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Operare nel turismo 
enogastronomico
Scenario1 
Proporre una vacanza enogastronomica 



Troverai tre tipi di documenti e tre Focus: 
• un video per comprendere che cos’è il turismo enogastronomico, 
• delle immagini per conoscere il territorio da un punto di vista naturale,  
• delle immagini per conoscere il territorio da un punto di vista storico-artistico e culturale popolare, 
• un audio per conoscere il profilo del turista enogastronomico. 
• un focus Vocabolario: Come dare informazioni sui luoghi e come scrivere una mail di risposta.  
• un focus Grammatica: Espressioni per localizzare, 
• un focus Vocabolario: Come dare informazioni sulle attività. 

In questo scenario, scoprirai come lavorare nel turismo 
enogastronomico per offrire una forma alternativa di 
viaggio in Italia, presentarne le caratteristiche e 
individuare le varie tipologie di turisti.  

Come task leggerai delle mail di persone interessate a 
una vacanza in Italia, alle quali risponderai come se tu 
stessi lavorando in un’agenzia di viaggio.  

Ti aiuterai con i Focus. 

SCENARIO I: OPERARE NEL TURISMO ENOGASTRONOMICO



1.1. Presentare una nuova forma di turismo 

1 Che cos’è il turismo enogastronomico 

In Italia il turismo enogastronomico attrae molti italiani ma anche molti stranieri. 
Questa attività ti permette di definire il turismo enogastronomico. 

Guarda il video e inizia l’esercizio.  

RISORSA: ENOG_1_Turismo_Enog (VIDEO) 

Rimetti gli elementi della frase nell'ordine corretto. 

1) cibi del territorio. | in cui si degustano | Il turismo enogastronomico | è una vacanza 

Il turismo enogastronomico è una vacanza in cui si degustano cibi del territorio. 

2) con l’attenzione | Il turismo enogastronomico | alla preservazione dell’ambiente. | si è sviluppato 

Il turismo enogastronomico si è sviluppato con l’attenzione alla preservazione dell’ambiente. 

3) della vacanza enogastronomica. | Il cibo e le bevande | sono una forma di divertimento 

Il cibo e le bevande sono una forma di divertimento della vacanza enogastronomica. 

4) consumano pasti, | I turisti enogastronomici | e comprano i prodotti locali. | fanno assaggi 

I turisti enogastronomici consumano pasti, fanno assaggi e comprano i prodotti locali. 

5) praticano sport all’aria aperta, | I turisti enogastronomici | e trattamenti estetici. | fanno passeggiate 

I turisti enogastronomici praticano sport all’aria aperta, fanno passeggiate e trattamenti estetici. 

http://promoplurilinguismo.unimi.it/risorse-task/ENOG/ENOG_1_turismoenogastronomico.mp4


2 Enogastronomia e attività del tempo libero 

Per far scoprire il turismo enogastronomico bisogna spiegare che cosa si può fare. 
Questa attività ti permette di sapere quali sono le attività del turismo enogastronomico. 

Inizia l’esercizio 

Associa l'immagine alle attività descritte.

Visitare un borgo storico 

Visitare i luoghi di produzione del vino 

Fare escursioni in bicicletta 

Fare foto di paesaggi 

Degustare vini della zona 

Comprare prodotti locali al mercato 

Mangiare alimenti locali 

Fare trattamenti estetici 

Fare passeggiate nella natura 



3 La relazione tra cibo, territorio e benessere 

Ci sono dei valori alla base del turismo enogastronomico. 
Questa attività ti permette di capire che cosa ricerca un turista enogastronomico. 
Inizia l’esercizio. 

        

Scrivi V (vero) o F (falso) accanto a ciascuna parola. 

Che cosa valorizza l’enogastronomia? 

Le tradizioni [V| 
L’inquinamento [F| 
L’autenticità [V| 
La genuinità [V| 
Gli stereotipi [F| 
La sostenibilità [V| 
La rapidità [F| 
Il benessere psico-fisico [V| 
L’aggressività [F| 



1.2. Che cosa offre il territorio? 

1 Paesaggi naturali 

I paesaggi naturali in Italia offrono ogni tipo di vacanza. 
Questa attività ti permette di descrivere i paesaggi italiani che si possono scegliere per una vacanza.  

Inizia l'esercizio. 

