Società Dante Alighieri, "Pasta Quiz", 9 se�embre 2020 ideato da Domenico Mino�i.
Scegli la le�era delle immagini che pensi risponda all'indizio.
Alcune delle molte forme di pasta a forma di spirale,
1
A
strozzapre�
ingannapre�strozzapre�
principalmente estruso da macchine, simili a viti, pale di aerei,
doppia elica, gemelle, intere al sugo o spezzate in zuppe.
Molte forme di fili di pasta estrusi o fa�i a mano alcune sono 2
ziti
forme di pasta tubolare lunghe, molto so�ili, più so�ili di
B
penne
spaghe�i, altri così fini da ricordare i capelli degli angeli.
Comunemente noto come papillon o pasta a farfalla, noto
3
a Modena come gli striche�i, mangiati al sugo o nelle zuppe,
uno dei preferiti per le insalate di pasta negli Stati Uniti.
L'Italia è circondata dall'acqua e da tante forme di pasta
4
rifle�ere l'apprezzamento e l'uso dei fru�i di mare nella dieta,
con forme che ricordano forme di vita marina., lumache, conchiglie, ecc.
Pasta cilindrica, estremità tagliate in sbieco come quelle di una5penna
pennini in acciaio, simile al forno a legna il cui nome significa
"fidanzato" e un tempo veniva servito esclusivamente ai matrimoni.
Pastina, piccole forme di pasta usate nelle zuppe, che sembrano6
come quadrati, pepe in grani, semi di melone, riso
uova di pesce, chicchi d'orzo, le�ere, stelle, ecc.
Un gruppo di pasta larga e pia�a con varian�
7
a seconda delle dimensioni, della forma e se i bordi sono arruffati.
Le forme più piccole sono spesso utilizzate nelle zuppe.
Una pasta all'uovo, spesso ripiena di rico�a, con i loro involucri 8
a�orcigliati alle due estremità come una caramella, un'altra
che sembra una "borsa da mendicante", a�orcigliata sopra
Tubi con creste, all'americana, ripieni di formaggio,
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servito con salsa rossa; quelli senza creste, pieni di
carne, verdure, spesso condite con salsa besciamella
Due forme di pasta che esprimono a�eggiamenti anti-clericali,10
uno per ingannare il prete, (nessun riempimento!)
l'altro per farlo soffocare mentre mangia!
Puoi scaricare e stampare questo quiz.
Sentiti libero di condividere con gli altri.
Il quiz sarà disponibile anche sul sito web così come le risposte.
La presentazione completa è disponibile su
sito web in due formati: una registrazione del
il programma presentato all'incontro Dante di
9 se�embre (un Powerpoint narrato con
immagini e testo minimo) e un PowerPoint
con ampie descrizioni di testo e immagini.
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