
ACCOUNT YOUTUBE DA SEGUIRE 
 
VivaLaFocaccia 

 
Vittorio ha creato questo canale YouTube per condividere ricette semplici per la focaccia, il 
pane, e altri pasti e dolci italiani. I video non sono di qualità, ma Vittorio se stesso è carino, e il 
suo entusiasmo per cucinare in combinazione con la qualità delle sue ricette sono la ragione per 
cui ha ottenuto il suo seguito. 
 
Il Goloso Mangiar Sano 

 
Questo canale vuole creare “un nuovo modo di mangiare” nella sua creazione di ricette per piatti 
e consigli sul cibo con l’enfasi sulla salute. È sotto il controllo di due sorelle, Elisabetta e 

https://www.youtube.com/channel/UCQYIe7aiY-mvB7-8sFmZtDA
https://www.youtube.com/channel/UCEsWu0kgEEUgycJvCXe_TBQ


Federica, che tutte e due sono laureate in temi legati al cibo: l’alimentazione veg, e le scienze 
gastronomiche. 
 
Fatto in Casa da Benedetta 

 
 
Benedetta, una nativa di campagna, ha imparato dalla tradizione contadina, e rispetta 
l’importanza dell’autoproduzione. Perciò ha creato questo canale YouTube per condividere i suoi 
tecnici per cucinare nella casa. Non parla molto nei suoi video, quindi sono facili da capire. 
 
GialloZafferano 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCIIe8pQHrmWSzs1i5o3r10w
https://www.youtube.com/user/GialloZafferanoTV


Questo canale ha ricette semplici e veloci da ricreare, come una versione italiana di Tasty. Le 
istruzioni sono molti facili da seguire, e aiuta molto con il riconoscimento del vocabolario della 
cucina!  

 
Casa Surace 
 

 
Simile a Collegehumor negli Stati Uniti, questo canale è compiuto di alcuni comici dal sud 
d’Italia che vengono insieme per fare video divertenti di alta qualità.  
 
 
Istituto Luce Cinecittà 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7taYIDsseS-WAbdCvHbrIw
https://www.youtube.com/channel/UCK5nqdvIHtjGEsCSR_eN4fQ


Cinecittà, fondato nel 1937 da Mussolini e suo figlio, è il centro della produzione di film in Italia 
nonostante la sua storia problematica. Questo luogo importante per la cultura italiana ha creato 
un archivio importantissimo, da cui il canale Istituto Luce Cinecittà prende il suo contenuto. 
Questo canale è bello di seguire per viste interessanti sul passato italiano, e anche per le 
interviste con vari registi importanti che pubblica.  
 
 
ALTRI: 

- https://www.youtube.com/user/IosonoVivi (storia pazza) 
- https://www.youtube.com/channel/UCH-y44M0pvwaZx2rTq0rJoQ (scienza brutta) 
- https://www.youtube.com/channel/UCo2Qhl1KdSACNw-3Q_jzrTA 
- https://www.youtube.com/channel/UCxqGHmOLdAJ97CraIzKXaBw  

https://www.youtube.com/user/IosonoVivi
https://www.youtube.com/channel/UCH-y44M0pvwaZx2rTq0rJoQ
https://www.youtube.com/channel/UCo2Qhl1KdSACNw-3Q_jzrTA
https://www.youtube.com/channel/UCxqGHmOLdAJ97CraIzKXaBw

