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Unità 4 (quattro)  VIAGGI, ORARI, PREVISIONI DEL TEMPO  (ripassa Pane al Pane I-2: unità 15) 
Dialogo 1 
Noemi –Andiamo a Ravenna questo fine settimana? 
Filippo –Ma ci siamo già stati! Abbiamo visto sant'Apollinare in Classe, San Vitale, il mausoleo di Galla 
Placịdia, il giardino delle erbe dimenticate... e poi è un viaggio lungo; abbiamo cambiato a Bologna, ti 
ricordi? 
N – Questa volta potremmo partire venerdì pomeriggio e fare una gita all'ọasi di Punte Alberete e nella 
pineta di Classe.   
F –Mmmmh... Perché no? Comunque bisogna vedere gli orari dei treni. 
N –Basta guardare su internet. Ora vado sul sito di Trenitalia: www.trenitalia.it ... Ecco qua. Allora, stazione 
di partenza: Roma Termini; stazione di arrivo: Ravenna; data...21 aprile, verso che ora partiremmo? 
F – Potremmo partire verso le tre, subito dopo il lavoro.  
N – C'è un treno alle 14 e 47 che arriva a Bologna alle 18.28. Il treno  
per Ravenna parte da Bologna alle 19.06. Così saremmo a Ravenna alle 20.25. 
F – Facciamo anche il biglietto via internet?  
N – Serve la carta di crẹdito.          sant'Apollinare in Classe  
F – Non possiamo pagare con un bonịfico via internet?   
N – Purtroppo no. Bisogna andare alla stazione.Un momento, e se sạbato piove?           
F – Ah, già.Bisogna sentire le previsioni del tempo stasera dopo il giornale radio.      
N – Ma no, ora guardiamo sụbito il sito di euromẹteo. Vediamo….…Ravenna... Cạvoli! Sạbato nevicherà! 
F – Neve in aprile?  
N – Aspetta, ho sbagliato. Sabato... temperature: mạssima 18, mịnima 10, umidità 93%, acquazzoni, grạndine.. 
F – Di male in peggio. 
N – Domenica ci sarà nẹbbia.  
F – Propongo di rimandare la gita. 
N – Sono d'accordo.          

 
Sostantivi 

Verbi       l'acquazzone   raju sadekuuro   
essere d'accordo  olla samaa mieltä il giornale radio  radiouutiset   
cambiare  vaihtaa (junaa)   la gita   retki  
proporre   ehdottaa   il meteo  =  le previsioni del tempo  
rimandare  lykätä    la neve   lumi 
ricordarsi = ricordare muistaa    l'ọasi  keidas (luonnonsuojelualue) 
sbagliare  erehtyä    la previsione  ennuste/ennustus  

   le previsioni del tempo sääennuste    
il tempo  aika/sää 

Espressioni & altre cose     
 
ah, già   ≈  tämä pitää paikkansa/hyvää, että sinä muistutit minua tästä 
cạvoli!   kirjaim. ”kaalit” = voi harmi/perhana! 
comunque  joka tapauksessa 
il fine settimana viikonloppu  
di male in peggio  ojasta allikkoon (kirjaim. huonosta huonompaan)  
via (preposizione) kautta 

 Luokittele seuraavat ilmaisut  
olla samaa mieltä 
essere d’accordo 

tehdä vastaehdotus 
fare una controproposta 

olla eri mieltä 
non essere d’accordo 

   

buona idea; perché no?; ah, già; propongo di...; sono d'accordo; questa volta potremmo...; ma no 

www.trenitalia.it  lausutaan “vuvuvu trenitalia punto it” 
eurometeo.com  lausutaan “euromẹteo punto com”  
% lausutaan “per cento” 
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Kansainvälisiä sanoja         
 
carta di crẹdito credit card 
mạssima/o  maximun 
mịnima/o  minimum      
mausolẹo  mausoleum (hautarakennus)                        un pino                                               una pineta 
temperatura  temperature 
per esẹmpio  for example 

               
Seuraavat sanat ovat vanhoja tuttuja. Muistatko ne vielä?  
Sijoita suomennokset oikeaan paikkaan      
aspettare    
guardare    
vedẹre    
se    
stasera    
 
