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Scuola di Italiano

COME DESCRIVERE IL CIBO  
UNA LEZIONE DAL CANALE YOUTUBE DI VALERIA VERONA [YOUR ITALIAN TEACHER]

Uno degli argomenti di cui si parla con più piacere, con più trasporto, e con più passione in Italia è 
sicuramente il cibo. Questa non è una novità, vero? La quantità e la varietà di piatti che abbiamo in 
Italia è davvero vastissima. Ogni regione, ogni città, ogni più piccolo paese ha il suo piatto 
tradizionale, e a noi piace confrontare i piatti ed esprimere la nostra opinione a riguardo appunto 
questo tema. Molto spesso ne parliamo… anche quando siamo a tavola. 
E allora… che ne dite di arricchire il lessico sul cibo? Così anche voi potrete partecipare alle 
conversazioni a tavola con i vostri amici italiani. Potrete così esprimere anche i vostri gusti. 
IL GUSTO

Dunque, passiamo agli aggettivi per descrivere il gusto di un cibo. Vediamo il primo: 
Il mio preferito sicuramente - l'aggettivo dolce.  
“Come è la panna?”; “La panna è dolce.” 
Poi abbiamo l'aggettivo salato, il contrario del dolce.  
“Come è la pizza? La pizza è salata.”
Quando qualcosa dovrebbe avere il sale ma non ce l'ha, allora diciamo che ha un gusto insipido; 
qualcosa è insipido. Immaginate del pane senza sale; proprio impastato senza sale.  
“Quel pane è insipido.” 
Abbiamo poi il gusto aspro; come i limoni. Si può dire aspro o agro. 
Abbiamo poi l'aggettivo acido. “Lo yogurt e acido.” 
Abbiamo poi amaro; come il caffè. “Il caffè è amaro.” Soprattutto quando lo beviamo senza 
zucchero. 
Abbiamo il piccante, come il peperoncino. “Il peperoncino è piccante.” 
Abbiamo poi un gusto particolare – il gusto agrodolce. È una via-di-mezzo appunto tra l'agro e il 
dolce. Qui in Italia abbiamo ad esempio delle cipolline in agrodolce che hanno appunto questo 
gusto, questa via-di-mezzo tra l'agro e il dolce - agrodolce. 
A volte, per descrivere meglio il sapore del cibo che stiamo mangiando, usiamo queste frasi che ora 
vi spiegherò. 
La prima è: sapere di…, seguito da un nome. Ti faccio un esempio: "Questo caffè sa di cioccolato.” 
Cosa vuol dire, "sa di cioccolato?” Significa che ha il sapore del cioccolato. Oppure, "Questa crema 
sa di vaniglia.”; questa crema ha il sapore di vaniglia. “Questo pane sa di bruciato.” Non è un 
sapore piacevole, e significa che il pane ha il sapore di qualcosa che è stato bruciato; un sapore 
simile alla cenere o alla legna bruciata. E infine, "Questo vino sa di tappo.” Cosa vuol dire? Vuol dire 
che il vino che stiamo bevendo ha il sapore del tappo che chiude la bottiglia. E anche questo non è 
un buon segnale. 
Per descrivere meglio poi il gusto – il sapore del cibo – possiamo anche usare la frase, "Questo cibo 
ha un retrogusto di…" seguito da un nome. Ad esempio, "Questo caffè ha un retrogusto di 
cioccolato.” oppure, "Questa crema ha un retrogusto di vaniglia.” o ancora, "Questo vino ha un 
retrogusto di tappo.”  Cosa vogliamo dire con queste espressioni. Vogliamo dire che, (“hmmmm”)  
sentiamo il gusto del cioccolato, della vaniglia, oppure del tappo… solo dopo aver ingerito il caffè,  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la crema, o il vino. Quindi appena mangiamo, ad esempio la crema, non sentiamo il gusto, il sapore 
della vaniglia, ma subito dopo averla ingerita. Cioè, subito dopo che il cibo sia andato giù.
LA TEMPERATURA

Vediamo adesso delle frasi per descrivere la temperatura dei cibi e delle bevande.
Una temperatura molto, molto fredda può essere descritta con l'aggettivo ghiacciato. Quindi  
qualcosa che è molto freddo - proprio come il ghiaccio - è ghiacciato. Poi abbiamo ovviamente 
freddo. 
Tiepido. Qualcosa che è tiepido non è né caldo, né freddo. 
Poi abbiamo appunto, caldo. ...Bollente. Bollente significa che qualcosa è caldissimo; è caldissimo 
come l'acqua che bolle. È molto, molto caldo. 
Vediamo alcuni esempi con questi aggettivi sulle temperature. "Io bevo solo la birra ghiacciata.” 
Oppure, "Questa minestra è fredda; la scaldo.”; "Questo caffè e tiepido. A me piace caldo; quasi 
bollente". 
A voi come piace il caffè? Vi piace caldo, freddo, bollente, o tiepido? 
LA CONSISTENZA

Vediamo adesso degli aggettivi per descrivere la consistenza del cibo. 
Il Cibo può essere duro, ad esempio come il pane. Il pane vecchio è duro. 
Oppure può essere morbido come il pane fresco. Il pane fresco è morbido. 
Può essere croccante, come le patatine fritte. Le patatine fritte sono croccanti.
Oppure, qualcosa può essere molle. Immaginate un pomodoro che non è più buono; è diventato 
molle, e quindi possiamo definire così la sua consistenza: "Questo pomodoro non è più buono, è 
molle." 
Poi abbiamo la consistenza liquida, come l’acqua. Oppure il gelato quando si scioglie.  
"Il gelato si è sciolto, ormai è liquidò." 
Infine abbiamo la consistenza cremosa. Qualcosa può essere cremoso, come il tiramisù. Il tiramisù 
infatti è un dolce cremoso; ha la consistenza della crema. 
Ma possiamo anche descrivere con dei precisi aggettivi anche, diciamo così, la consistenza delle 
bevande. Prendiamo l'acqua. L'acqua può essere liscia o naturale, oppure frizzante. L'aggettivo 
liscia oppure naturale significa che l'acqua non ha le bollicine. Frizzante invece significa che 
l'acqua ha le bollicine - frizzante o gassata.
Può esserci anche l'acqua lievemente frizzante. Significa che ha le bollicine appunto, ma non 
tante. È una via-di-mezzo tra l'acqua frizzante e l'acqua naturale. 
CONCLUSIONE

Bene, questi erano alcuni aggettivi e alcune frasi che possiamo utilizzare per descrivere il cibo; per 
dire qual è la sua consistenza, la sua temperatura, il suo gusto. E possiamo usarla appunto a tavola, 
o quando vogliamo, per parlare del cibo che più ci piace.
Io spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a qui. 
Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!

Continua…