Associa all'immagine il nome del paesaggio. 

Mare 

Parco naturale 

Campagna 

Appennino 

Alta montagna



2 Le città d’arte 

Le città d'arte italiane sono meta del turismo mondiale destagionalizzato, cioè in tutte le stagioni. 
Questa attività ti permette di scoprire quali attrattive si possono trovare in una città d’arte.  

Osserva la piantina della città e inizia l’esercizio. 

Quale parte della città attraversa il fiume? 
a)La parte a sud-est 
b)La parte centrale 
c)La parte a nord-ovest 

Quali sono gli edifici storici delle città? 
a)Il duomo, la zona archeologica, il castello, il ponte vecchio 
b)Il municipio, l’ospedale, la scuola 
c)Le case e il mercato 

Dove si trova l’ospedale? 
a)A nord 
b)A sud 
c)A est 

Come sono i ponti? 
a)Ci sono un ponte storico e uno moderno 
b)Ci sono due ponti recenti 
c)Non è possibile sapere come sono 

Dove sono esposti gli oggetti d’arte? 
a)Nel museo 
b)Al mercato 
c)All’ospedale

 Scegli la risposta esatta. 



3 Avvenimenti locali 
In tantissimi luoghi d’Italia ci sono manifestazioni di arte, artigianato, 
musica, spettacolo e gastronomia. 
Questa attività ti permette di conoscere l’esempio di un avvenimento 
del sud d’Italia. 

Osserva la locandina dell’evento e inizia l’esercizio. 

Completa il testo con le parole proposte: 

incontri / workshop / mostre / escursioni / gastronomia 

Nel comune di Conflenti, in provincia di Catanzaro in Calabria, si svolge 
da qualche anno una manifestazione chiamata Festa di comunità 
dedicata alla musica e alla danza della regione.  

Gli [incontri] sono delle presentazioni fatte da studiosi di danza e 
musica tradizionali.  

Gli [workshop] sono dei laboratori per imparare a intagliare il legno, 
suonare degli strumenti, preparare una ricetta e altro.  

Le [mostre] fanno conoscere gli artisti del luogo e di altra 
provenienza.  

Le [escursioni] sono organizzate per visitare dei luoghi di interesse 
paesaggistico e storico-artistico. 

La [gastronomia] è la parte dedicata alla preparazione di piatti tipici, 
soprattutto contadini, che tutti i partecipanti mangiano insieme all’ora 
dei pasti. 



1.3 Profili di turisti enogastronomici 

1 La vacanza enogastronomica e le altre vacanze 

La vacanza enogastronomica si differenzia dalla tradizionale vacanza.  
Questa attività ti permette di fare confronti tra vari tipi di vacanza.  
Leggi il testo e inizia l’esercizio. 

Mario e Clara, sposati da poco e senza figli, non sono abitudinari, sono aperti a fare nuove esperienze e amanti  
della buona cucina. Sono attenti critici e spesso scrivono le loro valutazioni sul web. 

Scegli la risposta esatta. 

Quale vacanza consigli a Mario e Clara? 

a) Una vacanza enogastronomica chiedendo loro se preferiscono la montagna, la campagna o il mare. 
b) Un tour organizzato in pullman per le città d’Italia con un pacchetto già previsto di soste, visite e pasti. 
c) Una crociera su una grande nave con ristoranti di tutti i tipi, piscine, serate danzanti e concerti. 



Associa le parole che corrispondono alla descrizione. 

Solitario   
Mario viaggia da solo portando sempre la sua bicicletta con cui fa dei giri nel territorio dove si ferma, soprattutto 
perché gli piace fare fotografie di paesaggi. 

Coppia giovane    
Luca e Margherita stanno pianificando la loro prima vacanza insieme in una regione in cui si possa andare al mare 
ma anche in montagna. Sono molto curiosi delle tradizioni gastronomiche locali perché il loro desiderio è aprire un 
ristorante. 

Coppia matura    
Da sempre Guido e Lucia amano la buona cucina. Sono anche ottimi intenditori di vini bianchi e rossi. Scelgono 
vacanze molto tranquille per visitare luoghi storici e assaporare cibi e vini del luogo. 

Famiglia con bambini  
La famiglia Rossi è composta da madre, padre e due bambini di 5 e 7 anni. Stanno cercando un luogo di vacanza 
in cui i figli possano stare un po’ in piscina e un po’ a contatto con la natura e gli animali.  

