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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 

Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-

nen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass die 

SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs, Staud’s 

GesmbH – Webseite, EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung, 

Hotel Karnerhof – Webseite, Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von 

ihr gemeinsam mit Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma, Birgit Kaim – Webseite der von ihr 

gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten Übungsfirma, Andreas Kaim – Bekleidungsfotos, 

Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling, Felice Defeo: Fotos einer italieni-

schen Bar. 

Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Anna Santini, Monica Giovinazzi, Isabella Crimini, Valeria 

Bonifasi, Arianna Medoro, Gualtiero Boaglio, Angelo Caruso, Leonardo Acquarelli 

Musik: Fabrizio De André: Verdi Pascoli, Francesco de Gregori: Flirt, Franz Liszt: 

Canzonetta del Salvator Rosa, Christina Pluhar – Marco Beasley: La tarantella  
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  MP3  Track 9 

Paese che vai usanze che trovi –  

Andere Länder, andere Sitten 

PRIMO COMPITO – ASCOLTARE 

Il successo della gastronomia italiana nel mondo 

Situazione: Francesca Cosimi è una donna d'affari milanese che dirige una grande azienda 

di prodotti alimentari. Ci spiega i motivi del successo mondiale della gastronomia italiana.  

 Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto.  

 Ascolta la registrazione più volte. 

 Mentre ascolti segna per ogni punto della scheda l'informazione che corrisponde al 
contenuto della registrazione. 

 La prima risposta è data come esempio. 

____________________________________ 

1. I prodotti della gastronomia italiana sono apprezzati 

a. soprattutto in Europa  

b. soprattutto in America  

c. dappertutto in America  

d. nel mondo intero.  

2. Nei ristoranti italiani all’estero 

a. molti camerieri  

b. molti collaboratori  

c. molti cuochi  

d. molti proprietari  

sono italiani. 

3. L’industria italiana esporta prodotti di 

a. alta qualità  

b. bassa qualità  

c. media qualità  

d. qualità esclusiva.   
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4. Un esempio del successo della gastronomia italiana è il Piccolo Caffè di 

a. Belluno  

b. Bergamo  

c. Bologna  

d. Bolzano.  

5. Il successo del Piccolo Caffè è dovuto ai prezzi convenienti e ai cibi 

a. geniali  

b. genuini  

c. grigliati  

d. surgelati.  

6. La signora Cosimi fa l’elenco delle specialità italiane più famose. Cita 

a. spaghetti / tortellini / caffè espresso  

b. spaghetti / parmigiano / vino  

c. pizza / lasagne / caffè espresso  

d. pizza / ravioli / verdure.  

7. Tra tutte le specialità della gastronomia italiana 

a. il panettone  

b. il parmigiano  

c. il provolone  

d. il prosciutto  

è diventato un vero simbolo.  
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SECONDO COMPITO – LEGGERE 

Leggi il testo sottostante e fa’ l’esercizio della pagina seguente. 

LA CUCINA AUSTRIACA 

La cucina austriaca è una cucina multietnica. È nata grazie alla posizione geografica del 

paese e alla sua storia che – fino al 1918 – era anche quella dell’impero austro-ungarico del 

quale facevano parte numerosi paesi come l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e 

alcune regioni italiane. Il contatto con queste culture ha arricchito la cucina austriaca e ha 

dato luogo ad originali mix culinari. Molte specialità austriache hanno le loro origini in varie 

tradizioni culinarie, tra cui alla cucina ungherese, boema o italiana. Questo vale soprattutto 

per la parte orientale del paese (Vienna, Bassa Austria), mentre la cucina delle regioni più 

occidentali, come l’Alta Austria o il Salisburghese, ha subito meno influssi ed è rimasta più 

regionale. Non è da sottovalutare neanche l’influenza della Turchia. Come si sa, l’esercito 

dell’impero ottomano non è riuscito – nel lontano 1683 – a conquistare Vienna; sul piano 

culinario pero, la sua presenza alle porte di Vienna ha certamente accelerato la diffusione 

del caffè nel nostro paese. 

Un piatto che probabilmente proviene dalla tradizione italiana è la Wiener Schnitzel; la 

leggenda dice che la cotoletta alla milanese sia stata introdotta dal generale Radetzky a 

metà del 19° secolo nella cucina austriaca. Oggi la Wiener Schnitzel, accompagnata dalla 

classica insalata mista di patate e valerianella, è uno dei piatti più conosciuti della nostra 

cucina e si trova sui menù di tutti i ristoranti. 

Parlando della cucina austriaca non bisogna dimenticare i dolci, soprattutto le torte. Senza 

dubbio il dolce più famoso è la torta Sacher, una torta al cioccolato insaporita da uno strato 

di marmellata di albicocche e ricoperta da una glassa di cioccolato fondente che viene 

servita con panna montata. Secondo i conoscitori è ancora migliore se accompagnata da 

una tazza di caffè. 

Rielaborato da: 
La gastronomia austriaca | Storia Cultura Tradizioni Cucina 
link (www.austria-facile.com/la-gastronomia-austriaca.html)

https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ0tSN39vTAhWFOBQKHbn7Cb4QFghgMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.austria-facile.com%2Fla-gastronomia-austriaca.html&usg=AFQjCNEFQGQRJhEAgMJiuO4NjKfB6kkuOw
http://www.austria-facile.com/la-gastronomia-austriaca.html
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ESERCIZIO 

Completa la scheda con le informazioni del testo della pagina precedente. 

