Oggi vi portiamo a Napoli per fare un breve ma intenso tour gastronomico.
Avete mai assaggiato “nu cuoppo”? e il piu famoso e gustoso street food
partenopeo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.
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1. Leggi il testo e completalo con le parole mancanti. Attenzione! C’è una
parola in più.
ROSTICCERIE – DONNA – STRADA – PESCE – CONO – FILM –
VICOLI – TERRA - MOZZARELLA
Nato come cibo “povero” il cuoppo fritto veniva consumato gia nel XIX secolo.
Perfino il celebre Toto non manco di menzionare il cuoppo napoletano in uno
dei suoi ……………...(1). La celebre frase “Miss mia cara Miss, nu’ cuoppo
allesse io divento per te” nel celebre film “Toto a Parigi” esprimeva la grande
emozione provata nel vedere la ……………..(2) amata, che era capace di farlo
sentire un cuoppo lesso, cioe di indebolire la sua volonta. Ma che cos’e un
cuoppo?
Il cuoppo e un cartoccio di carta a forma di ……………...(3) che si riempie con ogni
sorta di fritto, esso rappresenta il classico cibo di ……………..(4) che si puo
consumare in compagnia o da soli. Aggirandovi per le strade della bella Napoli,
potrete trovarlo nelle …………………...(5), nelle friggitorie o nei piccoli chioschi
all’angolo delle strade. Rappresenta un classico cibo di strada che si puo
consumare in sostituzione del pranzo e della cena o come spuntino mentre vi
aggirate nei ……………………..(6) dei Quartieri Spagnoli. Il cuoppo puo contenere
varie tipologie di fritti: quello che contiene solo ……………………...(7) fritto e viene
chiamato “cuoppo di mare” e quello che invece contiene mozzarelle impanate,
crocchette di patate, arancini e verdure pastellate, il cosiddetto cuoppo di
………………..(8). E per i piu golosi e amanti del dolce c’e anche ovviamente anche
il cuoppo dolce. A Napoli, si sa, non si fanno mai mancare niente...
A questo punto non vi resta che partire per Napoli e godervi le sue bellezze
passeggiando con un bel cuoppo in mano.

Soluzioni: 1. film, 2. donna, 3. cono , 4. strada, 5. rosticcerie, 6. vicoli, 7. pesce, 8.terra
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