Ravennan alueen nähtävyyksiä 
l’ọasi di Punte Alberete 
la pineta di Classe (pag. 34) 
il mausoleo di Galla Placịdia (pag. 34) 
il giardino delle erbe dimenticate (pag. 29) 
basiliche famose: San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo 
    Sant’Apollinare in Classe 
 

 ESPRESSIONI E VERBI IMPERSONALI: TEMPO ATMOSFERICO · PERSOONATTOMIA SÄÄILMAISUJA 
  
Säähän viittaavat  persoonattomat verbit ( normaalisti vain yksikön kolmannessa persoonassa): 
 
piove    sataa vettä ← la pioggia   vesisade 
nẹvica    sataa lunta ← la neve; la nevicata  lumi; lumisade  
grạndina   sataa rakeita ← la grạndine   raesade 
tira vento/c'è vento  tuulee  ← il vento   tuuli 
fa caldo   on kuuma 
fa freddo   on kylmä 
 
Lisää säästä: 
 
Che tempo fa? /Com'è il tempo?   millainen sää on? 
 
il tempo è bello/buono    on hyvä sää 
il tempo è brutto/cattivo    on huono sää 
 
(il cielo) è sereno    on poutasää 
c’è il sole     on aurinkoista 
(il cielo) è nuvoloso← la nụvola   on pilvistä ← pilvi   
c’è nebbia     on sumuista 
 
un temporale     ukkonen 
una tempesta di neve    lumimyrsky 
umidità      kosteus 
è umido      on kosteaa 
 
il mare è calmo     meri on tyyni 
il mare è mosso     merellä on aallokkoa 
 
 

  
sereno 

   
poco nuvoloso 

   
molto nuvoloso 

  
pioggia 

  
neve 

      
nebbia 

 

propọrre (di + perusmuoto) ehdottaa 
è un verbo composto del verbo porre  
(≈ laittaa). Johdosverbit: PaP I-2 pag. 74 
(>proponere) 
propongo 
proponi 
propone 
proponiamo 
proponete 
propọngono 
 
passato prossimo ho proposto 
imperfetto  proponevo 
futuro   proporrò 

odottaa; tänä iltana;  katsoa 
(tarkistaa); jos; nähdä (tarkistaa) 
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 Täydennä lauseet. Valitse sopiva ilmaisu ylhäällä olevasta listasta 
 
1 Chiudi la finestra, __________________________ ! 
 
2 _______________________, possiamo andare al mare! 
 
 
3 – ____________________ oggi a Helsinki? 
 –E’ nuvoloso, ma non piove. 
 –Fa freddo? 
 –No, non molto, ma tira vento. 
 
4 Ieri ha piovuto tutta la giornata, ma oggi per fortuna_____________________     particolare di un mosaico  

    nel mausoleo di Galla Placidia 
5 –Com'è il tempo lì adesso?       
 –C'è un __________________________. 
 

 Valitse sopiva verbi ylhäällä olevasta listasta ja taivuta  se futuurissa 
 
–Sabato a Ravenna _________________ 
–Neve in aprile?! 
–Aspetta, ho sbagliato __________________ un acquazzone e poi __________________ . 
–Di male in peggio! 
 
Oggi  __________________, devi prendere l’ombrello! 
 
–Hai visto le previsioni del tempo? 
–Sì, oggi piove ma domani __________________ . 
 
–Che tempo _________________ domani? 
– _______________________ molta nebbia. 
 

BASTARE (riittää), SERVIRE (tarvita/olla hyötyä),  BISOGNARE, (täytyä/kannattaa/tarvita)    
             
Bastare ja servire-verbit taipuvat kaikissa persoonissa, bisognare on yksipersoonainen verbi.Sillä on vain 
yksikön kolmas persoona. Esimerkkilauseiden subjekti on kursivoitu. 
 

Basta guardare su internet.   Riittää, että tarkistaa netistä. 
Per il raffreddore bastano un'aspirina  Nuhaan riittävät aspiriini ja vähän lepoa. 
e un po' di riposo. 
 
