
04.02.2016 Italienische Kochkunst hautnah! 

Die 5A kocht mit den Profis der "Pizzeria Toskana... türlich" in Salzburg 

Gemeinsam mit Frau Prof. Riefler konnten die SchülerInnen der 5A an diesem Tag einen 

Einblick in die traditionelle italienische Küche der Pizzeria "Toskana... türlich" gewinnen und 

sicher auch den ein oder anderen wertvollen Tipp der italienischen pizzaioli mit nach Hause 

nehmen! Neben antipasti-Gerichten bereiteten die SchülerInnen mit Unterstützung des 

Tokana... türlich-Teams auch den Pizzateig selbst zu. Danach wurde selbstverständlich 

geschlemmt :-) Hier einige Eindrücke der SchülerInnen - natürlich auf italienisch verfasst! 

La nostra esperienza a "Toskana… türlich“ 

Giovedì il 4 febbraio abbiamo fatto un progetto incluso la preparazione della pizza: siamo 

andati alla pizzeria "Toskana… türlich" dove abbiamo mangiato due pizze Margherita, una 

pizza Salami e una pizza Prosciutto. Prima i due proprietari si sono presentati a noi. Erano 

molto gentili. Vengono dall’Italia, dalla Toscana, come tutti gli ingredienti per le pizze. 

Qualche persona della classe ha provato a stendere il pasto della pizza. Era un po’complicato! 

Dopo abbiamo avuto la possibilità di mangiare un pane di pizza originale con sale marino e 

olio d´oliva. Era gustosissimo! Poi la signora ha preparato le nostre pizze e le ha infornate. 

Dopo aver mangiato siamo ritornati a scuola a mangiare i nostri dolci preparati già prima. È 

stato un giorno con le pizze buonissime! Mi è piaciuto questo giovedì! 

Magdalena, 5A 

Giovedì è stato un bel giorno perché abbiamo mangiato un menù tipico italiano. La mattina 

abbiamo preparato delle insalate e degli antipasti e “Tutti frutti” come dessert. Dopo aver 

mangiato l´antipasto siamo andati in pizzeria “Toskana… türlich”. Lì abbiamo preparato una 

pizza con olio d´oliva della Toscana con sale marino. I pizzaioli erano molto gentili. Hanno 

fatto delle pizze grandi per noi e hanno fatto anche molte foto. Le pizze erano buonissime! Poi 

siamo tornati a scuola e abbiamo mangiato “Tutti frutti”, un budino con la frutta fresca ed i 

savoiardi. È stata una giornata dedicata al cibo italiano! Che bello! 

Nina & Oliver, 5A 

Giovedì abbiamo preparato la pizza in una pizzeria vicina. Era deliziosa! 

In precedenza abbiamo fatto degli antipasti e un dessert a scuola. C´erano molti antipasti 

diversi come la caprese, insalate diverse e del prosciutto crudo. Per dessert c´era il budino con 

la frutta chiamato “Tutti frutti”. La pizzeria “Toskana… türlich” si trova di fronte alla nostra 

scuola ed è molto piccola. Ma le pizze lì sono grandi! Tutto sommato è stato un giorno 

bellissimo! 

Moritz, 5A 

Giovedì, il 4 febbraio siamo andati in una pizzeria vicino alla nostra scuola con la nostra 

professoressa d´italiano. C´era la cuoca che ci ha mostrato come preparare il pasto della pizza 

correttamente e alcuni di noi erano permessi di provare a farla noi stessi. Poi la cuoca ha fatto 

la pizza Margherita, la pizza Salame e la pizza Prosciutto per noi. Sono una vegana e quindi 

ho avuto il formaggio vegano a base di riso sulla mia pizza. Sono rimasta molto 



impressionata! I proprietari della pizzeria erano molto gentili e tutta la mia classe ha trovato 

eccellente il giorno. Grazie alla pizzeria “Toskana… türlich”! 

Carmen, 5A 

Giovedì, il 4 febbraio 2016 siamo andati in una pizzeria vicino alla nostra scuola. La mia 

classe, la nostra professoressa ed io volevamo vedere come si fa la pizza. I pizzaioli erano una 

giovane coppia della Toscana. Erano molto cordiali! Noi siamo stati autorizzati a preparare e 

poi a mangiare la pizza. Era molto buona e non era costosa. La giornata è stata molto 

divertente e io e la mia amica Carmen vogliamo mangiare di nuovo la pizza insieme lì! 

Nicole, 5A 

 


