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ABSTRACT

SOMMARIO

HERITAGE, WORK AND TRADITION. WINE CULTURE IN THE ITALIAN
IMMIGRATION ZONE IN SOUTHERN BRAZIL – The Italian agrarian crisis
in the Nineteenth century expelled a large number of inhabitants of northern Italy who sought in the emigration process an alternative to survive.
Southern Brazil was one of the territories that offered immigrants installation conditions through access to land. One of the cultures to which immigrants dedicated themselves in the official colonials was winemaking,
which, with their success, transformed them into owners, small and medium-sized entrepreneurs. The wine industry was a choice that marked the
economic production of Rio Grande do Sul, showing the work potential of
migratory groups. The study uses the reports of the municipal administrators of Colonia Caxias in Rio Grande do Sul and the Italian diplomatic relations. The culture of wine in this region has become a symbol of Italian and
its working potential, marked by a past in which this ethnic group could not
always enjoy what it produced.
La crisi agraria italiana nel Diciannovesimo secolo espulse un gran numero
di abitanti del nord Italia, i quali cercarono nel processo di emigrazione
un'alternativa per sopravvivere. Il sud del Brasile fu uno dei territori che offrirono agli immigrati condizioni di insediamento attraverso l'accesso alla
terra. Una delle culture a cui gli immigrati si dedicarono nelle colonie ufficiali fu la vinificazione che li trasformò in proprietari, piccoli e medi imprenditori. L'industria vinicola è stata una scelta che ha segnato la
produzione economica del Rio Grande do Sul, mostrando il potenziale di lavoro dei gruppi migratori. Lo studio utilizza le relazioni degli amministratori
municipali di Colonia Caxias nel Rio Grande do Sul e le relazioni diplomatiche italiane. La cultura del vino in questa regione è diventata un simbolo
dell'italiano e del suo potenziale lavorativo, segnato da un passato in cui
questo gruppo non poteva sempre godere di ciò che produceva.
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