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Dopo il faticoso trasloco da Ugo, Tina e Andrei hanno fame. 
 Andrei conosce un bel mercato. Il mercato di Sant’Ambrogio non 
è lontano ed è il mercato più antico di Firenze. Qui si trovano 
tante cose buone e tipiche da mangiare. Uno dei banchi vende 
tanta verdura colorata. I pomodori, le cipolle, l’aglio e l’insalata 
sono freschissimi. Tina vuole cucinare un piatto di pasta tipico.

“Buongiorno. Cosa desidera?” la saluta la venditrice.
“Buongiorno. Vorrei un chilo di pomodori, una cipolla rossa di 

Tropea e un bel cespo di lattuga”.
“Ha bisogno di qualcos’altro?” 
“Ha del basilico?” s’informa Tina.
“Ho ancora del basilico nel vaso”.
“Lo prendo”.
“Altro?” chiede la fruttivendola.
“No, grazie. È tutto”.
Sulla piazza Ghiberti, di fronte al mercato, Andrei e Tina  bevono 

un buon caffè. Con il caffè mangiano un budino di riso, una 
 specialità toscana. C’è anche un banco del pesce fresco e 
 l’odore fa venire loro l’acquolina in bocca. All’improvviso  hanno 
una fame da lupi e così decidono che oggi non cucinano e 
 vanno al ristorante. Nei dintorni del mercato c’è un ristorante 
molto particolare. Andrei vuole provarlo. Tina la trova un’ottima 
idea. Telefona al ristorante e prenota un tavolo.

Poco dopo arrivano al ristorante e il cameriere li accompagna 
al tavolo. Porta loro il menu e ritorna dopo qualche minuto.

“Cosa vi posso portare?” chiede.
“Io prendo una fiorentina: una bella bistecca è proprio quello 

che ci vuole adesso” dice Tina.
“Io prendo la ribollita. Con tanti bei fagioli, per favore” ordina 

Andrei.
“Va bene. E cosa volete bere?”
“Beviamo del vino rosso” dice Andrei. “Cosa ci può  consigliare?”
“Il nostro vino della casa è un eccellente Chianti riserva, 
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La fiorentina 
   alimentari; fare la spesa; al ristorante

   l’articolo partitivo; il verbo piacere

il banco: il tavolo del 
mercato dove si compra

avere una fame da lupo/
lupi: avere tanta fame

la fruttivendola: donna 
che vende frutta e 
verdura

la bistecca alla 
fi orentina: grande pezzo 
di carne di manzo di 
razza chianina cotto alla 
griglia

il budino di riso: un dolce 
toscano di pasta frolla

far venire l’acquolina in 
bocca: far venire voglia 
di mangiare

la ribollita: zuppa 
tradizionale toscana 
cotta due volte
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 toscano naturalmente. Va benissimo con i piatti che avete 
 scelto”.

“Perfetto, allora. Prendiamo il vino della casa” risponde Andrei 
soddisfatto.

I due amici trovano il cibo e il vino deliziosi anche se le porzioni 
sono un po’ piccole. Tina vuole ordinare ancora un dolce. Prega 
il cameriere di portarle il menu. Ma quando fi nalmente arriva, 
è già tardi e devono pagare il conto, perché Tina deve prendere 
il treno tra poco. A Tina Firenze è piaciuta un sacco e Andrei la 
invita a ritornare.

La vita è bella. Cosa la rende migliore?

Coniuga i seguenti verbi e inseriscili nel testo: adorare, bere, dovere, piacere, ascoltare, 
riposarsi, riuscire, piacere, ricordare, piacere, cucinare, passare, accompagnare

y Un buon vino. Io _________ il vino buono. Il vino accompagna tutti i piatti.

y Il caffè al mattino appena sveglio. Andrei _________ tanto caffè. Al mattino _________ 
bere un buon caffè per svegliarsi veramente.

y La bella musica! A Tina e Maria _________ la musica leggera. Sono felici quando 
_________ la loro musica preferita.

y La tranquillità. Eros _____________ volentieri in campagna. I suoi amici invece non 
_________ a rilassarsi se c’è troppo silenzio.

y Il profumo del basilico! Il basilico a voi _________ un sacco. Sì, il profumo del basilico 
ci mette allegria e ci _________ la nostra famiglia.

y Mangiare bene! A chi non _________ mangiare bene? Gli amici di Pisa ________ insie-
me e poi _________ lunghe serate a tavola a gustare i piatti che ________ con dei vini 
tipici locali.

Soluzioni a pagina 28

Hai capito tutto?

Dove comprano Tina e Andrei?    Di che colore è la cipolla che compra Tina?    Cosa 
bevono Tina e Andrei davanti al mercato?    Cosa consiglia da bere il cameriere a Tina e 
 Andrei?    Tina ordina un dolce alla fi ne?

il piatto: una portata di 
cibo

la porzione: la quantità di 
cibo in un piatto

pregare qualcuno di: 
chiedere gentilmente 
qualcosa

piacere un sacco: 
piacere molto


