ciascuno di noi ha portato un grappolo d’uva in classe 
per produrre il nostro vino.  
Dopo esserci lavati le mani, ci siamo disposti a gruppi e abbiamo iniziato a 
fare il mosto: 
 
 abbiamo staccato gli acini dai raspi, li abbiamo messi in una ciotola e li 

abbiamo spremuti con le mani. Mentre pigiavamo, sentivamo prurito e le 
dita si tingevano di rosso; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 



 abbiamo filtrato il mosto per dividerlo dalle vinacce; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 con l’aiuto di un mestolo e di un imbuto abbiamo versato il succo d’uva in 

bottiglie di plastica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dopo due settimane abbiamo imbottigliato il mosto fermentato, ottenendo 

così il nostro vino. 
 

(Tratto dai testi comuni delle classi seconde). 
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