
     

     

     

     

     

 

RISPOSTA ESATTA: B 

La coca cola è una bevanda 
analcolica: 
a. tedesca 
b. americana 
c. italiana  
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RISPOSTA ESATTA: A 

L'azienda della Ferrero ha 
sede nella regione del: 
a. Piemonte 
b. Lazio 
c. Veneto  
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RISPOSTA ESATTA: C 

Il tiramisù ha al suo interno: 
a. crema pasticciera 
b. cioccolato bianco 
c. mascarpone  
 

2 

RISPOSTA ESATTA: C 

Le tagliatelle di nonna Pina... 
a. son cucinate nella sua cucina 
b. son fatte con uovo e farina 
c. un pieno di energia, effetto 
vitamina 
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RISPOSTA ESATTA: A 

Quale ingrediente si usa per 
cucinare la Sacher? 
a. cioccolato 
b. mascarpone 
c. canditi 
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RISPOSTA ESATTA: A 

È spesso cucinata con la 
farina gialla di Storo? 
a. La polenta 
b. La torta di mele 
c. La crostata 
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RISPOSTA ESATTA: B 

Qual è il frutto tipico 
dell’estate? 
a. Oliva 
b. Ciliegia 
c. Arancia 
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RISPOSTA ESATTA: A 

Quale alimento aiuta a far 
passare il mal di gola? 
a. Miele 
b. Carota 
c. Barbabietola 
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RISPOSTA ESATTA: B 

La vitamina E dove si trova? 
a. Mela 
b. Nocciole 
c. Anguria 
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RISPOSTA ESATTA: C 

Piatto tipico trentino 
a. Carbonara 
b. Purè di fava 
c. Carne salata con fagioli 
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RISPOSTA ESATTA: B 

Può essere velenoso: 
a. Il lampone  
b. Il fungo 
c. Il ribes 
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RISPOSTA ESATTA: B 

La paella è un piatto 
tradizionale... 
a. della Francia 
b. della Spagna  
c. del Giappone 
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RISPOSTA ESATTA: C 

Quale cibo associ alla 
Germania? 
a. Hamburgher 
b. Pizza 
c. Würstel  
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RISPOSTA ESATTA: A 

Gelato al cioccolato… 
a. Dolce e un po’ salato  
b. Che buono 
c. Tu mi hai sporcato 
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RISPOSTA ESATTA: B 

Quale di questi mangi 
tradizionalmente a Natale? 
a. Tiramisù 
b. Pandoro 
c. Torta pasqualina 
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RISPOSTA ESATTA: A 

Un piatto tipico inglese è 
fish&… 
a. chips 
b. meat 
c. coca-cola 
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RISPOSTA ESATTA: B 

Quale ingrediente non può 
mancare nello strudel? 
a. Anice  
b. Cannella 
c. Chiodi di garofano 
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RISPOSTA ESATTA: B 

Il Croissant è un prodotto 
da forno di origine 
a. francese  
b. austriaca 
c. svizzera 
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RISPOSTA ESATTA: A 

Le Seadas sono dolci  
a. della Sardegna 
b. della Spagna 
c. della Liguria 
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RISPOSTA ESATTA: B 

Le carote in origine erano 
di colore:  
a. verde 
b. viola 
c. rosso 
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RISPOSTA ESATTA: B 

Pomodoro, guanciale e 
pecorino sono essenziali per: 
a. la pasta alla carbonara 
b. la pasta all’amatriciana 
c. la pasta all’arrabbiata 
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RISPOSTA ESATTA: A 

Il gelato del Guinness World 
Record aveva sul cono 
a. 121 palline di gelato 
b. 89 palline di gelato 
c. 99 palline di gelato 
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RISPOSTA ESATTA: B 

La cotoletta alla milanese è 
anche detta:  
a. Lingua di gatto 
b. Orecchia d’elefante 
c. Palmo d’anatra 
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RISPOSTA ESATTA: A 

Nel film d’animazione 
Ratatouille, Rémy è 
a. un topo che ama cucinare 
b. un gatto che ama cantare 
c. un cane che ama ballare 
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RISPOSTA ESATTA: C 

Il frutto che fa addormentare 
Biancaneve è: 
a. un’arancia 
b. una pera  
c. una mela  
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