Famiglia con ragazzi  
La famiglia Tinti è composta dai due genitori e da tre figli di 16, 17 e 19 anni. Vorrebbero trascorrere delle 
vacanze dove praticare sport all’aperto e avere l’occasione di visitare ogni tanto qualche museo. Durante la 
giornata possono fare attività diverse ma vogliono riunirsi per consumare i pasti tutti insieme. 

Famiglia con figli e nonni   
La famiglia Dosoni trascorre una parte delle vacanze insieme ai nonni paterni. Sono in tutto sette: i genitori, 3 
figli di 4, 6 e 7 anni, e i nonni. Con loro portano sempre il loro cane Fuffi. Amano stare tutti insieme a contatto 
con la natura. Comprano sempre prodotti molto genuini per cucinare.  

2 Dai viaggiatori in solitaria alla famiglia con più generazioni 

Il turismo enogastronomico può adattarsi a diversi profili di persone. 
Questa attività ti permette di considerare i diversi tipi di turisti.  

Inizia l’esercizio.  



3 Che cosa piace o non piace ai turisti enogastronomici 

I turisti enogastronomici scelgono con attenzione molti aspetti delle loro vacanze. 
Questa attività ti permette di capire quali sono i loro gusti e che cosa li disturba.  

Ascolta il file audio e inizia l’esercizio. 
RISORSA:ENOG_Claudio 

Scrivi V (vero) o F (falso) accanto a ciascun gruppo di parole. 

- le sollecitazioni sensoriali (i profumi, i colori, il tatto) [V| 
- la non aggressività degli animali da allevamento [V| 
- i prodotti esotici [F| 
- la semplicità della vita rurale [V| 
- i ristoranti internazionali [F| 
- la bellezza di cittadine e borghi antichi [V| 
- il paesaggio che dà un senso di pace [V| 
- stare all'aria aperta [V| 
- la confusione [F| 
- i prodotti di aziende agricole della zona [V| 
- le degustazioni di ricette tradizionali [V| 
- i grandi alberghi [F| 
- le attività culturali e didattiche [V| 
- le escursioni [V|

http://promoplurilinguismo.unimi.it/risorse-task/ENOG/ENOG_Claudio.mp3


TASK 

Proporre una vacanza enogastronomica 
Questo è il task in cui devi proporre una vacanza enogastronomica a dei clienti di un’agenzia di viaggio, 
presentando i vantaggi a seconda delle richieste. Per preparare la tua risposta, leggi le 4 mail e le tracce che ti 
serviranno per costruire la risposta. 

Qui di seguito trovi delle mail di persone che vorrebbero fare una vacanza in Italia. Stai facendo uno stage in 
un’agenzia di viaggio e devi rispondere a queste persone. 

• Leggi le mail e rispondi per iscritto a 2 di esse, proponendo una vacanza enogastronomica. 

• Puoi usare le tracce per costruire la risposta. 

Ricordati che puoi utilizzare i Focus per aiutarti. 

ESEMPIO:
Buongiorno,  

vorrei delle informazioni su una vacanza rilassante per la mia famiglia. Abbiamo dei bambini piccoli e 
un cane e non ci piace la confusione. 

Risposta: 
  
Buongiorno, 
Le consiglio una vacanza enogastronomica vicino al mare dove i cani sono ammessi. Gli adulti possono 
conoscere i sapori dei piatti e dei prodotti del territorio, i bambini si divertono a giocare sulla spiaggia e a fare il 
bagno. Le sconsiglio di andare in località molto conosciute. 

Le mando qui allegata una nostra proposta. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni. 

Distinti saluti 



Mail 1 
Buongiorno, 
mi può dare un’idea per una vacanza fuori dai grandi circuiti di turisti per me e mio marito? Ci piace molto fare escursioni 
e venire a contatto con la vita semplice di una volta. 

Traccia per i contenuti della risposta:  
… 
Le consiglio una vacanza enogastronomica ….. Appennino / montagna …… passeggiate all’aria aperta…. gastronomia…..  
Le sconsiglio ………… viaggi organizzati ………… posti molto turistici. 

   

Mail 2 
Buongiorno, 
vorrei fare una vacanza con mia moglie e i miei figli già grandicelli. Mi può dare qualche consiglio per accontentare tutti? 