Il primo punto è dato come esempio. 

1. L’aggettivo usato per caratterizzare la cucina austriaca: __ multietnica  ________  

2. L’anno della fine dell’impero austro-ungarico:  __________________________________  

3. Le tradizioni culinarie alla base delle specialità austriache: 

a. la cucina  _______________________  

b. _____________________________ e  

c.  ______________________________  

4. La parte dell’Austria più influenzata da altre tradizioni culinarie:  

 ______________________________________________________________________  

5. L’anno dell’assedio di Vienna da parte dell’esercito ottomano:  _____________________  

6. La bevanda in stretta relazione con questo assedio:  ____________________________  

7. Le due specialità descritte nel testo:  _________________________________________  

8. La probabile origine della prima specialità:  ____________________________________  

9. Il contorno classico di questa specialità:  ______________________________________  

10. I due ingredienti della seconda specialità:  _____________________________________  

11. Questa specialità va servita con:  ____________________________________________  

12. La bevanda raccomandata:  ________________________________________________   
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TERZO COMPITO – SCRIVERE E PARLARE 

Per fare questi due esercizi hai bisogno della trascrizione della registrazione del primo 

compito e del testo + scheda del secondo compito. 

SCRIVERE 

Scrivi un riassunto della registrazione e del testo in cui metti a confronto la cucina italiana e 

quella austriaca. Scrivi circa 100 parole. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggere i tuoi eventuali 

errori. 

PARLARE 

Lavorate in due. I vostri ruoli: un cliente italiano / una cliente italiana e un cameriere 

austriaco / una cameriera austriaca in un buon ristorante viennese. Il cameriere / la 

cameriera raccomanda al suo / alla sua cliente di mangiare una Wiener Schnitzel e una 

Sachertorte. Naturalmente il cliente fa diverse domande. Per questo dialogo servitevi delle 

due immagini sottostanti. 

  

Presentate il vostro dialogo al vostro / alla vostra insegnante e chiedetegli/le di 
correggere i vostri eventuali errori.  
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  MP3  Track 10 

QUARTO COMPITO – ASCOLTARE 

Anmerkung: 

Wenn du diese Aufnahme anhörst, wirst du merken, dass sie schwieriger zu verstehen ist als die erste 

dieses Abschnitts. Warum? Hier ist die Erklärung dafür: Bei der ersten Aufnahmen dieses Kapitels 

wurden den Sprechern die Texte genau vorgegeben, denn sie sollen dir nicht nur als Hörtraining, 

sondern auch zum Erlernen der Vokabel und der Ausdrucksweisen eines neuen Abschnitts dienen. 

Der Dialog, den du jetzt hörst, ist spontan aufgenommen worden. Nichts war vorgegeben. Die ganz 

natürliche Ausdrucksweise bedingt: 

- Sätze, die nicht zu Ende gesprochen werden, 

- Teile, die wiederholt werden, 

- Zögern, Füllwörter, usw. 

Das alles macht das Verständnis schwieriger. Konzentriere dich daher ausschließlich darauf, die 

Punkte der Aufgabenstellung zu verstehen; es spielt keine Rolle, wenn du nicht jedes Wort genau 

mitbekommst. 

Auf dem Korrekturblatt siehst du dann auch die Transkription der Aufnahme. Es gibt dort keine 

Punkte, Beistriche, usw., sondern nur Schrägstriche – eben um die spontane Ausdrucksweise klar zu 

machen. 

Il gelato italiano a Vienna 

Situazione: A Vienna esistono molte gelaterie italiane. Un proprietario parla con un amico 

viennese, gli spiega alcune particolarità del prodotto e del suo lavoro. 

 Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Ascolta più volte la registrazione. 

 Mentre ascolti, rispondi alle domande sottostanti. 

 Le risposte possono essere al massimo di quattro parole. 

 La prima risposta è data come esempio. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

1. Dov’è nato Francesco? 

______________ In Italia / nel Veneto  _____________________________  

2. Quanti anni fa è nata la gelateria? 

 ______________________________________________________________________  

3. A che ora deve alzarsi Francesco durante la stagione estiva? 

 ______________________________________________________________________  

4. La gelateria ha molti clienti. Quanti sono al giorno? 

 ______________________________________________________________________   
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5. Di quanto latte ha bisogno la gelateria in una stagione? 

 ______________________________________________________________________  

6. Che tipo di frutta viene usata? 

 ______________________________________________________________________  

7. Come definisce Francesco le ricette della sua gelateria?  

 ______________________________________________________________________  

8. I gusti rimangono sempre gli stessi? 

 ______________________________________________________________________  

9. Ci sono gusti molto particolari. Quale, per esempio? 

 ______________________________________________________________________  

10. Quanto sono lunghe le vacanze di Francesco? 

 ______________________________________________________________________   
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QUINTO COMPITO – PARLARE 

 Lavorate in due o in tre. 

 Uno/a o due di voi sono grandi amanti del gelato. All’altro/a, invece, il gelato non piace 

molto.  

 Parlate delle vostre preferenze, dei gusti che vi piacciono molto / moltissimo / poco / 

per niente; descrivete le vostre coppe preferite e cercate di convincere il vostro amico 

/ la vostra amica di venire con voi e di mangiare almeno un gelato piccolo. 

