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1. Rosa
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa 

Quasi tutti i giorni, Rosa sceglie con cura il suo pranzo tra le proposte de “La Golosa”, la rosticceria
sotto casa. Con il naso schiacciato sulla vetrina del bancone, Rosa osserva i piatti del giorno.

Lei è una brava mamma, una brava nonna, ma è una pessima cuoca: non ama cucinare! Preferisce
sempre i piatti della rosticceria.

“Oggi... vediamo: una porzione di lasagne, quattro cannelloni con la ricotta e gli spinaci, l’arrosto
con le patate e anche due carciofi, perché la verdura è importante...”

Mentre è concentrata sulla sua scelta, il suo smartphone squilla: è Valeria, sua figlia:

“Mamma! Ho un’emergenza: ho bisogno del tuo aiuto!”

Glossario

sceglie: she chooses

rosticceria: deli

schiacciato: pressed

vetrina: glass, shop window

bancone: counter

pessima: awful

carciofi: artichokes

verdura: vegetables

Esercizio

Vero o falso?

1. Rosa compra il suo pranzo ogni giorno dalla rosticceria.

2. Rosa è una brava cuoca.

3. Oggi Rosa prende le tagliatelle al ragù.

4. Rosa pensa che mangiare la verdura è importante.

5. Valeria, la figlia di Rosa, ha un'emergenza.
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2. Emergenza!
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa

“Valeria ha un’emergenza? E di cosa si tratta?” pensa Rosa preoccupata.

“Mamma, ho bisogno del tuo aiuto: devo restare in ufficio fino a tardi! Puoi andare a prendere
Andrea ed Elena alla scuola elementare? Escono alle 13! Grazie mille... Mi raccomando: pranzo a
casa, senza cibo spazzatura!”

Andrea ed Elena sono i nipotini di Rosa: lei è contenta di passare del tempo con loro! C’è un solo
problema: cosa preparare per pranzo?

Rosa non ama cucinare: lei di solito preferisce portare i nipotini al parco per un pic-nic, oppure
mangiare una pizza con loro.

Questa volta, però, Valeria è stata chiara: 

“Niente cibo spazzatura! Devi cucinare tu per Andrea ed Elena, come tutte le nonne del mondo!
Niente pizza, niente fast food, niente rosticceria: voglio un pranzo completo e sano per i miei figli!”

“Uffa” pensa Rosa tra sé e sé “devo proprio trovare qualcosa da cucinare per i bambini… Che noia
avere una figlia salutista!”

Glossario

si tratta: is it about

preoccupata: worried

cibo spazzatura: junk food

nipotini: grandchildren

che noia: how boring
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Esercizio

Completa le frasi con la preposizione semplice corretta:

1. Mamma, ho bisogno del tuo aiuto: devo restare … ufficio fino a tardi!

a. di     b. da     c. a     d. in     e. con

2. Puoi andare … prendere Andrea ed Elena alla scuola elementare?

a. di     b. a      c. da     d. con     e. per 

3.  C’è un solo problema: cosa preparare … pranzo?

a. di     b. con     c. per     d. tra     d. fra 

4. Rosa non ama cucinare: lei di solito preferisce portare i nipotini al parco per un pic-nic, oppure 
mangiare una pizza … loro.

a. con      b. di     c. per     d. di     e. su

5. “Uffa” pensa Rosa … sé e sé.

a. di     b. da     c. con     d. per     e. tra  
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 3. Cosa cucino?
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa 

“Preparo  una  bella  pasta  all’amatriciana,  e  poi  le  cotolette  impanate  e  fritte.  Per  contorno
un’insalata. E poi una grossa coppa di fragole con il gelato! Ma… ho solo due ore. Non sono sicura
di avere abbastanza tempo. Allora posso fare un risotto e il pollo al forno. Oppure uno sformato di
carne con le patate.”

Rosa ha molti dubbi: cosa è meglio preparare per i nipoti? A loro piace la verdura? O, come tutti i
bambini, preferiscono la pasta?

“Forse è meglio la pasta con le lenticchie. O gli gnocchi? O la frittata di zucchine? Sono nei guai!
Non so proprio cosa inventare per pranzo!”

Rosa è nel pallone. A passo veloce cammina verso il supermercato: spera tanto in una buona idea
per salvare il pranzo dei nipotini!