Traccia per i contenuti della risposta:  
… 
Le consiglio una vacanza enogastronomica….. escursioni…… visitare città d’arte……. degustazioni …………. 
Le sconsiglio ……. viaggi esclusivamente culturali….. 

Mail 3 
Buongiorno, 
viaggio in solitaria con la mia bicicletta perché mi piace essere attivo anche in vacanza. Ho sentito parlare della vacanza 
enogastronomica. Mi può spiegare in che cosa consiste? 

Traccia per i contenuti della risposta:  
… 
La vacanza enogastronomica….. osservare il paesaggio…… sostare nei borghi…… visitare cantine ………… mangiare piatti tipici……. 

Mail 4  
Buongiorno, 
io e il mio compagno siamo amanti del folklore e delle tradizioni contadine. Vorremmo fare una vacanza riposante ma che 
ci faccia scoprire anche delle cose interessanti. Che cosa ci consiglia? 

Traccia per i contenuti della risposta:  
… 
Le consiglio una vacanza enogastronomica….. mangaire piatti della tradizione contadina…… visitare i mercati…………….. manifestazioni di 
danza e musica ... 

Le sconsiglio….. viaggi organizzati….. 



NATURA ENOGASTRONOMIA CULTURA

la pianura 
la spiaggia 
il bosco / i boschi 
la montagna  
le colline 
il mare 
il lago, il laghetto, 
il fiume / i fiumi 
il torrente / i torrenti 
il ghiacciaio / i ghiacciai 
il vulcano / i vulcani 
la fauna 
la flora 
la vegetazione 
la coltivazione / le coltivazioni 
le fonti termali 

la trattoria 
il ristorante 
l’osteria 
la cantina 
la distilleria 
la sagra 
la festa popolare 
la strada del vino 
le bancarelle 
la degustazione

il borgo / i borghi 
la città d’arte / le città d’arte 
il castello / i castelli 
le mura di una città 
il mulino / i mulini 
la torre / le torri 
le fortificazioni 
gli scavi archeologici 
la necropoli (etrusca) / le 
necropoli 
l’acquedotto romano 
le strade romane 
il porto / i porti 
il ponte / i ponti 
teatro romano / teatri 

Come dare informazioni sui luoghi 

Quando dai informazioni, devi descrivere in modo oggettivo, come se facessi una “fotografia con le parole”. Ricordati che nel turismo enogastronomico ci sono dei valori, che si possono 
riassumere in questo modo:CIBO + AMBIENTE = BENESSERE 

I luoghi da descrivere per promuovere il turismo enogastronomico 

FOCUS: VOCABOLARIO

VISTA
alto, basso, minuscolo, immenso, vasto, stretto, corto, 
lungo, ampio, piccolo, grande, enorme, esteso, spazioso, 
largo, luminoso, brillante, scuro, chiaro, ondulato, irregolare, 
ripido

OLFATTO
profumato, freddo, caldo, dolce, intenso, gradevole, 
piacevole, irritante, stuzzicante, acuto, aromatico, 
balsamico, delicato, fragrante, inebriante, maleodorante, 
penetrante, profumato, puzzolente 

TATTO
tiepido, caldo, bollente, cocente, rovente, incandescente, 
fresco, freddo, gelido, liscio, ruvido, umido, asciutto, 
bagnato, arido, duro, morbido, compatto, denso

UDITO
rumoroso, chiassoso, silenzioso, melodioso, musicale, 
orecchiabile, soave

GUSTO
aromatico, acre, acido, agro, agrodolce, amaro, appetitoso, 
aspro, delicato, dolce, dolciastro, forte, insipido, pepato, 
piccante, raffinato, salato, saporito, squisito

Gli aggettivi per descrivere attraverso i sensi 

Quando descrivi il turismo enogastronomico devi riferirti ai cinque 
sensi, cioè ai “dati sensoriali”. 

Inizio Gent.mo Signor Rossi / Gent.ma Signora Rossi, 

Riferimento (con il reply alla mail ricevuta)

Contenuti Le consiglio una vacanza enogastronomica in collina. Sono estese e ondulate. Ci sono 
molti vigneti. Si possono visitare le cantine e fare degustazioni. Si può anche andare a 
cavallo. 
Le sconsiglio di andare al mare perché in estate è molto caldo.

indicazione 
allegato

Trova qui in allegato la nostra migliore proposta.

