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IL CAFFÈ 

Il caffè in Italia è molto più di una bevanda. Quando si dice “Prendiamo un caffè?” non significa solo “bere” 

un caffè, ma significa stare in compagnia, chiacchierare tra amici, confidarsi. Andare al bar per un caffè è 

sinonimo di passare del tempo insieme. “Vediamoci per un caffè”, “Dai, ti offro un caffè” sono frasi usate 

persino da chi (e non sono in molti) il caffè non lo beve nemmeno, proprio perché ha un significato più 

profondo nella cultura italiana. Oltre ad essere simbolo della vita sociale, è diventato anche esempio di 

solidarietà: a Napoli è nata la tradizione del “Caffè sospeso”, ovvero un caffè pagato e lasciato in dono a un 

sconosciuto qualunque che entrerà dopo di noi al bar.  

Ma se dire “caffè” in Italia significa dire di più dal punto di vista culturale, vale lo stesso dal punto di vista 

pratico. Ci sono, infatti, tantissimi tipi di caffè: 

L’ESPRESSO 

 

È quello che ti danno al bar, se chiedi semplicemente “un caffè”. Il caffè espresso riempie metà di una 

piccola tazzina. Se, invece specifichi “caffè ristretto”, “caffè lungo” o “caffè doppio” avrai la tazzina più o 

meno piena di caffè. 

L’espresso può essere anche chiesto “macchiato” se vogliamo che venga aggiunto del latte, caldo o freddo. 

Se invece ordiniamo un “caffè corretto” ci verrà aggiunto un liquore. 

IL CAPPUCCINO 

 

Non ha bisogno di molte presentazioni. Con la sua caratteristica schiuma di latte caldo, il cappuccino è 

ormai famoso in tutto il mondo. È ideale per la colazione insieme a un buon cornetto o per la merenda, e 

piace praticamente a tutti, anche a chi non gradisce particolarmente il gusto del caffè. 

IL CAFFELLATTE 

 

Sulla tavola della maggior parte degli italiani all’ora della colazione, il caffellatte è presente anche al bar, 

solitamente chiamato “latte macchiato”.  

Insomma, se cerchi quindi di fare amicizia con un italiano, basta che lo inviti… per bere un caffè! 
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LEGGI LE DOMANDE E SELEZIONA LA RISPOSTA CORRETTA, IN BASE ALLE 

INFORMAZIONI PRESENTI NEL TESTO: 

1. “Vediamoci per un caffè” è un’espressione che significa: 

a) semplicemente di incontrarsi in un bar per bere un caffè insieme; 

b) incontrarsi per bere un caffè con un amico per poter parlare insieme; 

c) che vuoi un appuntamento con una persona a cui non piace il caffè. 

 

2. Il “Caffè sospeso”: 

a) è una tradizione romana; 

b) è simbolo di solidarietà; 

c) significa bere un caffè freddo. 

 

3. In Italia posso ordinare: 

a) un caffè doppio; 

b) un cappuccino macchiato; 

c) un caffè breve. 

 

4. Nel “Caffè corretto”: 

a) viene aggiunto latte; 

b) viene aggiunto miele; 

c) viene aggiunta una bevanda alcolica. 

 

5. Il “Cappuccino”, in Italia: 

a) non è molto famoso; 

b) viene bevuto solitamente durante il pranzo o la cena; 

c) viene spesso bevuto insieme a un cornetto. 

 

6. Il “Caffellatte”: 

a) è un caffè macchiato; 

b) è bevuto solitamente a colazione; 

c) non si trova al bar. 

 