Glossario

impanate: breaded

contorno: side dish

sformato: vegetable or meat pie

è nel pallone: is going to pieces

passo: pace

Esercizio

Completa le frasi con il verbo corretto:

1. Non … sicura di avere abbastanza tempo.

a. sono     b. ho     c. essere     d. sto     e. stare

2. Allora posso … un risotto e il pollo al forno.

a. fai     b. faccio     c. fate     d. fare     e. fa

3. Rosa … molti dubbi: cosa è meglio preparare per i nipoti?

a. è     b. fa     c. dice     d. avere     e. ha  

4. Non … proprio cosa inventare per pranzo!

a. ho     b. dico     c. so     d. parlo     e. sono

5. Rosa è nel pallone. A passo veloce … verso il supermercato.

a. camminare     b. cammina     c. cammino     d. cammini      e. camminiamo
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4. La spesa
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa 

È vero: Rosa non cucina bene, però lei è molto brava con la tecnologia, soprattutto con il  suo
smartphone!

Mentre cammina verso il supermercato, Rosa cerca su Google: “Ricette semplici in mezz’ora”.

“Vediamo...  Polpette al  sugo...  saltimbocca alla romana...  spaghetti con le vongole...  Oh no! La
batteria!”

Il telefono di Rosa non ha più carica, e lei non vede più le ricette sullo schermo! Che guaio!

Rosa arriva al supermercato molto preoccupata e inizia a riempire il suo carrello: lattuga, cozze,
salame, banane, funghi...

Il carrello di Rosa è ormai pieno di tanti ingredienti, così ritorna a casa entusiasta della sua spesa.

Con tutto quel cibo, può certamente preparare degli ottimi piatti per i nipotini!

Glossario

ricette: recipes

polpette: meatballs

vongole: clams

schermo: screen

carrello: trolley

cozze: mussels

spesa: (grocery) shopping

Esercizio

Vero o falso?

1. Rosa non sa usare lo smartphone.

2. Rosa cerca in internet ricette semplici da fare in mezzora.

3. La batteria del telefono di Rosa si scarica.

4. Rosa mette nel carrello i pomodori.

5. Rosa non compra niente nel supermercato.

6

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa


Rosa la cuoca disastrosa di Roberto Gamberini
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

5. Nei guai
Listen to this story at:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa

Finalmente Rosa torna a casa, stanca ma soddisfatta. Prende tutti i sacchetti e mette sul tavolo la
sua spesa: lattuga, cozze, salame, banane, funghi... 

Poi ricarica il suo smartphone. Cerca su Google delle ricette per il pranzo che deve preparare.

Che pasticcio! Non ci sono ricette adatte agli ingredienti che ha comprato! Ma come è possibile?!

Nella ricetta con le cozze ci sono anche le patate, ma lei non ha le patate a casa! 

Poi trova una ricetta interessante: funghi ripieni.

-Pulire i funghi.

-Tritare una parte dei funghi con aglio e prezzemolo.

-Aggiungere uova e parmigiano.

-Mettere tutto in un tegame nel forno già caldo.

Ma... Come si puliscono i funghi? E poi: come si trita il prezzemolo?

La situazione è sempre più drammatica: Rosa capisce di essere nei guai!

Glossario

sacchetti: bags

che pasticcio: what a mess

tritare:  to mince

prezzemolo: parsley

tegame: saucepan

forno: oven

Esercizio

Metti l'articolo adatto:

1. i / gli sacchetti

2. lo / il pranzo

3. le / i cozze

4. gli / i funghi

5. il / lo prezzemolo
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6. Le amiche
Listen to this story at:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa

Povera Rosa, la situazione è complicata! Solo le sue amiche la possono aiutare.

“Rita… Ti prego: aiutami!”

“Rosa! Che succede?”

“Devo preparare il pranzo per i miei nipoti, ma non so proprio cosa fare…”

“Rosa? … Rosa? Non ti sento bene! Sono in treno, oggi vado al mare! Ci sentiamo domani.”

La prima telefonata non è stata utile. Rosa prova a mandare un messaggio a Gemma:

“Ciao Gemma, amica mia! I miei nipoti vengono a pranzo qui oggi. Cosa posso preparare? Ho fatto
la spesa e ho comprato lattuga, cozze, salame, banane e funghi. Hai un consiglio per me?”

