
INGREDIENTI
un rombo da 1800 g. circa
250 g. di finocchio fresco tagliato a fette
1 bicchiere di vermouth secco
1 bicchiere di vino bianco
300 g. di panna fresca
100 g. di pomodoro fresco
80 g. di scalogno tritato
80 g. di burro
sale / pepe

RICETTA

ROMBO AI FINOCCHI

PREPARAZIONE
Pulire e lavare il rombo, asciugarlo, farcirlo con il finocchio e salare quanta basta. In un recipiente
largofar rosolare 10scalogno nel burro, adagiarvi il rombo, bagnare con il vino bianco e il vermouth,
coprire il recipiente con un coperchio e brasare il pesce al forno alla temperatura di circa 200 gradi
fino a cottura completata. Successivamente, rimuovere il rombo dal recipiente e porlo su un piatto
da portata. Unire nel tegame la panna e far bollire la salsa finche non raggiunge la giusta consi-
stenza e aggiungere il pomodoro tagliato a dadini. Rimuovere la pelle superiore del rombo e coprir-
10con la salsa ormai pronta. Servire il pesce ben caldo.

GLOSSARIO DELLA RICETTA
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Rombo (pesee )
Farcire
Finocchio
Scalogno (cipolla)
Coperchio
Temperatura
Piatto da portata
Pelle

p.136
p.136
p.136
p.136
p. 136
p.136
p. 136
p.136

Probabile
Previsione
Opinione
Divieto
Bastare
Squisito
Giurare

p.137
p. 137
p. 137
p.137
p.138
p.140
p.140

Brill Turbot
To stuff
Fennel
Onion
Cover
Temperature
Dish
Skin

Plattfisch
Füllen
Fenchel
Frühlingszwiebeln
Deckel
Temperatur
Gericht
Haut

GLOSSARIO

Lickely / Probable
Forecast / Expetation
Opinion
Prohibition
To be enough
Exquisite
To swear

Wahrscheinlich
Vorhersage
Meinung
Verbot
Genügen Reichen
Womehm
Schwären

PROVERBIO
Chi tardi arriva, male alloggia.

Last come, last served.
Wer zu spaet kommt, hat das Nachsehen.

unitä

13



Futura semplice
Conversazione

LUCA Cosa farai quest'estate?
SARA Farö un viaggio con i miei amici, andrö a

Londra. E tu, andrai in vacanza 0 resterai
a casa?

LUCA 10 dovrö lavorare fino a meta agosto, dopo
andre in vacanza in Olanda.

SARA Ah, bene! Sicuramente in quel periodo non
ci saranno piü molti turisti.

LUCA Lo spero! Resterö in Olanda per un anno
ma dovrö trovare lavoro!

SARA E una buona idea. Anch'io quando avrö fmi-
to di studiare andrö all'estero per un po' di
tempo.

LUCA Ora ti devo salutare, ci rivedremo quando
ritornerai dalle vacanze.

DOMANDE

Dove andrä Sara in vacanza?

Quanto tempo Luca rimarrä in Olanda?

E tu? Dove andrai in vacanza?

Cosa farai in vacanza?

In vacanza, farai un corso d'italiano?

Coniugazioni deI futuro semplice

Futuro

Essere Avere

10 Sarö Avro
Tu Sarai Avrai
Lui / Lei Sarä Avra
Noi Saremo Avremo
Voi Sarete Avrete
Loro Saranno Avranno

Coniugazione dei verbi regolart

Abitare Prendere Partire

Abiterö Prenderö Partirö
Abiterai Prenderai Partirai
Abiterä Prenderä Partira
Abiteremo Prenderemo Partiremo
Abiterete Prenderete Partirete
Abiteranno Prenderanno Partiranno
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I vari usi deI futuro

Si usa nelle azioni future sicure.

Esempio:
• Domani andrö al mare.

Si usa nelle azioni future probabili.

Esempio:
• Domani forse andrö al mare.

Si usa per divieti.

Esempio:
• Domani non andrai al mare!

Si usa per comandi.

Esempio:
• Domani andrai a scuola!

Si usa per una previsione
(soprattutto dopo i verbi di opinione:
penso, credo, mi pare, mi sa, sono sicuro, ecc ... ).

