
La leggenda - Il vino delle Cinque Terre 
 

Le Cinque Terre sono cinque paesi della Liguria: Vernazza, Manarola Rio Maggiore, Monterosso, Corniglia. 
Hanno case colorate e scogliere a strapiombo sul mare. Gli abitanti delle Cinque Terre fin dai tempi più 
antichi coltivano le viti per fare il vino. Un lavoro fatto di sudore e di fatica. Le vigne di questi luoghi infatti 
si trovano su ripide colline e sembrano sospese tra la terra e il mare. A causa del terreno in pendenza la 
pianta della vite non viene coltivata in verticale come di solito accade, ma in orizzontale, a meno di un 
metro da terra. Quando l'uva è matura, gli abitanti delle Cinque Terre vendemmiano1 in ginocchio e poi  
trasportano le ceste d'uva per migliaia di scalini rendendo ogni bicchiere di vino prodotto prezioso e sudato. 
Un tempo però gli abitanti delle Cinque Terre non andavano per nulla d'accordo, ma erano divisi da un odio 
reciproco2. Un giorno, stanchi di questi scontri che impedivano di vivere tranquilli e di dedicarsi alla vigna e 
alla pesca, i capi dei paesi rivali decidono di rivolgersi a un vecchio saggio per risolvere il problema.  
- Vecchio saggio - dicono - i nostri paesi sono in guerra da anni: cosa dobbiamo fare per avere la pace? 
Il saggio comincia a pensare, poi dopo qualche secondo risponde con decisione: 
- Ognuno di voi deve andare nella vigna del proprio paese, raccogliere qualche grappolo d'uva e portarlo 
qui da me. 
I capi si guardano senza capire il motivo di quella richiesta, ma fanno ciò che il saggio ha domandato. 
Ognuno va nella sua vigna e raccoglie l'uva. Infine la porta al vecchio.  
Ecco allora che il vecchio saggio si mette al lavoro e mescolando le uve di tutti i grappoli prepara il vino. In 
seguito chiama i cinque signori e offre loro un bicchiere del vino che ha appena fatto. Già dal primo sorso i 
cinque capi rimangono stupiti e meravigliati dalla bontà di quel vino. Così il saggio confida loro che il vino è 
stato ottenuto dalla mescolanza dei grappoli d'uva da loro forniti. In questo modo il vecchio spiega che i 
loro paesi non devono farsi la guerra, ma anzi unire le forze e giungere alla pace perché insieme riescono a 
produrre uno dei vini più buoni del mondo. Nasce così lo Sciacchetrà, il vino delle Cinque Terre, e tutti gli 
abitanti del territorio da allora vivono ancora adesso in prosperità3 e pace. 
 

Dopo aver letto il testo indica se le seguenti frasi sono vere o false: 
 

	
1 vendemmiano: raccolgono l'uva 
2 erano divisi da un odio reciproco: si odiavano a vicenda, l'un l'altro 
3 prosperità: ricchezza 

 V F 

I fatti raccontati nella leggenda si svolgono in Liguria q q 

Coltivare la vite nelle Cinque Terre è molto facile q q 

La vite nelle Cinque Terre si coltiva in verticale q q 

La vendemmia nelle Cinque Terre si fa in ginocchio q q 

Gli abitanti delle Cinque Terre sono sempre andati d'accordo q q 

Agli abitanti delle Cinque Terre piace essere sempre in guerra q q 

Gli abitanti decidono di chiedere aiuto a un vecchio saggio  q q 

Il vecchio chiede di portargli subito del vino q q 

Ai cinque capi non piace il vino offerto q q 

Grazie a quel vino ancora oggi gli abitanti delle Cinque Terre vivono in pace q q 
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