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Pasta fresca
in Italia

 Parole in cucina: la lingua della pasta

 Ricette e curiosità: quanti tipi di pasta

esistono?

 Impariamo italiano in cucina!
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Breve storia
della pasta
Romani, Greci ed Etruschi conoscevano già
l'antenata della lasagna: la “lagana”. Si
trattava di sottili sfoglie di pasta farcite con
carne e cotte in forno. In una tomba etrusca
vicino a Roma è stato trovato tutto il
necessario per fare la pasta: spianatoia,
matterello, sacchetto per spolverare la farina
sulla tavola, coltello e una rotella per ricavare
il bordo ondulato.
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Chi ha portato la
pasta in Italia?
La leggenda dice che sia stato Marco Polo nel 1292 a

portare gli spaghetti dalla Cina in Italia. 

Troviamo però tracce di pasta in documenti storici

precedenti: nel 1154 il geografo arabo Edrisi

descriveva “un cibo di farina in forma di fili”,

chiamato “triyah” (dall'arabo “itrija”), che si preparava

a Palermo, città di abitata in quell'epoca da popoli

arabi.
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La pasta in Italia
Quanti chilogrammi (kg) di pasta consuma un italiano

all'anno?

A. 11

B. 55

C. 23

D. 6
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Ad ognuno la sua!

Quanti tipi di pasta esistono in Italia?

A.  Più di 300

B. Meno di 100

C. Più di 500

D. Circa 1000
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Parole in cucina

Pasta o "maccheroni"?

Pasta fresca o pasta secca?

Impastare gli ingredienti

Tirare la sfoglia / stendere l'impasto

Tagliare la sfoglia
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IL MATTERELLO 
(O MATTARELLO)

LA SPIANATOIA

IMPASTARE

L'IMPASTO



LA MACCHINA PER FARE LA PASTA



LA ROTELLA E GLI STAMPI TAGLIAPASTA



La ricetta
Acqua
Farina
Uova (non sempre!)

Disporre la farina sulla spianatoia a "fontana". Unire acqua o uova e piano piano
portare la farina al centro. 

Impastare con forza! Il risultato deve essere un impasto abbastanza duro. Far
riposare mezz'ora (30 minuti) e dare la forma desiderata alla pasta.
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Pasta semplice (tipo farfalle, fusilli,
penne, ecc.)

Pasta ripiena (tipo ravioli, agnolotti,
ecc.)



Gli gnocchi Le lasagne



Italiano in
cucina: le trofie

Guardiamo una video ricetta!

Foto: blog.giallozafferano.it



Parole/frasi utili
- Trofiette di Recco

- Condite "alla paesana"

- Acqua tiepida

- Sbucare

- Attorcigliare

- "Strofuggia" ("strofinare" in dialetto ligure)

- Dopo gli anni '50 "hanno preso campo e sono diventate la pasta regina

per il pesto"

- Impiegare un'ora per fare un chilo di trofie
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Guarda il video!
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Fino al min 4.52.

Ristorante 
Da O' Vittorio, a Recco

https://www.youtube.com/watch?v=2M9bcCvznA4


Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


