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Notizie italianeイタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ Italiani sempre più sovrappeso: che 

la dieta mediterranea non sia più di 

moda? 

In passato la dieta mediterranea, 

grazie alla varietà di cibi diversi e 

all`abbondanza di legumi e verdure, 

era considerata molto salutare e anche 

tra gli italiani le persone sovrappeso 

erano tutto sommato poche. 

Sfortunatamente però sembra che 

questa tendenza sia cambiata 

leggermente dal momento che 

secondo una recente ricerca 

sarebbero sovrappeso il 37% dei 

giovani e addirittura il 59% degli 

adulti. 

 

Quali possono essere le cause di 

questo aumento delle persone 

sovrappeso?  

Si tratta di una domanda molto 

difficile, tuttavia è possibile fare 

diverse ipotesi. Ad esempio, 

oggigiorno si tende ad essere più 

sedentari e nel tempo libero come al 

lavoro si tende a bruciare meno 

calorie. Per questa ragione è davvero 

facile ingrassare. Inoltre, pare che 

negli ultimi anni siano diminuite le 

persone che praticano sport. 

Gli italiani e la linea: quali sono i 

metodi più diffusi per restare in 

forma? 

Sostanzialmente anche in Italia 

quando qualcuno si sente un po` 

sovrappeso inizia a seguire una dieta e 

si iscrive in palestra. Molte altre 

persone invece vanno a correre, 

magari in compagnia, in qualche parco 

vicino a casa.  

記事を読んでから、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 mai la dieta mediterranea 

era considerata molto salutare?  

2 – Solitamente che cosa fanno gli 

italiani per dimagrire? 

先週の答えは下記にあります： 

1 – Come si utilizza di solito il tartufo 

in cucina?  

Di solito il tartufo si utilizza per 

condire dei risotti oppure anche per 

accompagnare della pasta fresca. 

2 – Quest`anno sarà una buona annata 

per il tartufo? 

Sì, dal momento che che in autunno 

ha piovuto molto, quest`anno per il 

tartufo sarà un`ottima annata. 

Vicenza: trovato nel bosco un tesoro 

nascosto 

Proprio come in un classico romanzo 

di avventura, un giovane vicentino ha 

trovato un tesoro nascosto sotto terra 

durante una passeggiata. Il tesoro, 

composto da circa 800 monete di 

rame coniate tra il 1864 e il 1870, 

probabilmente era stato nascosto lì da 

un brigante più di cento anni fa. Verso 

la fine dell`ottocento infatti pare che i 

boschi vicino a Vicenza fossero molto 

pericolosi per via della presenza di una 

banda di banditi che erano soliti 

attaccare i viandanti. I componenti di 

questa banda sono stati infine tutti 

arrestati e probabilmente il tesoro è 

stato dimenticato. Sfortunatamente il 

sacco non era ben protetto e per 

questo molte monete sono rovinate e 

illeggibili. Tuttavia alcune sono state 

recuperate e verranno esposte in un 

museo locale. 

次の質問に○(vero)か×(falso)で答えてく

ださい。   

1 – Un giovane vicentino ha trovato un 

sacco pieno di monete d`oro durante 

una passeggiata. 

2 – In passato i boschi attorno a 

Vicenza erano pericolosi a causa dei 

ladri. 

3 – Le monete ritrovate verranno 

esposte in un museo del territorio. 

答えは次の Settimanale にです。先週の答

えは vero,falso, vero です。 

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

”dieta mediterranea” イタリアン料理  

/”salutare” 健康な  /”tutto sommato” 

結 局 / ”sovrappeso” 太 っ て い る 

/”ipotesi” 仮説/ ”sedentario” 運動不足 

/”brigante” 犯罪者  /”essere solito + 

不定詞” ～をよくすること  

イタリア語のクイズ (５７) 

今週”mettersi all`opera”という表現につ

いて練習しましょう。意味は”仕事を始める”

で、”iniziare il lavoro”という言い方の代

わりによく使います。例えば： ”Ogni 

mattina gli impiegati si mettono 

all`opera alle 9:00.” = ”毎日会社員は９

時方仕事を始めます”。次のフレーズ

に ”iniziare il lavoro” の 代 わ り

に”mettersi all`opera”を入れましょう！ 

1 - Sebbene facesse freddo, i muratori 

sono arrivati al cantiere presto e 

hanno iniziato il lavoro alle 7:00 di 

mattina. (”muratore” 石工)   



2 - Dopo lo sciopero, tutti gli operai 

sono ritornati in fabbrica e hanno 

iniziato il lavoro con grande impegno. 