Per pagare via internet serve la carta di credito. 
Internetissä maksamiseen tarvitaan luottokorttia (kirjaim. ”luottokortti palvelee”). 
 
Non serve andare alla stazione.    Ei hyödytä käydä asemalla. 
 
Per fare una gita a Punte Alberete servono scarpe comode. 
Retkeilyyn Punte Alberetelle tarvitaan mukavat kengät. 
 
Bisogna guardare le previsioni del tempo.  Pitää katsoa säätiedotus. 
 
 
 
 
 
 
 

Non bisogna... = ei pidä, ei saa 
Non bisogna scoraggiarsi!   Ei pidä lannistua. 
 
Ei tarvitse... = non serve /non c’è bisogno di  Ei tarvitse odottaa. 
Non c'è bisogno di aspettare. (bisogno ei ole bisognare-verbin muoto,vaan substantiivi) 
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Bastare-verbi ei tarkoita "olla kyllästynyt" tai "ei jaksaa". 
 
Kyllästymistä voidaan ilmaista sanomalla "Basta!" (Nyt riittää!) tai "Basta con…" = enough (with/of), 
jolloin persoonapronominia ei käytetä. Basta con le bugie! Enough lies! 
 
Olla kyllästynyt jhk = essere stanca/o di… tai  essere stufa/o (colloquiale) di …  
Mulle riittää nämä jutut! Sono stufa/o di queste storie! / Basta con queste storie! 

Bastare ja servire ovat DATIIVIVERBEJÄ  
 
Jos halutaan kertoa, kuka tarvitsee jotakin tai mikä kenellekin riittä, käytetään a-prepositiota   
tai persoonapronominin datiiviä. Tällöin servire- ja bastare-verbejä käytetään samalla tavalla 
kuin verbiä piacere.  
 

Per il mal di testa mi basta un'aspirina.  Minulla päänsärkyyn riittää aspiriini. 
 

Se vai a Ravenna sabato ti servono un ombrello, un impermeạbile e un paio di stivali di gomma. 
Jos menet Ravennaan lauantaina tarvitset sateenvarjon, sadetakin ja kumisaappaat. 
(kirjaim. ”sateenvarjo, sadetakki ja kumisaappaat palvelevat sinua”) 
 
-Vado al supermercato, vi serve qualcosa? -Käyn marketissa, tarvitsetteko jotakin? 
-Sì, grazie. A me servirebbero un litro di latte e una mozzarella e a Sandra due panini integrali. 
-Kyllä, kiitos. Minä tarvitsisin litran maitoa ja  mozzarellapaketin, Sandra tarvitsisi kaksi täysjyväsämpylää. 
 
 Täytä aukot sopivalla ilmauksella tai verbillä (basta, bisogna, serve...) 

 
Il Giardino delle erbe dimenticate (unohdettujen yrttien puutarha) è un delizioso (ihastuttava) angolo verde 
che si trova nel centro di Ravenna all'incrọcio tra via Guerrini e via Rasponi. Per arrivare al 
giardino______________ studiare (tutkia) bene la mappa (kartta)della città, perché è in un luogo nascosto 
(piilossa, kätketty).    

                         
il mausoleo di Galla Placidia, esterno                       interno 
 
Il mausoleo di Galla Placịdia è un piccolo edificio (rakennus), semplice e modesto all'esterno, ma 
___________ entrare per capire il motivo della sua fama (maine). L'interno è completamente ricoperto 
(ricoprire = peittää) di splẹndidi mosạici e sembra (näyttää) molto più grande di come è veramente. 
 
Noemi -_______________ arrivare a sant'Apollinare in Classe di pomeriggio, quando i mosaici dell'ạbside 
(apsis, alttarikomero) brillano (kimaltelevat) al sole. 
Filippo - _______________ gli occhiali da sole?  
Noemi -Spiritoso (oletpa sinä vitsikäs)!  
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   IL CONDIZIONALE  
 
Potremmo partire venerdì pomeriggio. Voisimme lähteä perjantai-iltapaivällä. 
 