Ecco qualche foto per ispirarvi. 

  

 

Presentate il vostro dialogo al / alla vostro/a insegnante e chiedetegli/le di correggere i 

vostri eventuali errori.  
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  MP3  Track 11 

SESTO COMPITO – ASCOLTARE 

La ricetta della zia Emilia 

Anmerkung: 

Wenn du diese Aufnahme anhörst, wirst du merken, dass sie ebenfalls schwieriger zu verstehen ist 

als die erste dieses Abschnitts. Warum? Hier ist die Erklärung dafür: Bei der ersten Aufnahmen dieses 

Kapitels wurden den Sprechern die Texte genau vorgegeben, denn sie sollen dir nicht nur als 

Hörtraining, sondern auch zum Erlernen der Vokabel und der Ausdrucksweisen eines neuen 

Abschnitts dienen. Der Dialog, den du jetzt hörst, ist spontan aufgenommen worden. Nichts war 

vorgegeben. Die ganz natürliche Ausdrucksweise bedingt: 

- Sätze, die nicht zu Ende gesprochen werden, 

- Teile, die wiederholt werden, 

- Zögern, Füllwörter, usw. 

Das alles macht das Verständnis schwieriger. Konzentriere dich daher ausschließlich darauf, die 

Punkte der Aufgabenstellung zu verstehen; es spielt keine Rolle, wenn du nicht jedes Wort genau 

mitbekommst. 

Auf dem Korrekturblatt siehst du dann auch die Transkription der Aufnahme. Es gibt dort keine 

Punkte, Beistriche, usw., sondern nur Schrägstriche – eben um die spontane Ausdrucksweise klar zu 

machen. 

Situazione: Francesco vuole invitare un gruppo di amici a cena. Zia Emilia gli spiega come 

si cucinano gli spaghetti alla carbonara. 

 Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Ascolta più volte la registrazione e correggi in ognuna delle frasi qui sotto l’elemento 
che non corrisponde al contenuto della conversazione tra Francesco e la zia. 

 Il primo punto è dato come esempio. 

 Frasi da correggere Correzioni 

1. Gli spaghetti di nonna Emilia sono veramente unici. zia 

2. Francesco deve invitare dei colleghi a cena.  

3. La ricetta è difficilissima.  

4. Ci vogliono 230 grammi di spaghetti.  

5. Gli amici di Francesco sono artisti.  

6. Il guanciale e il pecorino sono molto piccanti.  

7. Il guanciale della zia è dorato e morbido.  

8. Per la ricetta ci vogliono due tuorli.  

9. Si aggiunge il pepe subito.  

10. Gli ingredienti sono poveri di vitamine.  

11. Anche il pecorino s si aggiunge alla fine.  

12. A chi beve vino, zia Emilia raccomanda un vino rosso.  
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SETTIMO COMPITO – PARLARE 

 Lavorate in due. 

 Ascoltando la registrazione del sesto compito avete imparato come si prepara la 
Carbonara. Il piatto della cucina austriaca un po’simile a questa specialità italiana 
sono gli Überbackene Schinkenfleckerl, un tipo di pasta al forno. 

 Uno / a di voi assume il ruolo di un bravo cuoco / una brava cuoca. 

 L’altro/a sarà l’amico italiano / l’amica italiana che si fa spiegare come si preparano gli 
Überbackene Schinkenfleckerl. 

 Il cuoco / la cuoca spiega e l’altro/a fa molte domande. 

 Cercate di parlare per 5-6 minuti. 

 Attenzione ai verbi! Potete usare 

o la forma del si impersonale/passivante 

o la seconda persona singolare  tu 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare il vostro dialogo e di 

correggere gli eventuali errori. 

Ecco la ricetta per 4 persone: 

Ingredienti Quantità      

Pasta tagliata a quadretti = Fleckerl 250 grammi 

Prosciutto cotto 150 grammi 

Una cipolla piccola 

Uova 3 

Panna acida (Sauerrahm) 250 grammi 

Sale 

Pepe 

Noce moscata 

Burro 

Preparazione 

Far cuocere la pasta in acqua salata 

Far soffriggere la cipolla 

Mescolare panna acida + tuorli 

Montare a neve i due albumi 

Mescolare pasta + cipolla + panna 

acida/tuorli 

Aggiungere sale + pepe + noce moscata 

Mescolare tutto con gli albumi montati 

Riscaldare il forno a 180 gradi 

Imburrare una teglia 

Sistemare tutto nella teglia 

Cospargere di fiocchi di burro 

Mettere in forno per 30–40 minuti 

Servire subito 

Contorno classico: insalata verde 
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OTTAVO COMPITO – LEGGERE 

Leggi i due testi e fai gli esercizi. 

Il bar italiano 

Il bar italiano è un piccolo locale in cui i clienti consumano bevande calde come caffè e 

cappuccini, bevande fredde alcoliche e analcoliche, gelati e cibi leggeri: cornetti e paste dolci 

per la colazione e spuntini salati come panini e pizzette per il pranzo. Al bar molti italiani 

fanno colazione, mangiano un panino durante la pausa pranzo e prendono il caffè a tutte le 

ore del giorno. Quasi sempre le consumazioni si fanno in piedi e i clienti si fermano solo per 

poco tempo. 