(”operaio” 工場員) 

3 - In porto erano arrivati molti 

bastimenti quindi gli scaricatori di 

porto hanno iniziato il lavoro di buona 

lena. (”bastimento” 船/”scaricatore di 

porto” 港湾労働者 ) 

4 - La sala era molto sporca quindi 

tutti hanno dovuto iniziare il lavoro 

presto per pulire tutto. 

5 - Per via della festa paesana, i 

volontari si sono riuniti in piazza e 

hanno iniziato il lavoro prestissimo. 

6 - In alta stagione ci sono molti clienti 

quindi tutto lo staff inizia il lavoro 

prima del solito. 

★★★ 

先週の問題の答え 

1 - Sebbene avesse promesso di fare 

sport in palestra tre volte alla 

settimana, anche oggi Lucia ha 

marcato visita.   

2 - Sebbene all`università ci fosse un 

esame importante, loro hanno 

marcato visita.  

3 - Ieri in ufficio c`era una riunione ma 

Paolo ha marcato visita. 

4 - Molti studenti marcano visita 

quando a scuola ci sono delle giornate 

noiose. 

5 - Doveva correre al parco ma visto 

che pioveva lui ha marcato visita. 

有名なイタリア人１８７ 

Carlo Levi 

Nato a Torino nel 1902, è stato un 

famoso giornalista e scrittore. I suoi 

romanzi e i suoi articoli sono molto 

interessanti e sono scritti in un italiano 

comprensibile. Per questa ragione, 

sono molto utilizzati come libri di testo 

nelle lezioni e sono molto in voga tra 

gli studenti di italiano in italia e anche 

nelle scuole di lingua all`estero.  

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

１９０２年にトリノに生まれ、作家と新聞記

者としてとても有名です。彼の記事と小説は

とても分かりやすいイタリア語で書いてあ

りますし、内容も面白いのでイタリア語の学

校でも科書としてよく使いますし、カルロ・

レービの本を読む学生も多いです。 

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

 

Oltre a essere un bravissimo scrittore, 

Carlo Levi si dedicava anche alla 

pittura ed era laureato in medicina. 

Tuttavia nella sua vita non ha mai 

lavorato come medico, preferendo di 

gran lunga la pittura e la scrittura.    

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

カルロ・レービは作家として面白い物語も書

きましたが、絵にも興味があり、画家として

も有名になりました。彼の父親も医者でした

ので、カルロ・レービは大学で医学の勉強を

し資格をとりましたが、医者の仕事よりもは

るかに画家や物書きの仕事が好きだったの

で、医者の仕事はしませんでした。 

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

”articolo” 記事/”comprensibile”わかり

やすい/”essere in voga”人気である 

若者のイタリア語（５８） 

５７イタリア語はラテン語から来ています

ので、若者もまた現在のイタリア語の中でラ

テン語の表現を使います。この表現の一つを

紹介します。”super partes”です。意味は”

公平な”になります。例えば： 

L`arbitro di una partita di calcio deve 

essere super partes. = サッカーの試合

の審判は公平でなければなりません。 
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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 

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14 

ジェネシス九段南ビル４F 

TEL：０３（３２６５）６３６８  

FAX：０３（３２６５）６３６８ 

http://www.kudanacademy.com 
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希望の方は、info@kudanacademy.com へ 

“Settimanale KUDAN”購読希望と書いて、

お申込下さい。 

編 集 後 記 ：  12 月 に 入 り 今 年 の

Settimanaleもこれを入れて後 2回です。

今回と次回は今年 1 面の記事で出てきた

単語や熟語を復習してみましょう。分から

ないのは Settimanale を読み返してみま

しょう。 

1)Questi tre giorni vengono 

comunemente detti “i giorni della 

merla.” No.169   2)ｌ‘Impresa di 

Lanzaretti ha indubbiamente il 

fascino della sfida alla natura.No.170 

3)Nei paesini di montagna in 

primavera spesso si verificano delle 

valanghe. No.174  4)Dato che in 

futuro potrebbero esserci nuove 

eruzioni, viene quotidianamente 

monitorato dagli studiosi.No.177  

5)In passato la dieta mediterranea 

era considerata molto salutare e 

anche tra gli italiani le persone 

sovrappeso erano tutto sommato 

poche. No.189 さて問題は赤文字の

10 個です。どれだけ分かりましたか？ 
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