Conclusione Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

Saluti Distinti saluti

firma 

indirizzo

Vincenzo Lombo 

AGENZIA DI VIAGGI “IL TAPPETO VOLANTE” 
VIA ROMA 6 
0000 CASTELVECCHIO

Come scrivere una mail di risposta 

MAI “CIAO”!

Non scrivere MAI “Ciao” quando rispondi a una mail. In un 
contesto di lavoro si dà del Lei a un cliente. Puoi usare “ciao” solo 
se dai del tu. 



 

    

  
     

    
  

     

     
     

Correre praticare 
yoga

fare 
massaggi

andare in canoa

nuotare fare 
trattamenti 

andare in 
bicicletta

fare un percorso 
vita

  fare escursioni andare a 
cavallo

fare la 
sauna

rilassarsi

FOCUS: VOCABOLARIO

- Si può andare a cavallo / assaggiare l’olio     

- Si possono visitare le cantine. 

Come dare informazioni sulle attività 

- Non si può fare il bagno.                          

- Non si possono raccogliere i fiori. 

.

Attività espresse con il verbo all’infinito 

Espressione per indicare un’attività da fare 
L’espressione «si può» con il verbo all’infinito (seguito o no da un nome al singolare) indica la possibilità di fare qualcosa. Devi dire «si possono» quando indichi un’attività seguita 
dall’indicazione di più cose da fare (nome al plurale). 

«Non si può» con il verbo all’infinito (seguito o no da un nome al singolare) indica un’attività che non si può fare. «Non si possono» (+ verbo all’infinito e nome al plurale) indica attività 
che non si possono fare. 



Espressioni per localizzare 

C’è / Ci sono 

L’espressione «c’è» (+ nome al singolare) si usa per indicare una cosa che si trova in un 
luogo. Devi usare «ci sono» (+ nome al plurale) quando indichi più cose. 

«Non» si usa come negazione e si mette prima di tutto. 

Avverbi di luogo 

qui, qua: qui c’è molto fresco 

lontano da qui: la città è lontano da qui 

non molto lontano: non molto lontano ci sono le colline 

qui vicino: qui vicino ci sono molti vigneti 

tutt’intorno:  tutt’intorno ci sono dei boschi 

poco prima: poco prima c’è l’inizio del sentiero per le escursioni 

subito dopo:  c’è un maneggio subito dopo 

davanti: davanti ci sono molti prati 

dietro: dietro c’è una piscina

FOCUS: GRAMMATICA

- Non c’è il mare.                          

- Non ci sono alberi. 

- C’è una spiaggia libera.                                    

- Ci sono delle colline attorno alla città. 

Preposizioni di luogo 

a: a Lucca, a Firenze, a Ponza (ma con “isola” si dice: sull’isola di Ponza), al borgo, al castello, al mare, 
al lago, al fiume, all’agriturismo, a piedi 
  
in: in Italia, in Europa, in Toscana, nel Lazio, in Sicilia, in Sardegna, in enoteca, in città, in campagna, in 
montagna, nei prati, in auto 
  
da (provenienza): dalla Francia, dalla passeggiata, dal ristorante, dall’autostrada 
  
da (destinazione): da noi, da voi, da Lei    

per: per il centro, per il borgo, per la spiaggia, per il valico 
  
su: sul ponte, sull’autostrada, sulle mura, sul vulcano 

tra/ fra: tra la ferrovia e il fiume, tra il borgo e il bosco 

Locuzioni preposizionali di luogo 

vicino a: vicino al frantoio c’è un panettiere 

lontano da: non molto lontano da qui c’è una spiaggia 

nei pressi di: nei pressi dell’agriturismo c’è un maneggio 

dietro a: dietro alle vigne ci sono gli alberi da frutta 

davanti a: davanti al ristorante c’è la piscina 

di fianco a: di fianco al mulino c’è l’indicazione del percorso vita 

Esempi 

Ci sono molti vigneti in collina 
C’è un borgo antico qui vicino 
C’è un benzinaio sull’autostrada 
Tra la ferrovia e il fiume c’è un castello 
Non lontano da qui c’è una fonte termale 
Ci sono tanti uliveti in Toscana 
Nei pressi del borgo c’è un benzinaio