Il bar è considerato nella cultura italiana come uno dei principali luoghi di incontro, 

soprattutto durante le ore del giorno e in prima serata. D’estate spesso alcuni bar mettono 

fuori dei tavolini ed i clienti vengono serviti all’aperto. Quasi tutti i bar hanno orari di apertura 

estremamente lunghi: spesso aprono già alle sei di mattina per la prima colazione e 

chiudono dopo la mezzanotte. Prima di cena nei bar è tradizione prendere l’aperitivo e dopo 

cena, soprattutto d’estate, un gelato. 

 

 

Nelle due foto si vede il Bar 

Quadrifoglio, uno dei tantissimi 

piccoli bar di Roma. Le due 

persone che stanno prendendo il 

caffè sono Federico e la sua 

collega Luisa. Sono clienti 

abituali perché il loro ufficio si 

trova nell’edificio accanto al bar. 

Il barista Eugenio sta preparando 

altri tre caffè che Luisa e 

Federico porteranno ai loro 

colleghi che hanno preferito 

rimanere in ufficio.  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Panino
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizza
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PRIMO ESERCIZIO 

Leggi il testo della pagina precedente e completa la scheda sottostante. 

Attenzione: in ogni spazio mancano al massimo 4 parole. 

Il primo punto è dato come esempio. 

Gli italiani vanno al bar … 

 la mattina  per fare colazione.  __________________________________  

 nella pausa di mezzogiorno   ___________________________________________  

 a tutte le ore   _______________________________________________________  

 prima di cena   ______________________________________________________  

 dopo cena   _________________________________________________________  

A colazione i clienti mangiano _______________________ o  ________________________ . 

nella pausa di mezzogiorno invece mangiano ___________________ o  _______________ . 

Quasi sempre le consumazioni si fanno in  _______________________________________ . 

Di solito, nei bar, i clienti si fermano  ____________________________________________ . 

In estate i clienti si possono sedere  ____________________________________________ . 

Gli orari di apertura dei bar sono molto  __________________________________________ . 

Federico e Luisa sono _______________________________________ del Bar Quadrifoglio. 

In tutto il barista Eugenio deve preparare ________ caffè di cui tre sono per _____________ 

di Luisa e Federico.  
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I caffè viennesi – un’istituzione secolare 

I caffè di Vienna sono famosi in tutto il mondo. Qualcuno ha detto che “bere caffè” è lo sport 

più apprezzato e praticato dagli austriaci. Il caratteristico caffè viennese è molto più di un 

locale per prendere un caffè. È un’istituzione nella vita sociale di Vienna in perfetta sintonia 

con il carattere dei viennesi. È un punto di incontro, dove si va per passare il tempo, 

rilassarsi, chiacchierare, giocare a carte o a biliardo e per leggere il giornale, sempre 

secondo il modo di dire austriaco: Dio ci ha dato il tempo; non ha mai parlato di fretta.
1
 

Qualche volta si sente dire che il caffè deve essere “nero come la notte, dolce come l’amore 

e bollente come l’inferno”, come nelle usanze arabe. E con il tempo i viennesi hanno 

inventato una cinquantina di modi per prepararlo e gustarlo. 

L’usanza di bere caffè ha origine nel lontano 1683 quando - secondo una leggenda popolare 

- i turchi, dopo la loro sconfitta, abbandonarono alle porte di Vienna numerosi sacchi 

contenenti degli strani chicchi. Nessuno sapeva che cosa fossero e qualcuno pensava a 

mangime per i cammelli. Il mistero fu chiarito da Georg Franz Kolschitzky, un polacco al 

servizio della diplomazia austriaca. Siccome conosceva la lingua e le usanze turche, fu in 

grado di spiegare agli stupefatti viennesi che i turchi usavano questi chicchi per preparare 

una bevanda scura e aromatica che consumavano più volte al giorno. 

Da quando esiste il caffè viennese? Non lo sappiamo con certezza, ma molto probabilmente 

il primo locale fu aperto nel 1685 dal commerciante armeno Johannes Diodato. 

L’usanza del caffè era già conosciuta in altre città europee ma a Vienna ebbe un più grande 

impatto sulla vita pubblica. Nacquero numerosi caffè per tutte le classi sociali dove la gente 

si recava non solo per bere caffè ma anche per leggere i giornali, parlare degli eventi attuali 

e discutere di politica. Soprattutto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento letterati ed 

artisti divennero assidui frequentatori di questi locali.  

Anche se i tempi sono cambiati, i caffè viennesi hanno tuttora conservato la loro importanza 

nella vita sociale della città. 

 

Reinhold Völkel (1896). Im Café Griensteidl   

                                      
1 „Gott gab uns die Zeit, von der Eile hat er nicht gesprochen“. 
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SECONDO ESERCIZIO 

NOTA: Le forme verbali sottolineate sono forme del passato remoto. Perché il passato 
remoto?  

● Perché lo stile dell’articolo è quello “alto” della lingua scritta e  
● perché vengono raccontati dei fatti storici “remoti”, per l’appunto. 

Corrispondono più o meno a queste forme del passato prossimo: 

abbandonarono ≆ hanno abbandonato 
○ fu ≆ è stato 

○ ebbe ≆ ha avuto 
○ nacquero ≆ sono nati/e 

○ divennero ≆ sono devenuti/e 
○ presero ≆ hanno preso 

Leggi il testo della pagina precedente. Le 12 frasi sottostanti ne riassumono le informazioni 

più importanti. Ma in ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Leggendo il testo 

potrai completare ogni frase con la parola che manca. 

