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Inizia così un’avventura che coinvolge i due ragazzi nella caccia a un 
ladro di diamanti, sullo sfondo di una Firenze ricca di fascino e di 
cultura, ma dove può anche capitare di finire nei guai…

Nel libro troverete:
• dossier: Firenze, La cucina toscana, Camera con vista su… Firenze, 

Fiorentini famosi
• esercizi in stile CELI 1
• attività sulle quattro abilità
• test finale
• un CD audio con la registrazione integrale del testo

Andrea GeriniCIDEB

INDAGINE A FIRENZE

C
ID

E
B CIDEB

 Livello Uno  QCER A2
 Livello Due  QCER B1
 Livello Tre  QCER B2
 Livello Quattro  QCER C1

IMPARARE LEGGENDO

Questo volume, sprovvisto del talloncino a lato, è da 
considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, 
fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: 
art. 17, c. 2, L. 633/1941). Fuori campo applicazione I.V.A. 
(D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

L
iv

e
llo

 U
n

o
  A

2

audioCD
ISBN 978-88-530-1433-7-E

ISBN 978-88-530-1433-7

Indagine a Firenze

Andrea Gerini

IL2_indagine_firenze_COP.indd   1 18/10/13   11:29



22

A T T I V I T À

Comprensione scritta e orale

1  Ascolta la registrazione del capitolo, poi indica se le affermazioni sono 
vere o false.

  V  F

1 I due ragazzi sono soli nel museo. 

2 Antonio e Susan visitano una mostra di dipinti. 

3 Alcune marionette sono molto antiche. 

4 Al laboratorio di Cavallazzi si accede da un cortile. 

5 Tre uomini con un cappuccio in testa entrano nel laboratorio. 

6 Antonio ha preso la testa di Rossetto che era nel laboratorio. 

2  Abbina il nome del museo alla sua descrizione.

a Palazzo Pitti 

b Museo del Bargello 

c Giardino dei Boboli 

d Museo degli Uffizi 

1   Questo è il museo in cui vanno Susan e Antonio. Si trova in un 
bel palazzo medievale. Qui c’è un settore dedicato alla scultura 
con opere di Donatello, Michelangelo, Brunelleschi e una 
sezione dedicata alle arti applicate.

2   È il museo più importante di Firenze e uno dei più ricchi 
d’Italia. È sulle rive dell’Arno. Qui si possono ammirare alcuni 
dei dipinti più famosi come La nascita di Venere di Botticelli, la 
Venere di Urbino di Tiziano, il Tondo Doni di Michelangelo. 

3   In questo palazzo si trovano cinque musei. Ognuno di essi 
è dedicato a una diversa area tematica. Ci sono: la Galleria 
Palatina, con dipinti di Tiziano, Raffaello, Caravaggio e 
Botticelli; la Galleria d’Arte Moderna, che custodisce numerosi 
dipinti dell’ ’800 e del ’900; il Museo degli Argenti, il Padiglione 
della Meridiana e il Museo dei Costumi, dedicato ai più begli 
abiti d’epoca.

4   Una specie di museo a cielo aperto: attraversandolo a piedi si 
possono vedere statue e sculture bellissime.

4
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A T T I V I T À

3  Adesso abbina ogni museo (a-d) all’immagine corrispondente.

Lessico 
1  Indica l’aggettivo corretto. 

1 Susan guarda i filmati degli spettacoli di marionette con 
entusiasmo. Lei è

 a  appassionata. b  stanca. c  spaventata.

2 Antonio è molto contento di far visitare il laboratorio di Cavallazzi a 
Susan. È

 a  nervoso. b  assetato. c  entusiasta.

3 Le marionette partono per gli Stati Uniti. Antonio è

 a  felice. b  triste. c  entusiasta.

4 Susan segue Antonio nel laboratorio. Lei è

 a  arrabbiata. b  spaventata. c  emozionata.

5 L’americano scopre i due ragazzi. Lui è 

 a  felice. b  infastidito. c  triste.

6 Susan vede che Antonio ha preso la testa della marionetta. È

 a  rassicurata. b  contenta. c  sorpresa.

7 Antonio trova che la testa di Rossetto sia strana. È 

 a  scontento. b  incuriosito. c  soddisfatto.

8 Susan e Antonio trovano i tre americani

 a  simpatici. b  antipatici. c  piacevoli.

A A

A A

1 2

3 4
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La cucina toscana 
Firenze, e più in generale la Toscana, hanno una cucina ricca di piatti 

semplici e dai sapori definiti, che è caratterizzata da tre elementi: il 

pane toscano, l’olio extravergine d’oliva, la carne. 

Gli ingredienti
Il pane toscano si chiama anche “pane sciocco” o pane senza sale. È 

pane ben cotto con crosta croccante. 

La carne è un elemento essenziale della cucina fiorentina. Può essere 

carne di manzo o selvaggina (cinghiale, cervo, coniglio) e può essere 

cotta in diversi modi: alla griglia, arrostita o brasata. 

L’olio di oliva è utilizzato nella maggior parte delle preparazioni 

della cucina toscana e deve sempre essere extravergine. 

