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Lezione 9                                                       nove 
 

Facciamo la spesa 
                                          limone 

                                                             Insalata 
                                Melone 

 

 Cavolo 

 

                                                                

                                           

                                                                                                                                            uva 

 

 

anguria 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                                                         carciofo 

cipolla 

 

                                                           

                                                             pomodori 

          fagiolini                                                            zucchine                     peperoni 

                             funghi         anans   

                                                                      carota 

 

 

 

 

 
Dal macellaio compro          Dal salumiere copro        Dal pescivendolo compro          Dal fruttivendolo compro 

______________          _______________       ________________          ______________ 
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 Il mercato di Campo dei Fiori, uno dei più 

vecchi mercati di Roma 

 

Campo de’ fiori non è un mercato particolarmente grande, 

ma è uno dei più antichi della capitale. In vendita potete 

trovare frutta e verdura fresche, pesce, carne e fiori. 

Sembra un mercato come molti altri, ma è speciale per la 

statua di Giordano Bruno, i numerosi bar dove leggere un giornale facendo colazione e 

osservando il mercato e i turisti che si aggirano incantati tra le urla dei fruttivendoli. 
 I prezzi sono piuttosto cari per un mercato, ma i prodotti  sono ottimi. Unici i banchi di 

spezie con i gustosi mix per le tipiche ricette romane: da quelli per pasta e pizza, fino a 

quelli per l’arrabbiata o per la frittata di zucchine. E poi banchi con pomodori, mele e 

castagne, ma anche zucche, radici di zenzero e frutta esotica.  

Girando tra i banchi si trovano anche souvenir fatti di peperoncini per turisti alla 

ricerca di un ricordo romano (in fondo siamo sempre al centro di Roma), oppure zucche 

decorative dalle forme più strane e dai colori sgargianti. 
 

Per saperne di più 

http://www.06blog.it/post/262/mercati-di-roma-campo-de-fiori 
 

Cosa posso  comprare al mercato? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

BASKO LANCIA "SPESASPRINT" 
 
A La Spezia il supermercato Basko di via Veneto lancia il nuovo 
servizio “Spesa Sprint”. Il servizio consiste nel fare la spesa con 
un lettore ottico che consente di preparare lo scontrino via via 
che si acquistano i prodotti sia nei banchi freschi - macelleria, 
gastronomia, frutta e verdura, pescheria, panetteria - sia negli 
scaffali. 
 

 

Vi interessa questa proposta? 

Vi piace fare la spesa?  

Preferite il mercato o il supermercato? 
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Attenzione alla lingua                                            osservate bene le differenze 

 

Cose che si possono contare 

quanti mandarini            quante caramelle           quanti pomodori          

quante mele                   quanti libri                     quante carote 

 

Cose che non si possono contare ma che si misurano 

quanto vino                   quanta acqua                  quanto pane 

quanta farina                quanto zucchero            quanto caffè 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

1. ________________ due zucchine 

2. ________________ un chilo di zucchero 

3. ________________ un pacco di caffè 

4. ________________due scatole di tonno 

5. ________________ un litro di latte                                    

6. ________________ due bottiglie di vino 

 

 

 

 

Quanti mandarini 
le servono ? Se ne 
prende due chili le 
faccio un buon 
prezzo! 

Buongiorno 
signora, cosa le 
serve ? 

Vorrei delle mele 

Me ne dia un 
chilo ! vorrei 
anche dei 
mandarini 

Queste sono belle ! 
Quante ne vuole ? 

Mi servono 

tre mele 

Mi serve un chilo 

di farina  


