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La focacceria più piccola del mondo

1 Leggi il testo e poi le affermazioni. Non tutte sono presenti nel testo.

Indica Sì se l’affermazione è presente nel testo, indica NO se non è presente. 

A Londra la focacceria più piccola del mondo:

in una cabina del telefono si vende la mortadella

di Alessandro Allocca

Si chiama Pinkadella ed è stata fondata dall'italiano
Gabriele Contente. La materia prima arriva da casa,
mentre la focaccia da un forno italo-inglese poco
distante da Hampstead Heath.

Quattro fette di profumata mortadella all’interno
di una soffice focaccia sfornata poche ore prima. A dare un tocco di originalità a 
questo classico del Belpaese¹, è il fatto che viene preparato all’interno di una 
telephone booth, la celebre cabina rossa del telefono, icona intramontabile della 
cultura pop inglese.

In 2 metri e 51 centimetri di altezza per 80 centimetri di larghezza, Gabriele 
Contente, 30 anni originario di Roma, dallo scorso primo gennaio prepara 
mortadella e focaccia ai passanti del quartiere residenziale di Hampstead Heath: 
studenti che rientrano da scuola, impiegati in pausa pranzo, pendolari² che 
attendono l’arrivo del bus nella vicina fermata.

Decine coloro che in queste prime settimane si sono fermati di fronte Pinkadella, 
nome nato dall’unione di “pink”, rosa in inglese, e “della” da mortadella, 
incuriositi sia dall’aspetto alquanto originale di Gabriele, vestito come un 
salumiere d'altri tempi con cravatta e cappello (rigorosamente rosa., che dal 
profumo di buono che esce dalla telephone booth. 

“Da tre anni vivo a Londra e ho sempre avuto l’idea di aprire un business nel 
campo della ristorazione - spiega il 30enne -. La mia principale professione è 
comporre musica e mi sono trasferito nella capitale inglese proveniente dagli 
Stati Uniti per continuare questo percorso. Ma vengo anche da una famiglia dove 
la cucina è sia passione che fonte di guadagno. Mio nonno aveva dei ristoranti a 
Roma, mia madre e mio fratello sono chef e, dato che Londra è storicamente la 
città delle opportunità e delle sperimentazioni in campo culinario, perché non 
lanciarmi?”. 

¹ l’Italia
² persona che si sposta ogni giorno, in treno, in auto, in autobus, dal luogo in cui vive al luogo in cui lavora.

Livello B1Comprensione scritta
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Nasce così la cabina telefonica che sforna mortadella, rigorosamente preparata e 
spedita dall’Italia, e focaccia bianca consegnata ogni mattina da un forno poco 
distante gestito da italo-inglesi. Le focacce possono essere anche condite con pesto 
di pomodori, pesto genovese, pomodori secchi, salsa di peperoni e burrate per 
accontentare il pubblico vegetariano e vegano. Il costo va dalle 6 sterline (poco più 
di 7 euro. fino a un massimo di 8 sterline, circa 10 euro.

La scelta di aprire la focacceria più piccola del mondo nasce dal fatto che Gabriele 
ha voluto prima testare la sua proposta culinaria cercando al tempo stesso di 
ottimizzare le spese di affitto. Da qualche tempo a Londra esiste la possibilità di 
prendere in affitto le cabine ormai cadute in disgrazia sostituite dai telefoni 
cellulari. Il costo medio di affitto è di 300 sterline al mese, circa 360 euro, più le 
spese per i permessi e la fornitura di energia elettrica.

“Ho aperto solo da pochi giorni e sono ancora nella fase di sistemare alcuni aspetti 
del business; Prossimo passo, ma molto futuro: portare Pinkadella a Roma e 
sempre all’interno di una cabina rossa del telefono. Potrebbe essere quel tocco di 
originalità che potrebbe fare la differenza nella patria della pizza bianca e 
mortazza. Prima, però, c’è da conquistare Londra”.

Liberamente tratto e adattato da: https://www.repubblica.it/il-
gusto/2022/01/21/news/pinkadella_londra_street_food_mortadella_cabina_telefono-334543282/

SÌ NO

1. Gabriele è stato l’unico ad avere questa idea. 

2. Il prodotto che vende Gabriele non è preparato solo in Italia. 

3. Gabriele è riuscito a unire due icone famose di due Paesi diversi. 

4. L’originalità della sua idea è data anche dalla scelta della cabina. 

5. I suoi clienti sono persone dello stesso quartiere e persone che viaggiano. 

6. I clienti sono incuriositi dal nome. 

7. Anche l’aspetto originale di Gabriele attira l’attenzione dei passanti. 

8. Ha scelto Londra grazie anche alle origini della sua famiglia. 

9. Le sue origini hanno influenzato la sua scelta. 

10. I costi hanno influenzato la scelta del luogo verso la cabina telefonica. 

11. È conveniente scegliere una cabina telefonica. 

12. Fra breve Gabriele aprirà una cabina telefonica per la focaccia anche a 
Roma.
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1 a. alcuni b. qualche c. degli

2 a. degli b. dei c. delle

3 a. sezione b. parte c. campo

4 a. guadagno b. stipendio d. salario

5 a. migliorare b. ottimizzare c. perfezionare

6 a. persone b. studenti c. pendolari

7 a. originario b. originale c. di origine

8 a. punto b. passo c. decisione

9 a. Italia b. nazione c. Belpaese

2 Leggi il riassunto e completalo con le parole adatte. Segui l'esempio.

Gabriele è un musicista italiano che, (1. ___________ anno fa, ha deciso di 
trasferirsi a Londra.  Londra da sempre è considerata la città delle opportunità e 
(2. __________ sperimentazioni nel settore della cucina. 
Trasferendosi a Londra, Gabriele ha voluto unire due sue grandi passoni: da una 
parte la musica e dall’altra la passione per la cucina. Grazie alle sue origini italiane 
e alle professioni della sua famiglia nel (3. ____________della ristorazione, 
Gabriele ha deciso di realizzare il suo sogno ed è riuscito a trasformare la sua 
passione in una fonte di (4.  __________.

La scelta della cabina è anche un modo per (5. ____________ le spese di affitto.
E così, grazie a questa opportunità che gli permette di ridurre i costi dell’affitto e 
grazie anche ai suoi contatti in Italia, per la mortadella e, a Londra, per la 
focaccia, Gabriele ha realizzato il suo sogno. La posizione della cabina è strategica,  
un luogo in cui i (6. _____________e i residenti, del quartiere, incuriositi sia 
dall’aspetto (7. ______________di Gabriele, sia dal profumo che proviene dalla 
cabina. Ma Gabriele non si ferma qui, questo è solo l’inizio, la sua sfida continua e 
il suo prossimo, ma non immediato (8. _________, sarà quello di portare questo mix 
di culture anche nella capitale del (9.__________.

3 Attività a coppie. E voi, quale attività aprireste in una cabina telefonica? 

Immaginate di voler aprire una attività all’interno di una cabina telefonica 
londinese. Decidete quale attività, spiegate da dove nasce la vostra idea
(passioni, famiglia, professione, ecc.) e inventate un nome. 
Presentate la vostra idea al resto della classe.
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Soluzioni

Attività 1
Sì: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11
No: 1, 3, 6, 8, 12

Attività 2
1 b ; 2 c ; 3 c ; 4 a ; 5 b ; 6 c ; 7 b ; 8 b ; 9 c


