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Sonoma Bach

Vincenzo Campi: La fruttivendola (circa 1580)

I mangiatori di ricotta

La pollivendola 



Gli italiani e il cibo

Gli italiani sono pazzi per il cibo!

Amano mangiare e parlare di cibo.

Il cibo è orgoglio nazionale, 
identitá,cultura e passione.

Per gli italiani il cibo e’ uno 
strumento di socializzazione.

Gli italiani dedicano il 28% del loro 
tempo a cucinare, a fare la spesa, o 
ad andare al ristorante.

Mangiare a tavola con la famiglia è un 
rito molto importante per gli italiani! 

Big Night (1996)

Eat Pray 
Love (2010)

Che cos’è il cibo 
per voi?
Per me il cibo è …..
Compagnia
Amicizia
Nutrimento
Conforto
Storia
Relazione
Un diritto
Scienza
Arte
Vita!
Cultura …….

https://www.imdb.com/title/tt0115678/
https://www.imdb.com/title/tt0879870/
https://www.imdb.com/title/tt0879870/


La cucina italiana: qual'è il tuo piatto italiano preferito?

http://www.youtube.com/watch?v=MdvvnhzfAhI


Il linguaggio delle ricette

La carbonara
Spaghetti alla carbonara
Le uova, il guanciale, il 
pecorino, il parmigiano

L’erbazzone: Le erbe 
selvatiche, lo strutto, la 
farina, la pancetta

Gli spaghetti cacio e 
pepe: il pecorino o il 
parmigiano, l’acqua della 
pasta, il pepe

La pizza:
La farina, il lievito, il 
sugo, il prosciutto….

La lasagna/la pasta al forno:
La pasta sfoglia, il ragú, la 
mozzarella e tanto amore!

Portare ad ebollizione
Mescolare gli ingredienti
Grattugiare il formaggio
Amalgamare bene
Aggiungere un pizzico di sale
Ammorbidire il composto
Scaldare bene un tegame
Rosolare il guanciale
Scolare la pasta
Condire la pasta
Spolverizzare con il pecorino

infinito

https://blog.giallozafferano.it/paola67/spaghetti-alla-carbonara/
https://blog.giallozafferano.it/paola67/spaghetti-alla-carbonara/
https://ricette.giallozafferano.it/Erbazzone-o-scarpazzone.html
https://ricette.giallozafferano.it/Spaghetti-Cacio-e-Pepe.html
https://ricette.giallozafferano.it/Spaghetti-Cacio-e-Pepe.html
https://ricette.giallozafferano.it/Pizza-Margherita.html
https://ricette.giallozafferano.it/Lasagne-alla-Bolognese.html
https://ricette.giallozafferano.it/Ragu-alla-bolognese.html


Gli Ingredienti
I pomodori

L’aglio

Il basilico

La mozzarella

La pasta 
fatta in casa

La pasta (secca)

Il peperoncino

Il parmigiano

Il pesceIl polloIl manzo I funghi

Le uova

La pancetta

Il prosciutto

Il salame

Le salsicce

Il formaggio

Gli spaghetti

La melagrana

Ci vuole --- Ci vogliono (I need)
Per fare gli spaghetti alla carbonara ci vogliono le uova, la pancetta, il 
pepe, e il pecorino romano.

I fagiolini

L’olio d’oliva

RICETTE
La pasta al ragú
La zuppa di fagioli
Il risotto ai funghi
La caprese
La pizza Margherita

Il riso
Il sale

Il pepe



Andiamo al supermercato 
!

Il carrello

La corsia della pasta!

Il reparto della frutta e verdura. L’ortofrutta.

Le mele rosse e 
gialle
Le pere
Le arance
Gli ananas
Le banane
I mandarini
I finocchi
I peperoni rossi, 
verdi, arancioni, e 
gialli
Le zucchine
I pomodori
I fagiolini

La macelleria

Il reparto formaggi

Il reparto del pesce fresco



Vorrei un panino….

A: Buon giorno signora/e!

B: Buon giorno.

A: Mi dica pure…

B: Quanto costa un panino?

A: Dipende…. 

B: Vorrei un panino con 

___ ___ ___ …..

A: Subito signora/e. Benissimo!

B: Quanto le devo?

A: 6.50* Euro, per favore.

B: Ecco a lei.

A: Grazie signora/e!

B: Grazie a Lei. Arrivederci!

A: Arrivederci.

*6 Euro e cinquanta

La paninoteca 
La panineria 
L’ hamburgeria 
La senduicceria



“Cacciando per gustar di quel tesoro/ Ai cenci ai 
toppi ai vetro” 
di Antonio di Berardo di Andrea da Teramo detto Zacara (ca 
1350/60 - 1413/1416)

http://www.youtube.com/watch?v=q0rsbLaVEzk


“Cacciando per gustar di quel tesoro/ Ai cenci ai toppi ai vetro” 
di Antonio di Berardo di Andrea da Teramo detto Zacara (ca 1350/60 - 1413/1416)

I Gamberetti 

Il Pesce azzurro 

Le Acciughe  

Le telline  

I lupini  

L’olio 
I cetrioli  

Il formaggio (cacio) 
sardo 

Il latte 

Le ciliegie  

Le fave

L’olio 

I fichi 

Le pesche 


