
La Liguria, regione dal clima mite, è un arco di terra stretta tra il
mare Ligure a Sud e la catena montuosa delle Alpi Marittime e del-
l’Appenino Ligure a Nord. Benché sia una delle regioni più piccole
d’Italia, è molto popolata: gli abitanti, in genere marinai o commer-
cianti, vivono per l’80% lungo la costa, che si divide in Riviera di
Ponente e Riviera di Levante. La fascia costiera è ricca di insenature
e di promontori bellissimi a strapiombo26 sul mare. Qui sorgono
infatti famose stazioni balneari, scelte ogni anno da tanti turisti per
trascorrervi le vacanze estive (ma ideali anche in inverno) come
Portofino, Rapallo, Camogli e le Cinque Terre. In alcuni paesi delle
Cinque Terre  ci si può arrivare solo via mare. 
Nonostante la scarsità27 del suolo coltivabile, l’agricoltura è tra le

più specializzate in Italia: la mancanza di pianure ha spinto gli abitanti
alla creazione di spazi coltivabili grazie a terrazzamenti (cioè tra-
sformazione del suolo a terrazze, in cui è stato portato il terreno
fertile da coltivare). Tipica della regione è la produzione di olio e
vino, oltre che di fiori e primizie.

Liguria

La Regione è molto industrializzata e gran parte delle aziende e dei cantieri navali sono tra i più importanti d’Italia. 
w Nella provincia d’Imperia si trova la città di Sanremo, che è nota per la produzione di fiori in serra e per il Festival della

canzone italiana che vi si svolge ogni anno.
w Un piatto caratteristico della regione sono le trenette al pesto, cioè spaghettoni conditi con una salsa a base di basilico,

pinoli, aglio, formaggio grattugiato e olio.
w Nel panorama nazionale, la regione si distingue per la popolazione che è mediamente la più vecchia d’Italia a causa

della natalità molto ridotta.
w Tra le numerose aree protette c’è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, con l’omonima riserva marina, un bene unico,

inserito dall’UNESCO nel patrimonio dell’umanità.

Il capoluogo
Genova, una delle città marinare del medioevo, detta “la Superba” per i bellissimi
palazzi nobiliari, sembra un anfiteatro intorno a un porto enorme, tra i più
importanti del Mediterraneo. Di qui partirono per realizzare i loro sogni due
eroi della storia italiana: nel ’400 Cristoforo Colombo e nel 1860 Giuseppe Ga-
ribaldi (vedere modulo Storia). La vecchia città è molto suggestiva28 perché
è un vero labirinto di carrugi, vicoli29 stretti e pittoreschi. 
Da non dimenticare che ogni anno a Genova si svolge la Fiera Nautica, di im-
portanza internazionale.

Superficie: kmq. 5.421 
Popolazione: ab. 1.609.552
Capoluogo di regione: Genova 
Capoluoghi di provincia: Impe-
ria, La Spezia, Savona 
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Due vedute di Portofino
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Il capoluogo
Firenze, un vero e proprio
gioiello, è detta la città del fio-
re perché ha come simbolo
un giglio. È posta sulle rive
dell’Arno ed è circondata da
colline con bellissime ville e
grandi parchi. 
La ricca famiglia dei Medici,
durante il Rinascimento, ne
fece il maggior centro arti-
stico e culturale d’Italia. La
città è infatti ricchissima di
monumenti e di opere d’arte
rinascimentali.

18

Firenze è stata una città importante anche dal punto
di vista economico: nel 1262, per evitare il trasporto

di grosse somme di denaro, in quell’epoca molto
pericoloso, fu inventata dai banchieri fiorentini la

lettera di scambio, con cui si poteva incassare62

denaro in qualsiasi banca europea. Famosi banchieri
furono i Bardi, i Soderini e gli stessi Medici. La  più
antica  banca del mondo ancora attiva è proprio di

origine toscana: si tratta del Monte dei Paschi di
Siena, che opera senza interruzione dal 1472.

Da vedere
w Piazza del Duomo, che è il cuore religioso della città dove si trovano

la Cattedrale dedicata a Santa Maria del Fiore, la cui cupola è del Bru-
nelleschi, il Campanile di Giotto, da dove si può ammirare il
panorama della città, e il Battistero.

w Le Cappelle medicee, con le opere di Michelangelo collocate sulle
tombe dei Medici.

w Piazza della Signoria che, con il Palazzo Vecchio, ornato di stemmi60,
la Loggia dei Lanzi, piena di famose statue e il Davide di
Michelangelo, è l’emblema di questa città-museo.

w Il Museo degli Uffizi, tra le gallerie più importanti del mondo, dove
si possono ammirare la Primavera di Botticelli e altri grandi capolavori
dell’arte pittorica.

w Ponte Vecchio, il più antico della città, le cui botteghe di orafi61 hanno
più di 600 anni d’età.

w Tantissime chiese, tra cui Santa Maria Novella, San Miniato al Monte
e Santa Croce. In quest’ultima si trovano i monumenti funebri grandi
personaggi come per esempio Machiavelli, Michelangelo e Galilei.

w Palazzo Pitti, pieno di opere d’arte. Qui si organizzano sfilate di
moda firmate da grandi stilisti. 

w I Giardini Boboli, il più grande parco di Firenze, un verde e tranquillo
rifugio per chi cerca riposo e tranquillità.

