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☆ Alba: venduto un tartufo record 

per 85.000 Euro 

In autunno tutti gli anni ad Alba, una 

ridente cittadina piemontese, si è 

svolta la tradizionale asta dove 

vengono venduti i migliori tartufi 

raccolti. Quest`anno il pezzo pregiato 

della vendita era un tartufo bianco dal 

peso di 880 grammi che, dopo una 

lotta serrata, è stato venduto per ben 

85.000 Euro. Come al solito la privacy 

dell`acquirente è stata protetta, l`unica 

indiscrezione è che pare che sia un 

cittadino di Hong Kong. Saranno 

dunque i cittadini facoltosi della 

grande città asiatica a godersi questo 

fungo prelibato? 

 

(un tartufo bianco) 

Che cos`è il tartufo e dove si trova?  

Si tratta di un fungo molto apprezzato 

in cucina perchè ha un sapore molto 

forte e penetrante. Di solito si utilizza 

per condire dei risotti oppure anche 

per accompagnare della pasta fresca. Il 

tartufo bianco più pregiato si trova in 

Piemonte, soprattutto nelle campagne 

nelle vicinanze della cittadina di Alba. 

 

(Una veduta dulla città di Alba) 

Perché è così costoso? 

Sostanzialmente perché è un fungo 

raro e impossibile da allevare. Si trova 

molto difficilmente e anche i cercatori 

più esperti possono restare a secco 

per giorni prima di trovarne un buon 

esemplare. Il tartufo è anche molto 

sensibile al clima: un`estate troppo 

secca o un autunno molto mite 

possono metterlo in seria difficoltà. 

Fortunatamente quest`anno sia in 

estate che in autunno la pioggia è 

caduta copiosa, quindi si tratta di 

un`annata certamente favorevole. 

Dove si può assaggiare?   

Logicamente il posto migliore per 

mangiare del buon tartufo ad un 

prezzo accettabile è qualche trattoria, 

“piola” nel dialetto locale, situata nelle 

campagne tra Torino e Cuneo. Detto 

questo, il tartufo viene regolarmente 

consumato in tutto il mondo, quindi in 

Giappone non deve essere difficile 

trovarlo. Certamente in autunno 

anche a Tokyo ci sono molti ristoranti 

ottimi che lo includono nel loro menù 

stagionale.  

記事を読んだら、次の質問に答えてくださ

い。答えは次の Settimanale にあります。 

1 – Come si utilizza di solito il tartufo 

in cucina?  

2 – Quest`anno sarà una buona annata 

per il tartufo? 

先週の答えは下記にあります： 

1 – Come sono le condizioni 

metereologiche in Liguria?  

Purtroppo le condizioni 

metereologiche in Liguria sono 

davvero preoccupanti. Piove a dirotto, 

il vento è fortissimo e pure il mare è in 

tempesta. 

2 – Che cosa potrebbe succedere in 

futuro se le temperature dovessero 

rimanere come quest`anno oppure 

dovessero aumentare ulteriormente? 

Se in futuro le temperature dovessero 

rimanere così o addirittura aumentare 

ancora, fenomeni come tifoni 

potrebbero iniziare a verificarsi anche 

in Italia. 

Alberi contro il cemento a Parma 

Avrebbero potuto guadagnare un bel 

gruzzoletto costruendo palazzine 

oppure anche semplicemente 

vendendo a un`azienda edile, invece 

hanno scelto di dare una mano 

all`ambiente. A compiere questa scelta 

sorprendentemente ambientalista una 

famiglia di Parma che ha deciso di 

piantare alberi su un grande terreno 

edificabile di loro proprietà in una 

bella zona ben collegata. Sebbene 

abbiano rinunciato a un buon 

investimento, in molti hanno 

apprezzato l`iniziativa: l`aria della zona 

è sensibilmente migliorata, il 

panorama pure e gli scolari delle 

scuole vicine possono organizzare gite 

in quella bella area verde. In un 

momento in cui molto si parla 

dell`inquinamento, delle iniziative così 

belle e utili sono davvero molto 

importanti!  

次の質問に○(vero)か×(falso)で答えてく

ださい。   

1 – Una famiglia di Parma ha 

abbattuto delle case per costruire un 

parco. 

2 – La zona dove sono stati piantati gli 

alberi è scomoda da raggiungere. 

3 – Alcune scuole organizzano delle 

escursioni nell`area verde. 