 2 parole della lista sono di troppo! 

 Il primo punto è dato come esempio. 

1. L’introduzione del caffè in Austria è strettamente legata all’ ___ D ___. 

2. Questo assedio ha avuto luogo nel ________. 

3. Il ________ Georg Franz Kolschitzky era al servizio della diplomazia austriaca. 

4. È stato lui che ha spiegato ai Viennesi che tipo di ________ era il caffè. 

5. Vedendo i primi chicchi di caffe, i Viennesi li presero per mangime per ________. 

6. A Vienna il primo caffè è stato aperto nel ________. 

7. Johannes Diodato era un commerciante ________. 

8. Ha anche aperto il ________ caffè di Vienna. 

9. A Vienna i caffè sono presto diventati delle vere e proprie ________ sociali. 

10. Nell’articolo si cita anche un detto ________ sulle caratteristiche di un buon caffè. 

11. I diversi ________ sociali avevano i loro caffè preferiti. 

12. Nel ________ i caffè erano particolarmente amati da letterati e artisti. 

Lista delle parole che mancano nelle frasi:  

A. animali F. gruppi L. 1683 
B. arabo G. istituzioni M. 1685 
C. armeno H. più bello N. 18° secolo 
D. assedio di Vienna I. polacco O. 19° secolo 
E. bevanda K. primo  
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TERZO ESERCIZIO 

Che cosa fanno i clienti dei caffè viennesi? Fai una lista di tutte le occupazioni menzionate 

nell’articolo. Il primo punto è dato come esempio. 

1. prendere il caffè 

2.  ________________________________  

3.  ________________________________  

4.  ________________________________  

5.  ________________________________  

6.  ________________________________   

7.  ________________________________  

8.  ________________________________  

9.  ________________________________  

Testo Rielaborato da: 

I caffè viennesi – Tutto Vienna www.tuttovienna.info › Altri quartieri 
I caffé (Kaffeehäuser) di Vienna – Viaggio in Austria 
link (www.viaggio-in-austria.it/vienna-caffe-kaffeehaus.html)  

http://www.viaggio-in-austria.it/vienna-caffe-kaffeehaus.html
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NONO COMPITO – SCRIVERE E PARLARE 

Per questi esercizi hai bisogno dei due testi e delle tre immagini dell’ottavo compito. 

SCRIVERE 

1. Descrivi le immagini: 

 i due locali 

 le persone 

 quello che le stanno facendo persone nei due locali. 

2. Spiega perché le due immagini illustrano bene la rispettiva funzione del bar italiano e del 

caffè austriaco. 

Scrivi circa 150 parole. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggere gli eventuali 

errori. 

PARLARE 

Prepara una relazione sull’argomento della funzione sociale del bar italiano e del caffè 

austriaco nella quale includi anche una descrizione delle due immagini per illustrare meglio il 

tuo argomento. 

Cerca di parlare per 3–4 minuti. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltare la tua relazione e di correggere gli 

eventuali errori. 
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  MP3 Track 9 

SOLUZIONI – PAESE CHE VAI USANZE CHE TROVI 

Primo compito – ascoltare 

Il successo della gastronomia italiana nel mondo 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung. 

Situazione: Francesca Cosimi è una donna d'affari milanese che dirige una grande azienda 

di prodotti alimentari. Ci spiega i motivi del successo mondiale della gastronomia italiana. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

I prodotti gastronomici del Made in Italy godono di un'immagine di alta qualità nel mondo e li 

potete trovare dappertutto all'estero: a Mosca come a Pechino, a Caracas come a New 

York. C'è sempre un negozio che vende i migliori prodotti italiani o un ristorante dove potete 

gustare le ricette tipiche della tradizione italiana, e spesso i cuochi vengono dall'Italia. 

I prodotti gastronomici italiani sono famosi in tutto il mondo per due motivi fondamentali: il 

primo è che molti italiani si sono trasferiti all'estero e hanno aperto ottimi ristoranti, il secondo è 

che si è sviluppata una industria di prodotti alimentari che esporta prodotti di alta qualità e ha 

un un'importanza economica davvero grande. 

I piatti della cucina italiana sono presenti in migliaia di ristoranti nel mondo. La concorrenza 

però è molto grande e bisogna avere delle idee originali per avere successo. Si potrebbe, ad 

esempio, citare il caso del Piccolo Caffè, una caffetteria che ha aperto a Bologna con la 

principale caratteristica di offrire pochi piatti veloci, come pasta e panini, e in un paio di anni ha 

inaugurato ben 4 locali a New York. Si tratta di piccoli locali che hanno un enorme successo 

per i prezzi bassi, per i cibi genuini e per il loro ambiente molto rustico, ma che anche 

affascina i clienti. 

La cucina italiana ha origini antichissime e si è diffusa in tutto il mondo con i prodotti e i piatti 

della sua tradizione regionale: pizza, spaghetti, ravioli, lasagne, prosciutto, parmigiano, 

gelato, caffè espresso e molto altro ancora. Sono i prodotti della tradizione mediterranea, cibi 

sani e leggeri. E poi, si sa, gli italiani sono amanti della buona tavola e sanno pubblicizzare 

molto bene i loro prodotti. Uno di questi è il prosciutto, crudo o cotto, è uno dei simboli della 

gastronomia italiana nel mondo. Consumato tradizionalmente come antipasto, con la 

mozzarella o il melone, il prosciutto crudo ormai è uno dei piatti più diffusi nel mondo. 

