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Capitolo 1. Il Piemonte, l'industria italiana
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

Il Piemonte è una grande regione del nord Italia. Il suo nome deriva da “piè di 
monte” poiché si trova ai piedi dell'importante catena montuosa delle Alpi.

In questa zona sono nati molti grandi marchi dell'industria italiana, tra i quali 
c'è la FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) che produce veicoli dal 1899.

Nonostante la globalizzazione, molti italiani guidano ancora una FIAT.

Tra i modelli storici delle utilitarie della casa piemontese, vi sono la Punto e la 
Panda.

Un altro grande marchio italiano diffuso nel mondo è Ferrero, il produttore di 
cioccolato.

I Ferrero Rocher, dolcetti rotondi dalla confezione elegante, e la Nutella, una 
crema di cioccolato spalmabile che fa parte quasi sempre delle merende dei 
piccoli italiani, sono i suoi prodotti di punta.

La zona tra Alba e Asti è famosa per la produzione delle nocciole e, difatti, 
Ferrero le impiega come ingrediente fondamentale, insieme al cacao, per dar 
vita a prodotti deliziosi e unici.
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Glossario

ai piedi di : at the foot of

marchi : brands

confezione : package

spalmabile : spreadable

merende : snack time 

di punta : most important, most famous

impiega : uses

Esercizio

Abbina ciascuno spezzone di frase con il suo completamento:

1. Il Piemonte è

2. Si trova ai piedi di

3. In questa zona sono nati molti

4. La FIAT produce

5. La Nutella è una

6. La zona tra Alba ed Asti è famosa

a. una grande regione del nord.

b. crema di cioccolato spalmabile.

c. per la produzione delle nocciole.

d. grandi marchi dell'industria italiana.

e. un'importante catena montuosa.

f. veicoli dal 1899.
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Capitolo 2. La Lombardia e l'Università di Pavia
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

La Lombardia può vantare una delle università più antiche del mondo: si tratta 
dell'Università di Pavia, cittadina non lontana dal capoluogo Milano.

L'Università degli Studi di Pavia è stata fondata nel 1361. Ma già cinque secoli 
prima, l'Imperatore carolingio Lotario, nipote di Carlo Magno, scelse Pavia 
come sede per la scuola di retorica. In questa città, dunque, apprendevano 
l'arte della parola i suoi dipendenti e burocrati.

Quando fu fondata l'Università vera e propria, essa era divisa in Università dei 
Giuristi, per coloro che studiavano legge, e Università degli Artisti, per i filosofi, 
i medici e gli artisti veri e propri.

Le prime università nacquero come aggregazioni di studenti. Perciò il rettore (il 
dirigente) veniva eletto ogni anno dagli studenti e scelto fra gli studenti che 
avessero più di vent'anni.
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Glossario

vantare : boast

secoli : centuries

retorica : rhetoric

apprendevano : learned

dipendenti : employees

burocrati : bureaucrats

giuristi : jurists

rettore : dean, chancellor

Esercizio

Riordina le seguenti frasi:

1. una delle / del mondo / la Lombardia / università più antiche / può vantare

2. Pavia è / della Lombardia / dal capoluogo / una cittadina / non lontana

3. nel 1361 / Pavia è / Studi di / l'Università degli / stata fondata

4. secoli prima, / l'Imperatore carolingio / Pavia come / sede per / già cinque / 
la scuola / Lotario scelse

5. apprendevano l'arte / città / in questa / e burocrati / della parola / i suoi 
dipendenti

6. nacquero come / di studenti / le prime / aggregazioni / università
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Capitolo 3. Il Veneto e la gondola
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

Venezia, capoluogo del Veneto, è tra le città più amate e turistiche del pianeta.

Ogni anno migliaia di visitatori rimangono affascinati dalle sue bellezze 
architettoniche quali il famoso Ponte dei Sospiri e Piazza San Marco.

Estremamente suggestivi sono anche i suoi canali: Venezia, infatti, ha una 
struttura particolare che consente di spostarsi quasi esclusivamente a piedi 
oppure su delle barche.

La barca veneziana si chiama gondola e ha origini antichissime, esisteva già nel 
1500.

