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Dialoghi in Italiano 
Numero Uno

UN DIALOGO AL RISTORANTE
Erica: Buonasera. 
Cameriere: Buonasera, signora. È da sola o aspetta qualcuno? 
Erica: Sono da sola. C'è un tavolo libero? 
Cameriere: Certo, si accomodi. Le va bene questo? 
Erica: Preferirei sedermi vicino alla finestra. 
Cameriere: Che ne dice di questo? 
Erica: Questo tavolo va bene, grazie. Cosa mi consiglia per cenare? 
Cameriere: I primi piatti di questa sera sono tagliolini al salmone, ravioli ai funghi porcini e pennette 
al ragù. Tutta la pasta è fatta in casa. 
Erica: Proverò i ravioli ai funghi. 
Cameriere: Ottima scelta. Di secondo abbiamo vitello arrosto con patate, parmigiana e orata al 
forno con contorno di fagiolini. 
Erica: Nella parmigiana c'è la carne? Sono vegetariana.
Cameriere: No, la parmigiana contiene mozzarella, pomodoro e melanzane. 
Erica: Allora prendo quella. Di contorno vorrei un'insalata mista piccola, senza cipolla. 
Cameriere: Da bere cosa le porto? 
Erica: Vorrei provare un vino ma non so quale scegliere. 
Cameriere: Le consiglio un Merlot rosso. 
Erica: Bene, allora prendo un bicchiere di Merlot e una bottiglia di acqua frizzante. 
Cameriere: Gradisce un antipasto? Abbiamo delle ottime olive all'ascolana, oppure posso portarle 
delle bruschette al pomodoro. 
Erica: Proverò le olive. Di dolce cosa avete? 
Cameriere: Abbiamo panna cotta, tiramisù e fragole con panna. Inoltre se lo desidera abbiamo 
gelato alla vaniglia, al tartufo o al limone. 
Erica: Mi piacerebbe provare le fragole. È possibile averle senza panna? 
Cameriere: Ma certamente. Desidera altro? 
Erica: Per ora è tutto, grazie mille.
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A DIALOG AT THE RESTAURANT
Erica: Good evening. 
Waiter: Good evening. madam. Are you alone or waiting for someone? 
Erica: I'm alone. Is there a free table? 
Waiter: Sure, take a seat. Is this suitable? 
Erica: I'd rather sit next to the window. 
Waiter: What about this? 
Erica: This table is fine, thanks. What do you recommend for dinner? 
Waiter: The first course of this evening consists of [a choice between] tagliolini with salmon, ravioli 
with porcini mushrooms and pennette with ragù. All our pasta dishes are homemade. 
Erica: I will try the mushroom ravioli. 
Waiter: Excellent choice. For the main course, we have roast veal with potatoes, parmigiana and 
baked sea bream with a side dish of green beans. 
Erica: Is there meat in the parmigiana? I am a vegetarian. 
Waiter: No, the parmigiana contains mozzarella, tomato and eggplant.
Erica: So I'll take that one. As a side dish, I would like a small mixed salad, without onions. 
Waiter: What do you want to drink? 
Erica: I would like to try a glass of wine but I do not know which one to choose. 
Waiter: I recommend a red Merlot. 
Erica: Well, then I’ll take a glass of Merlot and a bottle of sparkling water. 
Waiter: Do you want an appetizer? We have excellent olives all'ascolana, or I can bring a bruschetta 
with tomato. 
Erica: I will try the olives. What do you have for dessert? 
Waiter: We have panna cotta, tiramisu and strawberries with cream. Moreover, if you wish, we have 
vanilla, truffle or lemon ice-cream. 
Erica: I'd like to try the strawberries. Is it possible to have them without cream? 
Waiter: But of course. Can I help you with anything else? 
Erica: For now that's all, thank you very much.
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