- 21 - 
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Secondo compito – leggere: La cucina austriaca 

1. L’aggettivo usato per caratterizzare la cucina austriaca: ___ multi-etnica  ___  

2. L’anno della fine dell’impero austro-ungarico: ___________ 1918  __________  

3. Tradizioni culinarie alla base delle specialità austriache: 

a. la cucina __ ungherese ___  

b.  _________ boema  _____  e 

c. _________ italiana. 

4. La parte dell’Austria più influenzata da altre tradizioni culinarie: 

____ la parte orientale / Vienna e la Bassa Austria _____ 

5. L’anno dell’assedio di Vienna da parte dell’esercito ottomano: ____ 1683 ____ 

6. La bevanda in stretta relazione con questo assedio: _____ il caffè ______ 

7. Le due specialità descritte nel testo: _____ la Wiener Schnitzel e la Sachertorte _____ 

8. La probabile origine della prima specialità: ___ italiana _____ 

9. Il contorno classico di questa specialità: ___ l’insalata di patate e la valerianella ______ 

10. I due ingredienti della seconda specialità: _ il cioccolato e la marmellata di albicocche __ 

11. Questa specialità va servita con: ___ la panna montata ____ 

12. La bevanda raccomandata: ____ il caffè ____ 

- 22 - 
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  MP3 Track 10 

Quarto compito – ascoltare 

Il gelato italiano a Vienna 

Anmerkung:  
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung. 

Situazione: A Vienna esistono molte gelaterie italiane. Un proprietario parla con un amico 

viennese, spiega alcune particolarità del prodotto e del suo lavoro.  

F = Francesco 
A = Amico 

A: Ciao Francesco/ma senti/dimmi/eh… quando sei arrivato a Vienna? 

F: Eh… sono nato in Italia, nel Veneto, ma fin da piccolo ho avuto a che fare con 

Vienna/sai/con una famiglia di gelatai.  

A: E dimmi un po’/ma quando è stata fondata la gelateria? 

F: Eh… guarda/questo è un po’ difficile dirlo/saranno 120/150 anni/non ricordo bene/bis 

bisnonni/sarà la quinta generazione questa. 

A: Ti piace?/ti piace vivere a Vienna?/sei felice? 

F: Ma guarda/mi considero un privilegiato perché la mia vita è divisa tra Vienna e 

Belluno/estate inverno/molte vacanze. 

A: Però il lavoro estivo sarà duro/eh? 

F: Molto faticoso/guarda/non hai idea/ci si alza alle 5 del mattino e si va avanti fino alle 10 

di sera/questo ogni giorno/compreso sabato e domenica. 

A: E poi/ i viennesi amano il gelato italiano. 

F: Guarda/abbiamo circa 6000 clienti al giorno/hai un’idea di quanti sono?/E molti li 

conosciamo personalmente da anni. 

A: E puoi dirmi quanti… quanti gelati vendete… vendete al giorno? Riesci a quantificare? 

F: Ma guarda…/è difficile/li dovrei contare uno per uno/comunque va be’/posso dirti delle 

cifre perché faccio io gli acquisti/prendiamo 70.000 litri di latte biologico/70 tonnellate di 

frutta e abbiamo 120 gusti diversi. 

A: Sai che qualcuno mi diceva che vendete gusti diversi a seconda della stagione/è vero? 

F: Ma sì/perché usiamo solo frutta di stagione/guarda per due motivi/il primo è 

perché/naturalmente/essendo frutta di stagione la paghiamo/e … quindi questo ci aiuta/e 

poi possiamo garantire una migliore qualità del prodotto. 

A: Scusa/ma se la gelateria ha 120/150 anni/eh… anche le ricette dei vostri gelati sono 

così/diciamo/antiche? 

F: Beh… antiche/direi tradizionali/ce le tramandiamo in famiglia da generazioni/e 

naturalmente abbiamo i nostri piccoli segreti/le nostre piccole aggiunte.  

A: Però i gusti … cambiano. 

F: Beh…/come per ogni prodotto/cambiano i tempi/quindi cambiano anche i gusti/le 

persone/sono/come dire/rappresentano lo specchio della società/certo ci evolviamo anche 

in questo settore.  

A: E mi potresti dire quali sono i gusti che quest’anno vanno forte? 

F: Beh…/ogni anno arriviamo in fiere in Italia con proposte nuove/quest’anno/pensa/ 

 Abbiamo zafferano e miele/yogurt e miele/e non ci crederai mai/ma gorgonzola e 

polenta. 

A: Avete dei progetti per il futuro? 

F: Beh…/abbiamo in progetto un’espansione con prodotti da supermercato/quindi prodotto 

da banco/vedremo. 

A: E dimmi un po’/ma d’inverno/con la gelateria chiusa/cosa fai? 