Lunga, stretta, fatta in legno e di colore nero, la gondola non ha nessun 
motore. Viene infatti mossa dal remo del gondoliere. Questi, secondo la 
tradizione, indossa una maglia a righe e un cappello di paglia.

Il giro in gondola per i canali veneziani è una delle attività più romantiche che si
possano svolgere in Italia.
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Glossario

capoluogo : the main city in a region

quali : such as

suggestivi : evocative

canali : channels

antichissime : ancient

remo : oar

paglia : straw

svolgere : do

Esercizio

Completa con la preposizione corretta:

Venezia è (1) ___ le città più amate e turistiche del pianeta.

Ogni anno migliaia (2) ___ visitatori rimangono affascinati dalle sue bellezze.

Venezia ha una struttura particolare che consente (3) ___ spostarsi quasi 
esclusivamente  (4) ___ piedi oppure (5) ___ delle barche.

Lunga, stretta, fatta (6) ___ legno e (7) ___colore nero, la gondola non ha 
nessun motore.

Il gondoliere indossa una maglia (8) ___ righe e un cappello (9) ___ paglia.

Il giro (10) ___ gondola (11) ___ i canali veneziani è un' attività romantica.
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Capitolo 4. La Liguria e il Festival di Sanremo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

Il Festival della Canzone Italiana è una competizione musicale molto popolare 
che si svolge ogni anno dal 1951. È anche noto come Festival di Sanremo, dal 
nome della cittadina ligure in cui ha luogo.

Il festival si svolge a febbraio e dura diversi giorni.

Circa una ventina di cantanti si sfidano con una canzone inedita: la più votata 
dalla giuria e dal pubblico a casa vince.

Sono parte dello spettacolo anche un gran numero di ospiti: stelle 
internazionali, attori, personaggi della televisione, eccetera.

L'attenzione di tutti i mezzi di comunicazione italiani, durante la fatidica 
settimana di febbraio, è concentrata su questo evento.

Le radio trasmettono le canzoni del festival e intervistano i cantanti senza 
sosta, le televisioni mandano in onda la diretta e le repliche, mentre i giornali 
dedicano intere sezioni ai commenti di ogni evento, più o meno rilevante e 
attinente al concorso.

Anche sui social non si parla d'altro.

Un gran numero di cantanti italiani famosi sono andati al festival e, alcuni, si 
sono fatti conoscere al pubblico proprio grazie a quel palco. Una delle canzoni 
vincitrici più famosa al mondo è “Nel blu dipinto di blu (Volare)” di Domenico 
Modugno.

In tanti criticano il festival perché lo trovano noioso e fuori moda ma, come si 
dice, “bene o male purché se ne parli!” 

Glossario

diversi giorni : several days

sfidano : challenge

inedita : unpublished

10

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane


Dieci regioni italiane - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

giuria : jury

pubblico : audience

mezzi di comunicazione : media

trasmettono : broadcast

senza sosta : non-stop

attinente : pertinent

palco : stage

Esercizio

Abbina ciascun termine al suo contrario:

1. popolare

2. cittadina

3. concentrata

4. criticano

5. noioso

6. fuori

a. elogiano

b. dentro

c. divertente

d. metropoli

e. distratta

f. sconosciuto
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Capitolo 5. L’Emilia Romagna e la vita notturna
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

L'Emilia Romagna è una delle regioni in cui si mangia meglio e si fa più festa.

Una delle zone in cui migliaia di italiani trascorrono le proprie vacanze tra locali
notturni, discoteche e pub, è la Riviera Adriatica e, in particolar modo, le città 
di Rimini e Riccione.

L'ambiente non è dissimile da quello di Ibiza o Mikonos.

Le ampie spiagge sabbiose sul Mar Adriatico, sebbene non siano una 
meraviglia naturale e siano assai spesso sovraffollate, sono una delle mete 
estive tipiche per i giovani di tutta Italia.

In realtà, però, città come Rimini e Riccione richiamano anche famiglie e 
persone di una certa età poiché sono centri urbani piuttosto piccoli e 
accoglienti che si affacciano sul mare. 