Un altro ingrediente molto amato dai toscani sono i fagioli, come si 

può vedere dai piatti principali della tavola regionale: fagioli bianchi 

cotti con olio di oliva e salvia, o con aglio, olio di oliva e tonno.

Crostini toscani.
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I piatti
L’antipasto

Il tipico pasto fiorentino comincia con l’antipasto. La bruschetta 

alla fiorentina, i crostini misti e i formaggi toscani sono un classico. 

La bruschetta consiste in una fetta di pane rustico abbrustolito 

(“bruscato”). Si può condire in tanti modi diversi. Il più tipico fra i 

condimenti è il pomodoro, il più semplice l’olio extravergine di oliva.

Formaggi toscani tipici sono il pecorino, il cacio e il Marzolino di Pienza.

I primi piatti

Segue il primo piatto. Tra i primi più amati ci sono le zuppe. Esse 

sono una componente importante del tipico pasto toscano. Tra i tipi di 

zuppa più popolari ci sono 

la pappa col pomodoro e la 

ribollita. Trovate la ricetta 

della pappa col pomodoro a 

pag. 50. La ribollita, invece, 

è una zuppa tradizionale a 

base di cavolo nero, pane 

toscano raffermo, fagioli 

cannellini e olio, “quello 

bono”, extravergine di oliva. 

Tra i primi di pasta più 

amati ci sono le tagliatelle 

o le pappardelle condite 

con sughi a base di carne di 

selvaggina (per esempio di 

cinghiale). 

Pappa col pomodoro.
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CAPITOLO 3 

Per i vicoli
ntonio e Susan sono di nuovo al secondo piano del 

museo. Antonio rivede la testa della marionetta 

esposta. Quella che ha trovato al laboratorio 

le assomiglia troppo e lui è sospettoso. Questa storia è davvero 

strana...

Ci sono ancora circa quindici visitatori nella sala. Sono le sei 

meno un quarto e il museo chiude tra un quarto d’ora. Antonio 

osserva la marionetta.

“Allora, che cosa ne pensi?” domanda Susan.

“Non è facile a dirsi. Ho bisogno di vederla più da vicino.”

La voce del guardiano interrompe le loro riflessioni:

“Il museo chiude entro dieci minuti. Per favore, avviatevi verso 

l’uscita.”

Gli ultimi visitatori escono lentamente dalla sala e scendono 

verso l’uscita. Antonio e Susan li seguono, ma invece di prendere 

5A
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La parte che si svolge a Firenze �nisce qui, almeno per ora. 
Lucy torna nel Surrey, in Inghilterra, dove si �danza con Cecil Wise, 
un tipo molto diverso dallo spontaneo e vivace George. Cecil è 
freddo e snob, ma anche se Lucy non è innamorata di lui, lo deve 
sposare perché è ricco e nobile… Ma proprio vicino al loro cottage si 
stabiliscono gli Emerson e… il seguito si può prevedere. Oppure no?
Il �lm si chiude a Firenze, dove una coppia (non diciamo quale!) 
trascorre la luna di miele, naturalmente potendo godere di una camera 
con vista.

Firenze nel film 
Nella prima parte del �lm si possono vedere strade e monumenti del 
bel centro di Firenze. A Lucy piace andare in giro da sola (anche se 
la sua accompagnatrice non è d’accordo) e durante una passeggiata 
fa visita alla Loggia dei Lanzi, dove vuole vedere la famosa statua del 
Perseo di Benvenuto Cellini. Proprio alla Loggia dei Lanzi, vicino alla 
Fontana del Nettuno, avviene un omicidio.
È interessante notare come vengono presentati gli “indigeni”, cioè 
gli italiani. I turisti inglesi, soprattutto le donne, li vedono come un 
po’ primitivi e pericolosi, ma sono anche affascinati dai loro modi 
spontanei e dalla loro vitalità. 
Il paesaggio più bello che si vede nel �lm è senz’altro quello delle 
colline di Fiesole, dove tutto il gruppo di inglesi va in gita. È un 
paesaggio toscano pieno di colori e di armonia.
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Comprensione 

1 Indica se le affermazioni sono vere o false.
  V F
1 Camera con vista è di un regista americano. 

2 Presenta una Firenze medievale. 

3 Ha vinto tre premi Oscar. 

4 È ambientato nei primi anni del 1900. 

5 La protagonista è una giovane inglese.  

2 Rispondi alle seguenti domande sulla trama del film. 

1 Dove alloggiano Lucy e la cugina?

2 Perché cambiano camera?

3 Chi incontra Lucy continuamente in giro per Firenze?

4 Dove si baciano Lucy e il giovane George? 

5 Chi deve sposare Lucy e perché?

3 Indica l’alternativa corretta. 

1 Il �lm è ispirato ad un romanzo di

 a  Joseph Conrad.

 b  James Joyce.

 c  E.M. Forster.

2 La storia si svolge

 a  tutta in Italia.

 b  fra Italia e Inghilterra.

 c  fra Italia e Stati Uniti.

3 Nel �lm i �orentini sono considerati

 a  pericolosi e disonesti.

 b  raf�nati e un po’ presuntuosi.

 c  affascinanti anche se un po’ primitivi.

CinemaCinema
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