Il menù (B1)
Leggi le informazioni dell'Osteria La Collina di Roma e rispondi alle domande.
Il menù dell'Osteria La Collina di Roma offre molti primi piatti a base di pasta, come penne al
ragù, pasta e fagioli, tortiglioni ai funghi porcini con panna e pasta al forno ripiena di uova,
carote, carne macinata di maiale. Per quanto riguarda i secondi piatti ci sono molte prelibatezze
e il cibo è sempre fresco e di qualità. Sono presenti nel menu piatti quali merluzzo e salmone. I
piatti speciali sono serviti il mercoledì e il venerdì. Il mercoledì si servono gamberoni arrostiti con
pancetta arrotolata, e il venerdì serviamo in tavola la grande grigliata di pesce misto. Per quanto
riguarda la carne disponiamo solo della salsiccia di maiale e del cotechino. Non è presente nel
nostro menù cucina vegetariana e senza glutine.
La nostra Osteria si trova a Roma, in via Alessandro Pertini numero 13, alle spalle del
Supermercato Conan. Arrivati all'incrocio con la statua di Galileo Galilei, basta girare a destra e
siete sulla strada giusta. Siamo chiusi il lunedì. L'orario di apertura è dalle 12:00 alle 16:00 a
pranzo e dalle 19:30 alle 24:00 a cena.

Hai capito il testo?
1) Quale tipo di cucina non è presente nel menù dell'Osteria La Collina?
a) Cucina di primi piatti di pasta
b) Cucina di pesce
c) Cucina per vegetariani e senza glutine
d) Carne di maiale
2) In quale giorno vengono serviti i gamberoni arrostiti con pancetta arrotolata?
a) Mercoledì
b) Venerdì
c) Lunedì
d) Giovedì
3) Qual è il giorno di chiusura dell'Osteria La Collina?
a) Martedì
b) Lunedì
c) Mercoledì
d) Venerdì
4) Dove bisogna andare per trovare la strada giusta una volta arrivati all'incrocio dove c'è la statua di
Galileo Galilei?
a) Andare dritto
b) Girare a destra
c) Girare a sinistra
d) Tornare indietro
5) Qual è l'orario di apertura dell'Osteria a pranzo?
a) Dalle 12:00 alle 24:00
b) Dalle 16:00 alle 19:30
c) Dalle 19:30 alle 24:00
d) Dalle 12:00 alle 16:00

Fonte: https://lingua.com/it/italiano/lettura/menu/ - Soluzione: 1) c 2) a 3) b 4) b 5) d