Insomma, girando per le cittadine della Riviera, si incontrano famiglie e anziani 
intenti a fare una bella passeggiata con gelato e piadina romagnola, una sorta 
di pizza sottile farcita di formaggio, salumi e verdure; ma si vedono anche 
giovani allegri, talvolta alticci, che si riuniscono dopo una giornata al mare, 
abbronzati e pronti per affrontare una nottata in discoteca.
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Glossario

locali : clubs

meraviglia : splendor, marvel

sovraffollate : overcrowded

meta : destination

dissimile : different

accoglienti : welcoming

alticci : a bit drunk

Esercizio

Abbina ciascuno dei termini presenti nel testo con il suo sinonimo:

1. regioni

2. trascorrono

3. ambiente

4. richiamano

5. accoglienti

6. alticci

a. confortevoli

b. atmosfera

c. attirano

d. zone

e. brilli

f. passano
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Capitolo 6. La Toscana e Pinocchio
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

Pinocchio è il burattino più famoso al mondo e uno dei personaggi di fantasia 
più celebri di sempre. 

Tutti conoscono la sua storia: il pupazzo di legno desidera diventare un 
bambino vero e vive mille avventure prima di riuscire a realizzare il proprio 
sogno. Ogni volta che racconta una bugia vede il proprio naso allungarsi a 
dismisura. Forse non tutti sanno, però, che Pinocchio è italiano e, più 
precisamente, toscano.

È stato infatti lo scrittore fiorentino Carlo Lorenzini, detto Collodi, a scrivere la 
sua storia intorno al 1883: il celebre burattino ha quindi più di centovent'anni! 
Si tratta di un personaggio così ben riuscito da essere stato rivisitato e 
recuperato molte volte. Vi sono diverse opere di teatro e film ispirati all'opera 
di Collodi, oltre a un cartone animato della Disney.

Per di più, in varie parti d’Italia, ci sono statue dedicate al burattino dal naso 
lungo: ad esempio a Milano e Ancona. Inoltre, in Toscana, esiste il parco di 
Pinocchio, che si trova nella frazione Collodi (presso Pescia) da dove lo scrittore
ha preso il suo soprannome.

14

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane


Dieci regioni italiane - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Glossario

burattino : marionette

pupazzo : puppet

realizzare il proprio sogno : to make one's dream come true

bugia : lie

a dismisura : in an exaggerated way

rivisitato : new interpretation

Esercizio

Completa il testo con l'articolo corretto:

Pinocchio è (1) ___ burattino più famoso al mondo e (2) ___ dei personaggi di 
fantasia più celebri di sempre.

Tutti conoscono (3) ___ sua storia: (4) ___ pupazzo di legno desidera diventare 
(5) ___ bambino vero e vive mille avventure prima di riuscire a realizzare  
(6)____ proprio sogno. Ogni volta che racconta (7) ___ bugia vede (8) ___ 
proprio naso allungarsi.
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Capitolo 7. Il Lazio e Cinecittà
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

Roma è la capitale d'Italia, senz’altro la città più famosa dello Stivale e tra le più
note al mondo. Ogni anno è visitata da migliaia di turisti stranieri. L'elenco 
delle bellezze artistiche (e non) di questa città è lunghissimo.

Un po’ lontano rispetto alla zona centrale e ai monumenti più conosciuti, si 
trovano gli studi cinematografici di Cinecittà.

Essi sono stati fondati nel 1937.

Sono aperti al pubblico e vi si possono ammirare oggetti, costumi di scena e set
di alcuni film o serie tv che sono stati girati lì.

In quest'area sono stati realizzati, tra tanti altri, la serie televisiva americana 
“Rome” e l'intramontabile “Gangs of New York” di Martin Scorsese.

Cinecittà è uno dei luoghi simbolo della cosiddetta "Dolce Vita" che si riferisce 
al periodo della storia d'Italia degli anni '50 e '60, immortalato dall'omonimo 
film di Federico Fellini. La scena più famosa di questo film si svolge dentro la 
fontana di Trevi e riprende l'attrice Anita Ekberg.
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Glossario

lo Stivale : Italy

elenco : list

ammirare : admire, enjoy

intramontabile : everlasting

cosiddetta : so called

immortalato : eternalized

Esercizio

Vero o Falso?