答えは次の Settimanale に。 



先週の答えは vero,falso, vero です。 

--------------------------------------------------- 

”asta” オークション  /”acquirente” 買

い手   /”indiscrezione” 噂  / ”godersi” 

楽しむ  /”raro” 珍しい / ”restare a 

secco” 結果がないこと /”copioso” 多い 

/”azienda edile” 建築会社/”scolaro” 生

徒 

イタリア語のクイズ (５７丁目) 

今週は”marcare visita”という表現につい

て練習しましょう。意味は”サボる”です。

例えば：”Questa mattina Mario aveva 

sonno e ha marcato visita sebbene 

avesse la scuola.” = ”今朝マリオは眠かっ

たので学校があったのにサボりました”。よ

く使う表現なので、次のフレーズに”stare a 

casa”の代わりに”marcare visita”を入れ

てください。 

1 - Sebbene avesse promesso di fare 

sport in palestra tre volte alla 

settimana, anche oggi Lucia è stata a 

casa.   

2 - Sebbene all`università ci fosse un 

esame importante, loro sono stati a 

casa.  

3 - Ieri in ufficio c`era una riunione ma 

Paolo è stato a casa. 

4 - Molti studenti stanno a casa 

quando a scuola ci sono delle giornate 

noiose. 

5 - Doveva correre al parco ma visto 

che pioveva lui è stato a casa. 

★★★ 

先週の問題の答え 

1 - Loro sono molto sportivi e 

frequentano la palestra 

quotidianamente da sempre. 

2 - Lui è un appassionato di montagna 

e appena nevica ha l`abitudine di 

andare a sciare da sempre.  

3 - Lei nel fine settimana cucina la 

pasta fresca per tutta la famiglia da 

sempre. 

4 - Noi andiamo a fare delle lunghe 

passeggiate in campagna ormai da 

sempre. 

5 - Lui utilizza automobili giapponesi 

da sempre perché le considera molto 

affidabili. 

6 - Quelle ragazze vanno a fare 

shopping quando ci sono i saldi da 

sempre.  

有名なイタリア人１８８ 

Milena Gabanelli 

Originaria di Piacenza, è una 

giornalista molto conosciuta. Sebbene 

abbia esordito in televisione, ha scritto 

molti articoli interessanti anche per 

alcuni giornali importanti. 

 

--------------------------------------------------- 

ミレーナ・ガバネッリはエミリア州のピアチ

ェンザに生まれた有名な記者です。テレビの

ニュース番組に出たり、新聞と雑誌に面白い

記事を書いたりしています。 

--------------------------------------------------- 

Le inchieste di Milena Gabanelli sono 

molto interessanti e parlano 

soprattutto di attualità o cronaca nera. 

Poiché si possono reperire facilmente 

anche su internet, vi consigliamo di 

guardarle. 

--------------------------------------------------- 

ミレーナ・ガバネッリの記事はとても面白い

です。基本的に書く記事は時事と国内や国際

事件です。インターネットで簡単に見つけら

れますので、お勧めです。イタリア語とイタ

リア社会の勉強にもなります。 

--------------------------------------------------- 

”giornalista” 新聞記者/”crimine”犯罪 

若者のイタリア語（５7月） 

56 今週”restare a secco”という表現の紹

介をします。意味は”結果がない”です。例

えば：Sono andato a cercare funghi ma  

sono rimasto a secco. = キノコを探しに

行きましたが全然見つけていません。 
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イタリア語を学習するなら： 

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介 

（１） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） E メールによる作文添削・文法学

習・読解学習・リスニング学習 

生活スタイルに合わせた学習が可能 

お問い合わせは、九段アカデミー 

102-0072 東京都千代田区飯田橋３丁目

7-11 大和 AP ビル４F 

TEL：０３（３２６５）６３６８  

FAX：０３（３２６５）６３６８ 
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編集後記：このところイタリアの財政問題

が騒がれています。日本では、ニュースに

はなりますがそれほど重要視されている

とは思えませんね。イギリスの EU 離脱な

ど、EU では沢山の問題を抱えているよう

ですし、イタリアの財政問題もその一つで

す。さて、11 月 4 日は第一次世界大戦終

結記念日でその 100 周年という行事が開

かれたようです。日本にとって戦争とは第

二次世界大戦のことで、第一次大戦は印象

が薄いですね。日本も参戦したのでイタリ

ア同様戦勝国としてパリ講和会議に出席

しています。日本は欧州までは軍を派遣す

ることはなく、中国でドイツが支配してい

た地域で戦闘を行いました。まあ、それほ

ど深入りせずに、終わったということで日

本としては、被害の少ない戦争だったので

しょうか。湾岸戦争などでは、金は出すが

人は出さないという事で非難を受けまし

たが、国としてはその方がうまく立ち回っ

たのではないのかな、という気もします。

どうでしょうか？風邪に注意。イタリアで

引いた風邪が長引いている筆者より。 
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