I II III III -isc- 
LAVARE VENDERE PARTIRE CAPIRE 
laverei  pesisin venderei myisin partirei  lähtisin capirei  ymmärtäisin
laveresti venderesti partiresti capiresti 
laverebbe venderebbe partirebbe capirebbe 
laveremmo venderemmo partiremmo capiremmo 
lavereste vendereste partireste capireste 
laverẹbbero venderẹbbero partirẹbbero capirẹbbero 

 
konditionaalin päätteet:  
I -erei  II -erei  III –irei 
 
–giare- ja –ciare-päätteiset verbit   –gare- ja –care-päätteiset verbit 

I I I I 
MANGIARE COMINCIARE aloittaa PAGARE MANCARE  

puuttua, olla poissa 
mangerei comincerei pagherei mancherei 
mangeresti cominceresti pagheresti mancheresti 
mangerebbe comincerebbe pagherebbe mancherebbe 
mangeremmo cominceremmo pagheremmo mancheremmo 
mangereste comincereste paghereste manchereste 
mangerebbero comincerebbero pagherebbero mancherebbero 

 
MUITA KAUNIIMPIA MUOTOJA  
 
Jokaisessa taulukossa olevat verbit taipuvat saman kaavan mukaan. Täydennä taulukot       

 
 
päätteen e katoaa 
ANDARE AVERE CADERE 

kaatua, pudota 
DOVERE  POTERE SAPERE VEDERE nähdä 

andrei avrei cadrei     
 avresti  dovresti    
 avrebbe   potrebbe   
 avremmo    sapremmo  
andreste       vedreste 
andrebbero avrebbero      
 
 

  Lue uudelleen unità 2 pag.13. Millaisia yhtäläisyyksiä huomaat? 
 
 

kaksi 'r' 
BERE VENIRE VOLERE 
berrei verrei  
 verresti   
  vorrebbe  
 verremmo vorremmo 
 verreste  
berrebbero vorrebbero

’a’- muoto 
FARE STARE DARE ESSERE ESSERCI 
farei   sarei  
 staresti   ci saresti 
farebbe   sarebbe   
faremmo  daremmo saremmo  
fareste     
farebbero   sarebbero  
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 Taivuta suluissa olevat verbit konditionaalissa ja suomenna lauseet. 
 
Io (volere) ___________________________ andare a Ravenna, tu dove (volere) ____________________ 
andare? 
 
Mi (servire) ___________________________ un computer nuovo. 
 
(Noi, andare) ___________________________ a prendere un caffè da Gigi. 
 
In questi giorni i treni (dovere) ___________________________ arrivare in orario. 
 
 (tu, potere) ___________________________ chiudere la finestra, per favore? 
 
Mi (tu, dare) __________________________ una fetta di torta? 
 
Giulia e Fabrizio (potere) ________________________ mangiare fuori, ma sono troppo stanchi. 
 
Diạlogo 2 
In un’agenzịa viaggi  
 
Ottạvia – Vorrei prenotare due posti per Madrid. 
impiegato – Quando vorrebbe partire? 
O –Il 4 o il 5 luglio. 
i – E quando vorrebbe tornare? 
O – Intorno al 10 luglio. 
i –Vediamo..... ci sono due voli diretti al giorno... quelli del quattro sono pieni, Ci sarebbero due posti sul 
volo serale del 5 luglio. Partenza da Fiumicino alle 18.20, arrivo a Madrid alle 20.12. Poi c'è un volo via 
Nizza .. 
O – Preferirei un volo diretto sia all'andata che al ritorno. Costa molto di più? 
i – No, la differenza è di 15 euro. La tariffa intera è 350 euro, ma se ritira il biglietto entro 3 giorni paga solo 
180 euro a persona. Però non può cambiare la prenotazione. 
O – 180 euro è un prezzo buono per un volo diretto.  
i – Ora vediamo se c'è posto per il ritorno...il 10 luglio è tutto pieno ... ci sono due posti sul volo del 9 
mattina alle 7.35 e anche su quello dell'11 sera alle 19.10. 
O – A che ora dobbiamo essere in aeroporto se partiamo la mattina? 
i –Verso le cinque...Vi conviene arrivare presto perché l'8 ci sarà uno sciọpero a Madrid e quindi ci 
potrebbe essere qualche ritardo. 
O – Allora conviene prendere il volo serale. 
i – Direi di sì. Quindi le prenoto il volo diretto, partenza mercoledì 5 luglio alle 18.20, ritorno martedì 11 
luglio alle 19.10? 
O – Sì, perfetto. 
i –A che nome devo prenotare? 
O – Barconi e Monti. Ottavia Barconi e Nicọla Monti. Ah, senta,  
c'è un pasto in aẹreo? 
i – Sì, però non è più gratụito. 
O – Ah, già. C’è la crisi…Posso ordinare un pasto speciale per 
mio marito? 
i – Adesso i pasti sono tutti senza latticini e quasi tutti vegetariani, ma non ci sono più pasti speciali. 
O – Allora va bene.            un pasto in aereo 
i – Questi sono i suoi orari, può ritirare il biglietto in questo uffịcio o in quello  
dell'aeroporto entro dopodomani dalle 7 alle 20.       
O – Va bene. Grazie e arrivederci.             
i – Grazie a lei, arrivederci e buon viaggio!             
              