Panorama di Firenze

Siena: sede centrale del Monte dei Paschi

Siena, piazza del
Campo dall’alto
Siena, Piazza del
Campo dall’alto
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Da vedere
w Prima fra tutte, la Basilica di San Pietro, con il co-

lonnato del Bernini e la splendida cupola, opera di
Michelangelo. Nell’enorme piazza antistante135,
ogni domenica, il Papa rivolge un discorso alla folla
di fedeli che si riunisce in preghiera.

w I Palazzi Vaticani, residenza del Papa, con stanze
dipinte da Raffaello. 

w I Musei e le Biblioteche Vaticane.
w La Cappella Sistina, una delle opere più grandiose

di tutti i tempi, con gli affreschi di Michelangelo.

Si trova sulle pendici136 del Monte Titano,
tra Emilia Romagna e Marche. È uno

stato indipendente e piccolissimo. Se-
condo la leggenda, la storia di San Ma-
rino ha inizio nel IV sec. d.C., quando
uno scalpellino137 di nome Marino si

stabilì su quel monte con altre persone

per sfuggire alle persecuzioni contro i cri-
stiani. Nell’XI sec. era già un libero comune
che, con il passare dei secoli, aumentò la
sua autonomia.
w Ha un governo democratico costituito dal

Consiglio Generale (60 membri eletti dal
popolo), che ha il potere legislativo, e
dal Congresso di Stato (eletto dal Con-
siglio), che ha il potere giudiziario. Ogni
sei mesi il Congresso elegge due Capi-
tani, che sono i Capi di Stato.

w La piccola Repubblica è strettamente le-
gata all’Italia per lingua, usi e costumi.

w Gli abitanti vivono specialmente di turismo.
w In questa piccola città-Stato si può visi-

tare la Basilica, in stile neoclassico e de-
dicata a San Marino patrono della città,
il Museo filatelico, il Museo delle torture
medioevali e le Torri antiche. San Mari-
no, inoltre, offre al turista la possibilità
di acquistare tanti souvenir, fra cui i fran-
cobolli da collezionare.

Ciò che però è veramente splendido è il pa-
norama che si gode dalle tre rocche: monti,
pianura e mare in un solo colpo d’occhio! 

Repubblica di San Marino

Superficie: kmq. 61
Popolazione: ab. 30.950 
Capitale: San Marino

La Basilica di
San Pietro

Il Palazzo Pubblico, San Marino 
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3. In quale regione si trova/si trovano?

4 Vero o falso?

1. In Italia esistono grandi differenze tra Nord, Centro e Sud.
2. L’Etna è un vulcano definitivamente spento.
3. Il fiume più lungo d’Italia è il Tevere.
4. Il Po bagna Bologna.
5. Il lago Maggiore è il più esteso d’Italia.
6. La Repubblica di San Marino è un piccolo stato indipendente.
7. La regione più popolata d’Italia è la Lombardia.
8. In Italia, il settore terziario è poco sviluppato.

5. Cancella la parola estranea

a. cascata  mare  bosco  laguna  fiume  lago 
b. monte  altopiano  massiccio  montagna  affluente  vulcano 
c. agricoltura  industria  regione  commercio  artigianato  allevamento
d. costa  golfo  riviera  litorale  confine  insenatura
e. popolazione  provincia  regione  comune  capitale  capoluogo

6. Proposta di ricerca individuale

Fai una ricerca sulla/e città italiana/e che per te presenta/ano un maggior
interesse. (www.comuni-italia.it/zone/città.html)

7. Proposta di ricerca di gruppo

Ogni regione italiana ha una sua cultura e le sue par-
ticolarità. Divisi in piccoli gruppi, sceglietene una e
fate delle ricerche sulle sue caratteristiche e sulle
sue tradizioni. (www.regioni.it/link/regioni.asp)

1) La Fiat                                                                                                                 

2) Maranello                                                                                                          

3) Il Lago Maggiore                                                                                           

4) Assisi                                                                                                                   

5) Sanremo                                                                                                            

6) Il Palazzo Ducale                                                                                           

7) La Fontana di Trevi                                                                                     

8) IlPonte Vecchio                                                                                             

9) I Trulli                                                                                                                 

10) La Valle dei Templi                                                                                      

11) La Costa Smeralda                                                                                      

12) Capri                                                                                                                   

V F

E d i z i o n i  E d i l i n g u a
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