F: Eh beh…/cinque mesi di vacanza/dopo aver lavorato tutta… l’estate/praticamente 15 

ore al giorno/montagna/piste da sci/neve/ghiaccio/fiere per i clienti/insomma/dai/ci 

riposiamo. 
- 23 - 
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Sesto compito – ascoltare 

La ricetta della zia Emilia 

 Frasi da correggere Correzioni 

1. Gli spaghetti di nonna Emilia sono veramente unici. zia 

2. Francesco deve invitare dei colleghi a cena. amici 

3. La ricetta è difficilissima. facilissima 

4. Ci vogliono 230 grammi di spaghetti. 320 grammi 

5. Gli amici di Francesco sono artisti. studenti 

6. Il guanciale e il pecorino sono molto piccanti. gustosi 

7. Il guanciale della zia è dorato e morbido. croccante 

8. Per la ricetta ci vogliono due tuorli. quattro 

9. Si aggiunge il pepe subito. (solo) alla fine 

10. Gli ingredienti sono poveri di vitamine. ricchi 

11. Anche il pecorino si aggiunge alla fine. il guanciale 

12. A chi beve vino, zia Emilia raccomanda un vino rosso. bianco (e frizzante) 

Situazione: Francesco vuole invitare un gruppo di amici a cena. Zia Emilia gli spiega come si 
cucinano gli spaghetti alla carbonara.  

E = Zia Emilia 
F = Francesco 

F: Zia Emilia/zia Emilia/tu sei una cuoca eccezionale/fai degli spaghetti alla carbonara che sono 

veramente unici/unici/unici/unici/mi puoi insegnare a cucinarli? / Se mi dici gli ingredienti 

perché/ non/insomma/devo invitare degli amici a cena/ 

E: Ma/dai/Francesco/è una ricetta facilissima/allora per quattro persone devi prendere quattro 

tuorli d’uovo e un uovo intero/ci aggiungi 10 grammi di pecorino romano/150 grammi di 

guanciale/320 grammi di spaghetti e due cucchiai di olio d’oliva/extravergine/hm!.../e poi/per 

finire/una spolverata di pepe fresco macinato nero/ah!/è importante/ 

F: Dunque un piatto economico/mi sembra che sia un po’così da cucina povera/no?/ 

tradizionale/ casereccia/ un piatto che proprio va bene per i miei amici che sono studenti/ 

E: Beh/certo/attenzione però a dosare bene gli ingredienti/per cominciare devi fare cuocere solo 

gli spaghetti in acqua abbondante/hm!.../poco salata/eh!/mi raccomando/hm!.../perché il 

condimento è un po’sapido/sai/il guanciale e il pecorino sono molto gustosi/ 

F: Senti che la mamma usa i tuoi stessi ingredienti/però gli spaghetti non sono buoni come i 

tuoi/ 

E: Ha…hm/ 
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F: Insomma racconta sempre che la tua carbonara/(zia Emilia ride)/ha un segreto/ 

E: Francesco/Francesco/cosa vuoi/ogni cuoca c’ha i suoi segreti in cucina/hm…/il proprio 

tocco di originalità/hm…/si dice di rosolare il guanciale tagliato a cubetti in un filo di olio 

d’oliva/però se tu hai notato il mio guanciale è dorato e croccante/capisci/croccante/ 

F: Eccolo qua il segreto/senti/ti prometto di non dirlo a nessuno/ma… ma… ma dimmi/scusa/ti 

ho interrotto/continua/sono curioso di sapere come li fai/come li prepari/ 

E: Ah/ok/allora/prendi questi quattro tuorli e più l’uovo intero/li metti tutti in una ciotola/sbatti i 

tuorli con la frusta/amalgami tutto/cioè aggiungi poi un po’ di pecorino grattugiato/amalgami 

di nuovo tutto e poi/solo alla fine/si aggiunge il pepe nero/mi raccomando/eh/solo alla fine/ 

F: Questo è il tuo secondo segreto quindi/senti/(ride)/mi pare che gli… gli ingredienti siano 

abbastanza ricchi di vitamine/(zia Emilia ride)/cosa mi dici 

E: Ma/insomma/dai/la dieta dello studente/per te e i tuoi amici va bene/per un gruppo di 

giovani va bene/hm…/ricordati però alla fine di aggiungere il guanciale/eh!/ 

F: Mmm…/mi sembra di sentire il profumo del guanciale rosolato/mi viene l’acquolina in 

bocca/mmm…/ 

E: Senti/Francesco/però mi raccomando/niente coca cola/eh!/ 

F: Beh/no/insomma/un chardonnay/come proponeva zio Filippo/è un vero intenditore di vini/ 

E: Hm/di fatti lo chardonnay è un ottimo vino per accompagnare i piatti di pasta/hm/anche i 

nostri regionali/i nostri vini dei castelli/comunque mi raccomando/vino bianco e frizzante/ 
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Ottavo compito –leggere 

PRIMO ESERCIZIO 

Gli italiani vanno al bar … 

 la mattina  per fare colazione. 

 nella pausa di mezzogiorno  per mangiare uno spuntino. 

 a tutte le ore  per prendere il caffè. 

 prima di cena  per prendere l’aperitivo. 

 dopo cena  per mangiare un gelato. 

A colazione i clienti mangiano cornetti o paste dolci, 

nella pausa di mezzogiorno invece mangiano panini o pizzette. 

Quasi sempre le consumazioni si fanno in piedi. 

Di solito, nei bar, i clienti si fermano poco / per poco (tempo). 

In estate i clienti si possono sedere fuori / all’aperto. 

Gli orari di apertura dei bar sono molto lunghi. 