Direi di sì   (kirjaim. "sanoisin, että kyllä" ) on varovaisen myönteinen vastaus. Vastaavasti direi di no on 
tahdikkaan kielteinen vastaus. 
quindi ja siksi, joten, no sitten 
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 Itsepalvelusanasto: Etsi edellä olevasta dialogista italiankieliset vastineet seuraaville sanoille ja 
ilmauksille. Käytä logiikkaa, älä sanakirjaa! 

 
edullinen hinta    myöhästyminen    

kriisi (lama)    normaalihinta   

ilman maitotuotteita    noutaa liput      

iltalento    paikka     

kaksi suoraa lentoa päivässä  suunnilleen 10. heinäkuuta    

kasvisateria    sekä mennessä että palatessa 

konttori    maksaa (olla hintana)    

lakko     varata 

lentokenttä    ylihuomiseen mennessä   

millä nimellä?    teidän kannattaa saapua hyvissä ajoin  

maksaako se paljon enemmän? ilmainen  

 

 CONVENIRE 
 
Vi conviene arrivare presto. 
 
Le vostre condizioni non mi convẹngono. Teidän ehtonne eivät ole minulle edullisia.  
 
Non conviene partire adesso: il tempo sarà brutto fino a domenica. 
Ei kannata lähteä nyt: sää on huono sunnuntaihin saakka. 
 
A Raffaele non conviene andare al lavoro in macchina: la benzina costa e non c'è posto per parcheggiare. 
Raffaelen ei kannata mennä töihin autolla: bensa on kallista eikä parkkipaikkoja ole. 
 

Millainen verbi convenire onkaan? mitä muita verbejä se muistuttaa?    

 
 

 DI PIÙ   (vedi unità 5) 
 
Molto-adverbin komparatiivi on di piú; vastavasti poco-adverbin komparatiivi on (di) meno. 
 
Queste scarpe costano molto ma quelle costano di piú. Nämä kengät ovat kalliit, mutta nuo maksavat enemmän. 
 
Questa stampante costa poco ma quella costa (di) meno. Tämä tulostin on halpa, mutta tuo on halvempi. 
 
 
 
 

 mikä on seuraavien 
verbimuotojen 
perusmuoto? 

 
può 
 
dobbiamo 
 
ci sarà 
 
danno 

Mi conviene o 
no? 
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 Paragoniamo il futuro e il condizionale · Konditionaalin ja futuurin vertailu   
 

 
 

PREPOSITIOITA JOKA LÄHTÖÖN 
 

 Täydennä nämä tekstistä poimitut  lauseet prepositioilla 
 
Potremmo fare una gita ________ oasi ___  punte Alberete . 
 
Dobbiamo andare ________ stazione ______vedere gli orari ______treni. 
 
Ora vado ________ sito ________ Trenitalia. Stazione ________  partenza: Roma Termini; stazione 
________ arrivo: Ravenna. ________ che ora partiamo? 
 
Potremmo  partire ________ le tre, subito dopo il lavoro.  
C'è un treno ______ 14 e 47 .  
 
Ci sono due voli diretti ________ giorno. Quelli ________ 4 sono pieni. 
 