Esempio:
• Secondo me, Mario tornerä presto!
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Aleuni verbi al futuro hanno una coniugazione particolare

Stare Fare Dire Dare Bere

10 Staro Faro Dirö Daro Berro
Tu Starai Farai Dirai Darai Berrai
Lui / Lei Stara Fara Dirä Darä Berra
Noi Staremo Faremo Diremo Daremo Berremo
Voi Starete Farete Direte Darete Berrete
Loro Staranno Faranno Diranno Daranno Berranno

Volere Dovere Potere Sapere Andare

10 Vorrö Dovrö Potrö Saprö Andrö
Tu Vorrai Dovrai Potrai Saprai Andrai
Lui / Lei Vorrä Dovrä Poträ Sapra Andrä
Noi Vorremo Dovremo Potremo Sapremo Andremo
Voi Vorrete Dovrete Potrete Saprete Andrete
Loro Vorranno Dovranno Potranno Sapranno Andranno

Cercare Pagare Spie gare Dimenticare Venire

10 Cercherö Pagherö Spiegherö Dimenticherö Verrö
Tu Cercherai Pagherai Spiegherai Dimenticherai Verrai
Lui / Lei Cercherä Pagherä Spiegherä Dimenticherä Verrä
Noi Cercheremo Pagheremo Spiegheremo Dimenticheremo Verremo
Voi Cercherete Pagherete Spiegherete Dirnenticherete Verrete
Loro Cereheranno Pagheranno Spiegheranno Dirnenticheranno Verranno
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ESERCIZIO: completare con il futuro

Fare Domani noi ....... una gita. Bastare

Andare L'estate prossirna ....... in Asia. Invitare

Telefonare Verso le 20.00 ....... a Mario. Parlare

Cucinare Che cosa ....... per la festa? Leggere

Tornare Quando ....... a casa? Essere

Rimanere Quanti giomi ....... alla villa? Andare

Venire Quando ....... a cena da me? Tornare

Suonare Domani lui ....... il piano. Spiegare

Aiutare Ti ....... io, 10 faccio volentieri! Essere

Scrivere · ...... una lettera di protesta! Comprare

Vedere · ...... di essere puntuale. Prendere

Andare · ...... in vacanza dagli amici. Aspettare

Accompagnare · ...... io i bambini a scuola. Lavare

Dormire Voi ....... in campeggio. Finire

unita
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Forse non i soldi.

Loro ci in montagna.

Domani vi del nuovo libro.

Voi 10 volentieri.

Che ore sono? le 19.00.

Alle 11.00 al mare.

Penso ehe in Italia.

· tutto a Luigi.

· a casa a mezzanotte.

· una nuova macchina.

Lei il prossirno treno.

Noi il tuo ritomo.

· i piatti piü tardi.

Quando questo esercizio?



Conversazione con il futuro
ESERCIZIO: completare con i seguenti verbi al futuro

fare - essere - rimanere - andare - cenare - lavorare - pullre - guardare -
presentare - dormire - piovere - prendere - potere - venire - organizzare -

comprare - regalare - prenotare - visitare - vedersi - ritornare

ROBERTO

LUCIA

ROBERTO

LUClA

ROBERTO

LUClA

ROBERTO

LUCIA

ROßERTO

LUClA

ROBERTO

LUClA

ROBERTO

LL'ClA

ROBERTO

LUClA

ROBERTO

LUCIA

ROBERTO

Cosa questo fine settimana?
............ a Siena eon aleuni amici. E tu, eosa ?
Il prossima fine settimana libero, non .
Sabato mattina fino alle dieei e poi Ja easa.
Nel pomeriggio se bel tempo al mare e forse anehe Tommaso.
Stasera, dove ?
......... a easa di Pietro perehe lui una festa per il suo eompleanno.
Cosa gli eome regalo?
Gli l'ultimo libro di Dacia Maraini e una bottiglia di vino.
E domeniea, ehe eosa ?
Sieuramente fmo a tardi, poi a trovare mia nonna perehe non sta malta bene.
A mezzogiomo a pranzo eon Mareo.
Cosa di pomeriggio?
Se non , in spiaggia il sole e il bagno.
E se il tempo brutto?
........... a easa a leggere e la televisione.
A Siena un giro in cittä, Piazza deI Campo e domenica mattina a vede-
re il Patio. La sera eon i miei amici e dopo eena a easa in macchina,
L'anno prossimo aneh'io a vedere il Palio e eosl fmalmente visitare la cittä
di Siena e per dormire una stanza in un albergo, a noleggio una macchina e
............ a visitare i dintorni di Siena ehe sono bellissimi.
Anehe a me il Palio piaee moltissimo se vuoi possiamo andarci insieme eosl ti i miei ami-
eisenesi.
Ti ringrazio, un grande piaeere stare con te e conoseere i tuoi amici.
Buon fine settimana, ci lunedi allavoro.
Buon fine settimana anehe a te. eiao, a lunedl.
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CONVERSAZIONE
Improvvisare una conversazione simile.
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La mamma conosce la nuora
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SANDROMarruna, ti presento Chiara.
SUOCERACiao Chiara, e tanto ehe aspettavo questo

momento. Volevo proprio conoscerti!
CHlARA Anch'io volevo conoscervi. Sono felice di

essere qui tra voi.
COGNATA10 sono Lisa, la sorella di Sandro, ti pre-

sento mio padre, mio nonno Alberto e
rnia zia Beatrice.