Federico e Luisa sono clienti abituali del Bar Quadrifoglio. 

In tutto il barista Eugenio deve preparare cinque caffè di cui tre sono per i colleghi di Luisa e 

Federico. 

SECONDO ESERCIZIO 

1. L’introduzione del caffè in Austria è strettamente legata all’ assedio di Vienna. 

2. Questo assedio ha avuto luogo nel 1683. 

3. Il polacco Georg Franz Kolschitzky è stato al servizio della diplomazia austriaca. 

4. È stato lui che ha spiegato ai Viennesi che tipo di bevanda era il caffè. 

5. Quando hanno visto i primi chicchi di caffe, i Viennesi li presero per mangime per animali. 

6. A Vienna il primo caffè è stato aperto nel 1685. 

7. Johannes Diodato è stato un commerciante armeno. 

8. Ha anche aperto il primo caffè di Vienna. 

9. A Vienna i caffè sono presto diventati delle vere e proprie istituzioni sociali. 

10. Nell’articolo si cita anche un detto arabo sulle caratteristiche di un buon caffè. 

11. I diversi gruppi sociali avevano i loro caffè preferiti. 

12. Nel 19° secolo i caffè erano particolarmente amati da letterati e artisti. 

TERZO ESERCIZIO 

1. prendere il caffè 5. giocare a carte 

2. passare il tempo 6. giocare a biliardo 

3. rilassarsi 7. leggere il giornale 

4. chiacchierare 
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Arbeitsblatt zur Einheit PAESE CHE VAI USANZE CHE TROVI 

In dieser Einheit geht es um unterschiedliche und ähnliche Lebensgewohnheiten in Italien 

und Österreich und in diesem Zusammenhang um Hör- und Leseverstehen sowie um 

Schreiben und um monologisches und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Der TERZO COMPITO ist 

teilweise, der QUINTO und der SETTIMO COMPITO sind zur Gänze Partner-

übungen. 

 Für die Lese- und Hör-Texte stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du gemeinsam mit 

anderen ausarbeitest und vorträgst, musst Du Deinem/r Lehrer(in) zur Korrektur 

vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen.  

Aufgabe 

    
Primo compito     

Secondo compito      

Terzo compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Quarto compito     

Quinto compito      

Sesto compito      

Settimo compito      

Ottavo compito      

Nono compito  
a. scrivere 
b. parlare 
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 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher schon 

das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern dir 

über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor. 
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Bildnachweise – Paese che vai usanze che trovi 

1. Wiener Schnitzel 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/a/a8/
Wiener_Schnitzel_in_Wien.JPG
) 

Deutsch: Wiener Schnitzel im Cafe Mozart in Wien 

Datum 7. Februar 2011 

Quelle Eigenes Werk 

Urheber Brücke-Osteuropa falscher Link 

2. Sachertorte 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/5/5e/
Salzburg_Sachertorte_with_whi
pped_cream,_April_2007.jpg) 

Salzburg Sachertorte with whipped cream 

Date 10 April 2007, 14:55:41 

Source Flickr: PICT0084 
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flickr) 

Author Gareth Jones Link (https://www.flickr.com/people/76045572@N00) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Wiener_Schnitzel_in_Wien.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Br%C3%BCcke-Osteuropa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Salzburg_Sachertorte_with_whipped_cream,_April_2007.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flickr
https://www.flickr.com/people/76045572@N00
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3. Eisbecher 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/b/bc/
Gemischtes_Eis_Vanille_Schok
olade_Erdbeer.JPG) 

Deutsch: Gemischter Eisbecher mit je einer Kugel Vanille-, 
Erdbeer- und Schokoladeneis 

Date 10 July 2010 

Source Own work 

Author 4028mdk09  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:4028mdk09) 

4. Eisspezialität 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/9/9d/
Spaghettieis_mit_Schoksosse_
2008_PD_2.JPG) 

Deutsch: Spaghettieis mit Schokososse 

Datum Juni 2008 

Quelle Eigenes Werk 

Urheber ILA-boy 
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ILA-boy) 

Genehmigung 
Weiternutzung dieser Datei 
Link (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Commons:Weiterverw
endung) 

GNU General Public License 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Gemischtes_Eis_Vanille_Schokolade_Erdbeer.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:4028mdk09
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Spaghettieis_mit_Schoksosse_2008_PD_2.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ILA-boy
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Weiterverwendung
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5. Eiskreation 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/6/62/
Coppa_gelato_con_frutta_scolpi
ta.jpg) 

Italiano: Coppa gelato con frutta scolpita 

Datum 14. Oktober 2009 

Quelle Eigenes Werk 

Urheber Millemultimedia 
Link (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Millem
ultimedia&action=edit&redlink=1) 

6. Italienische Bar: Beide Fotos: Felice Defeo, mit freundlicher Erlaubnis 

7. Schinkenfleckerl 

Foto: Wilfrid Gledler-Oxenbauer, in  
Link (https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/wiener-
kueche/rezepte/schinkenfleckerln) 
 

8. Gemälde im Café Griensteidl: Quadro: Stadtchronik Wien  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cafe-Griensteidl-1896.jpg  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Coppa_gelato_con_frutta_scolpita.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Millemultimedia&action=edit&redlink=1
https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/wiener-kueche/rezepte/schinkenfleckerln
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cafe-Griensteidl-1896.jpg
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