La risposta di Gemma arriva subito:

“Ciao Rosa! Certo che ho un consiglio per te: porta Andrea ed Elena al ristorante!”

Anche Gemma sembra essere poco utile… 

Solo Titti ora può salvare il pranzo e Rosa la chiama subito:

“L’utente da lei desiderato non è al momento raggiungibile. Si prega di lasciare un messaggio dopo
il segnale acustico.”

Glossario

amiche: friends

che succede: what's going on?

utile: useful

risposta: answer

utente: user

raggiungibile: reachable / available

Esercizio

Completa le frasi con la preposizione semplice corretta:

1. “Devo preparare il pranzo …  i miei nipoti, ma non so proprio cosa fare…”

a. di     b. da     c. per     d. a     e. in

2. Sono … treno, oggi vado al mare! 

a. in     b. da     c. di     d. a     e. su

3.  Rosa prova … mandare un messaggio a Gemma.

a. di     b. a    c. con      d. per     e. da
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4. Hai un consiglio … me?

a. di     b. a     c. su     d. fra     e. per

5. Si prega … lasciare un messaggio dopo il segnale acustico.

a. con     b. da     c. per     d. di     e. tra
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7. Dilemma
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa 

Sono già le 12.30 e Rosa è nel panico. Internet non è d’aiuto. Le sue amiche nemmeno. 

Deve salvare la situazione in breve tempo. E i fornelli sono ancora spenti. 

Rosa apre il frigorifero: è vuoto. Lo chiude con forza e, sullo sportello, vede un biglietto attaccato
con una calamita: è il volantino de “La Golosa”, la rosticceria sotto casa. 

Primi piatti pronti:

Lasagne classiche 

Cannelloni ricotta e spinaci

Pasta al forno con polpettine e piselli

Ravioli di carne o verdure

Secondi piatti pronti:

Arrosto al latte

Polpette al sugo

Spezzatino con funghi porcini

Sformato di verdure

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA!

Povera Rosa: cosa fare? Chiamare la rosticceria e ordinare tutto o comportarsi da brava nonna
italiana e preparare il pranzo per i nipotini? Raccontare una piccola bugia o dire tutta la verità?

Glossario

nemmeno: either, neither

fornelli: hobs, rings

calamita: magnet

spezzatino: stew

bugia: lie
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Esercizio

Vero o falso?

1. Alle 12.30 Rosa è molto tranquilla.

2. Il frigorifero di Rosa è pieno.

3. Sullo sportello del frigorifero c'è il volantino della rosticceria.

4. La consegna a domicilio della rosticceria è gratuita.

5. Rosa non sa se ordinare o preparare il pranzo.
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8. Buon appetito
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-cuoca-disastrosa 

“Bambini, è pronto! A tavola!”

Elena, Andrea e nonna Rosa si siedono intorno al tavolo da pranzo. 

Per primo cannelloni con ricotta e spinaci.

Per secondo polpette al sugo con funghi e piselli.

Per dolce un’ottima torta di fragole. 

I  nipotini  sono  molto  stupiti:  “Nonna  Rosa,  sei  una  cuoca  bravissima!  Che  buon  pranzo!”
esclamano mentre si leccano i baffi soddisfatti.

Rosa sorride felice. Il pranzo è stato un successo e il suo piccolo segreto è stato molto utile!

Glossario

tavolo da pranzo: dining table

primo: main course

secondo: second course

stupiti: amazed

esclamano: exclaim

sorride: she smiles

Esercizio

Ricostruisci la storia:

1. Per primo mangiano cannelloni con ricotta e spinaci.

2. Rosa e i bambini si siedono a tavola.

3. I bambini sono molto contenti del pranzo.

4. Rosa chiama i bambini a tavola.

5. Per dolce mangiano la torta con le fragole.

6. Per secondo mangiano polpette al sugo con funghi e piselli.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. V     2. F     3. F     4. V     5. V

Capitolo 2

1. d     2. b     3. c     4. a     5. e

Capitolo 3

1. a     2. d     3. e     4. c     5. b

Capitolo 4

1. F     2. V     3. V     4. F     5. F

Capitolo 5

1. i     2. il     3. le     4. i     5. il

Capitolo 6

1. c     2. a     3. b    4. e     5. d

Capitolo 7

1. F     2. F     3. V     4. V     5. V

Capitolo 8

4 – 2 – 1 – 6 – 5 – 3 
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