ITALIANISSIMO 1
Euro Worksheet 2
Unità 2 - In famiglia e fra amici
In small restaurants there is often no printed menu, so you have to understand the names
of the food – and the prices. Play your part in this dialogue. You’ll need these phrases:
Che cos’è? What is it?

Che cosa sono? What are they?

Oggi che cosa c’è? - What’s on today?
Padrone:

Buon giorno.

You:

[Say hello and ask him what’s on today]

Padrone:

Per primo c’è l’acquacotta o gli spaghetti all’amatriciana.

You:

[You’ve had the spaghetti before, but what is acquacotta? Ask him]

Padrone:

È una nostra specialità - è una minestra con pane, peperoni e pomodori.

You:

[Sounds intriguing. Order it: say, ‘The acquacotta, please’]

Padrone:

Per secondo c’è l’arrosto di vitello, i filetti di sogliola oppure c’è anche la
spigola.

You:

[Sogliola and spigola? Ask what they are].

Padrone:

Sono pesci, molto buoni. La spigola costa € 4,10 all’etto. La sogliola
costa un po’ meno - € 3,10.

You:

[It’s a bit pricey. One fish is bound to weigh more than 100 grams

(un

etto). Never mind, order the sea bass - la spigola ]
Padrone:

Bene, una spigola. E per contorno ci sono patate lesse e piselli freschi.

You:

[Boiled potatoes and fresh peas, say, ‘Yes, that fine’]

Padrone:

Benissimo. E il vino? Abbiamo il vino bianco della casa a € 6,75 il litro
oppure c’è un ottimo Pinot grigio – a 16 euro la bottiglia.

You:

[The wine’s expensive too, but never mind. Order the Pinot grigio]

… At the end the owner tots up the bill. Can you work it out?
Padrone:

Dunque … pane e coperto - 5 euro; un primo - 15 euro; poi, la spigola - tre
etti - € 12,30; più i contorni - 7 euro; il dolce della casa - 8 euro; caffè e
vino - € 17,50. In tutto sono …………………………
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