CHlARA Piacere di conoscervi!
SUOCERAAdesso scusate, vado in cucina a finire di

preparare la cena.
CHlARA Vengo ad aiutarla!
SUOCERANo, non preoccuparti, finisco da sola.
CHIARA Allora aiuto Lisa ad apparecchiare.
Suocera La cena e pronta! Tutti a tavola!
CHlARA Uhm! Questi spaghetti al ragü sono squi-

siti!
SUOCERAE tu Chiara, sai cucinare?
CHlARA No, purtroppo no, perehe a casa cucina

sempre rnia madre.
SANDROMa chi cucinerä quando abiteremo insie-

me? Perehe non impari qualcosa da tua
madre?

CHlARA Mi sembra un'ottirna idea, anche tu devi
irnparare qualcosa da tua madre.

SUOCEROAh, questi giovani d'oggi. .. !

Chiara e Sandro sono fidanzati da un anno.
Si sono conosciuti al lavoro e hanno proget-
tato di andare a vivere insieme e di sposarsi.
La mamma di Sandro vuole conoscere la fu-
tura nuora e la invita a casa acena.
Tutta la famiglia e presente, anche la zia e il
nonno.
L'appuntamento e per le 20.00, Chiara e mol-
to felice dell'invito e decide di andare prima
all 'appuntamento.

DOMANDE

Dove si sono conosciuti Chiara e Sandro?

Cosa hanno deciso?

Perehe la marruna di Sandro li invita acena?

Chi c'e alla cena?

Chiara e felice di essere ll?

Chi prepara la cena?

Sai cucinare?

Tu conosci il padre / la madre del tuo ragazzo / a?

Sei sposato / a?

ESERCIZIO: completare con il futuro

Potere
Dovere
Andare

Stasera io non uscire con Luisa.
Domani mattina alzarmi presto.
L'anno prossirno a studiare a Pisa.
Lunedi essere puntuale.
Quando il dottore?
Quanto tempo .... aRoma?
La prossirna settirnana .... se vengo.
Mareo .... a trovarti domani.
Forse un giomo .... ritomare.
Stasera .... a easa.
Giuro ehe non .... piu!

Dovere
Vedere
Rimanere
Sapere
Venire

Potere
Restare
Fumare

Essere
Vmcere
Partire
Venire
Salutare

Cenare
Avere
Stare
Invitare
Comprare
Scrivere
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Molti pensano ehe .... faeile.
Quando al Lotto?
Forse non .
Pensi ehe anehe Sara?
Prima di partire .... i vieini.
Domani da solo.
Quando tue notizie?
Prendi la medieina! .... meglio.
Ti .... al mio eompleanno.
Per la eena .... il pesce.
.... tante eartoline.



Unfine settimana in Sardegna
TIZlANA Cosa farai questo fme settimana? -r
ALFONSONulla di speeiale, e tu?
TIZlANA Vorrei andare in Sardegna, ci vieni anche

tu?
ALFONSOMagnifieo, ci vengo volentieri!
TIZlANA E molto tempo ehe volevo andarci! Andre-

mo in Costa Smeralda, nell'appartamento
dei miei genitori, di fronte c'e una spiaggia
poeo frequentata e molto bella.

ALFoNSOPrenderemo il traghetto ol'aereo?
TIZlANA Preferiseo andare in aereo fino a Olbia e

all'aeroporto prenderemo una maeehina a DOMANDE
noleggio.

ALFONSOI biglietti li prenoterö io, un mio amieo ha Dove andranno Alfonso e Tiziana?
un'agenzia di viaggi.

TIZlANA Finalmente staremo insieme tutto il gior- Con quale mezzo?
no sulla spiaggia.

ALFONSOAneh'io da tanto tempo desideravo stare
eon te.

TIZlANA La sera andremo a eena in un ristorante
molto famoso sul mare. Quanti giorni ci rimarranno?

ALFONSOAh! Potremo mangiare un po' di pesee fre-
seo!

TIZlANA Cosa ne pensi di andare in diseoteea dopo Sei mai stato/a in Sardegna?
eena?

ALFONSONo, perehe non stiamo sulla spiaggia eon
Cosa farai il fme settimana?una buona bottiglia di vino?

TIZlANA Bravo, le idee semplici sono le migliori!

Chi prenoterä i biglietti?
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ESERCIZIO:costruire le frasi al futuro con i seguenti verbi-
Parlare
Aprire
Andare
Vedere
Chiudere
Scegliere

Conoscere
Dire
Dare
Leggere
Volere
Potere

ESERCIZIO:vero 0 falso?

Non andrai mai sulla Luna [TI lm
Ti piaee mangiare pesce freseo [TI lm
Tu andrai in discoteca ogni sera [TI lm
Tu andrai in Sardegna il prossimo anno [TI lm
Da oggi non berrai piü vino [TI lm
Non andrai in vacanza il prossimo mese [TI lm
Migliorerai il tuo italiano [TI lm
Starai due mesi in ltalia [TI lm
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Certamente!
In fondo a destra, -<
accanto a1banco

della verdura.

QuaIcuno
ha visto

Ia mia mamma?