Ci sarebbero due posti ________ volo serale del 5 luglio. Partenza _____Fiumicino alle 18.20, arrivo 
_____Madrid _____20.12. Poi c'è un volo via Nizza. 
 
180 euro _____ persona. 
 
Ci sono due posti _____volo _____9 mattina _____7.35  
 
-_____che nome devo prenotare? 
-Monti. Chiara e Nicola Monti. Ah, senta, c'è un pasto _____aereo? 
 
Vorrei ordinare un pasto vegetariano e uno ________ latticini. 

Può ritirare il biglietto ________ questo ufficio o ________ quello dell'aeroporto ________ 

(mennessä)dopodomani ________ 7 ________ 20. 

 
 Keksi neljä lausetta, jotka sisältävät kukin yhden seuraavista verbeistä: 

 
 
bastare 
 
convenire 
 
servire 
 
piacere 
 
 
 

ESSERCI, futuro ESSERCI, condizionale ANDARE, futuro ANDARE, condizionale 
  andrò  
   andresti 
ci sarà    
    
    
 ci sarebbero  

A proposito, sono tutti e 
quattro verbi con il dativo 
(datiiviverbejä). 
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 Rispondi alle domande      Comprensione del testo 
 
Dialogo 1 
 
1 Dove vorrebbe andare Noemi il prossimo fine settimana? 

2 Noemi e Filippo non ci sono mai stati? 

3 Che cosa hanno già visto in questa città? 

4 Dove potrebbero andare questa volta? 

5 Quando potrebbero partire? 

6 Dove devono cambiare? 

7 Possono pagare il biglietto del treno con un bonifico via internet? 

8 Perché Noemi e Filippo non partono? 
Dialogo 2 
 
1 Dove andranno Ottavia e Nicola? 

2 (In) Che giorno partiranno? Che giorno torneranno? 

3 Faranno scalo a Nizza? 

4 Il volo diretto costa molto di più del volo via Nizza? Quant’è la differenza? 

5 Come si chiama il marito di Ottavia? 

6 Ci sarà un pasto gratụito in aereo? 

7 Perché? 

8 Perché il 9 luglio ci potrebbe essere qualche ritardo? 

9 A che ora aprono gli uffici dell’agenzia viaggi? 
 

L'ANGOLO DELLE PREPOSIZIONI 
 

┌── 
│ DI, SU, CON   
 
stazione di partenza; stazione di arrivo  lähtöasema; saapumisasema 
Propongo di rimandare la gita.   Ehdotan, että retkeä lykätään. 
 
Basta guardare su internet.   Riittää, että tarkistaa netistä. 
Ora vado sul sito di Trenitalia.   Käyn Trenitalian kotisivuilla. 
Non possiamo pagare con un bonịfico via internet? Emmekö voi maksaa pankkisiirrolla netissä?  
   

RAVENNA 
Rooman keisariajalla Ravenna oli merkittävä kaupunki, ja se toimi pääkaupunkina keisari Honoriuksen ajoista 400-
luvun alusta. Länsi-Rooman luhistuttua kaupunki toimi ostrogoottien valtakunnan pääkaupunkina, ja sitten 
Bysantin vallan, eli Ravennan eksarkaatin keskuksena Italiassa vuoteen 750.  
Monet Ravennan historiallisen kaupungin rakennukset ovat vuosilta 300-700 jaa. (Wikipedia) 
 
Galla Placịdia (388-450) oli keisari Teodosiuksen tytär ja keisari Constantinus III:n vaimo. Hän hallitsi 
keisarikuntaa silloin, kun hänen poikansa Valentinianus oli alaikäinen. 
 
Classe oli keisarikunnan aikana ja keskiajalla satamakaupunki, nykyään se on vain kylä. Antiikin 
roomalaiset istuttiva Classen ja San Vitalen pinjametsät, sillä pinjan puuta tarvittiin laivojen 
rakentamisessa. Pinjametsät ja Punte Albereten luonnonsuojelualue ovat osa Emila-Romagnan 
maakunnan Po-joen suiston luonnonpuistoa (parco regionale del delta del Po), johon kuuluu myös 
Comacchion suo (paludi di Comacchio). 