1. Una delle aree centrali di maggior interesse per i turisti in visita a Roma è 
Cinecittà.

2. Roma è la terza città più famosa d'Italia.

3. Gli studi sono stati fondati nella prima metà del Novecento.

4. Una delle grandi opere di Scorsese è stata girata a Cinecittà.

5. Molti attori e registi di fama internazionale hanno lavorato negli studi di 
Roma.

6. Federico Fellini è il protagonista de "La Dolce Vita".

17



Dieci regioni italiane - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 8. La Campania e Pompei antica
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

In Campania, vicino a Napoli, si è conservata un'intera città dell’Impero 
romano. Si tratta di Pompei.

Fondata intorno al IX secolo a.C. come città residenziale, Pompei venne 
sommersa dalla lava del vulcano Vesuvio nel 79 d. C.

L'intera popolazione venne uccisa dai gas sprigionati durante l'eruzione e, poco
dopo, la lava inondò tutta la cittadina.

La lava vulcanica ha conservato perfettamente i materiali, non solo quelli 
resistenti come la pietra e i metalli, ma anche quelli che si degradano 
facilmente. Sono infatti giunti fino a noi, avvolti nella lava, oggetti di legno, 
affreschi, utensili di terracotta e anche i corpi degli abitanti morti durante il 
cataclisma. Ad oggi è possibile visitare gli scavi e fare un salto indietro nel 
tempo di duemila anni.

Nel corso dei secoli, le popolazioni che hanno abitato la zona, hanno ricostruito
sopra alla coltre di lava. Infatti la Pompei moderna, una città in provincia di 
Napoli, si erge sopra alla Pompei antica, impedendo di proseguire gli scavi e 
portare alla luce un altro pezzo di storia.

18

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane


Dieci regioni italiane - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Glossario

residenziale : residential

sommersa : submerged

sprigionati : released, emitted

inondò : flooded

coltre : blanket

si erge : raises

Esercizio

Scegli la parola adatta tra quelle presentate di seguito, per riempire gli spazi:

città - lava - cataclismi - vulcano - gas - corpi

Nel 79 il (1) _____ campano chiamato Vesuvio erutta. Per prima cosa si 
sprigionano (2) _____ asfissianti nell'aria e poi la (3) _____ inonda la  
(4)______ residenziale chiamata Pompei. E così i (5) _____ degli abitanti si 
sono conservati. È stato uno dei (6) _______ più famosi della storia.
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Capitolo 9. La Basilicata e i Sassi
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

La piccola regione meridionale della Basilicata ha come capoluogo la cittadina 
di Matera. 

Nel 1993 i Sassi di Matera sono divenuti patrimonio dell'UNESCO, che li ha 
classificati come "paesaggio culturale".

Di che si tratta? In un certo senso di un paesaggio ma, in un altro, di un 
prodotto culturale.

I Sassi sono i due quartieri storici che costituiscono il centro della città. 
Pertanto i Sassi non costituiscono l'intera città ma, senz'altro, ne sono il nucleo 
e la parte più celebre. Si chiamano così poiché si compongono di architetture 
antichissime ed edifici scavati nella pietra.

L'essere umano ha abitato Matera sin dal Paleolitico. Vi sono infatti tracce di 
insediamenti umani che risalgono a quindicimila anni fa!

Nel corso dei secoli l'architettura è stata modificata dagli abitanti che si sono 
succeduti senza soluzione di continuità fino al presente.

In molti casi i Sassi sono ora aperti al pubblico e ai turisti.
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Glossario

meridionale : of the south

patrimonio : heritage

classificati : classified

paesaggio : landscape

in un certo senso : somehow

senz'altro : no doubt

tracce : traces

Esercizio

Abbina ciascuna espressione alla sua equivalente:

1. ha come capoluogo

2. cittadina

3. classificati

4. in un certo senso

5. è stata modificata

6. senza soluzione di continuità

a. è stata cambiata

b. catalogati, definiti

c. centro urbano

d. la sua città principale è

e. ininterrottamente

f. si può dire che
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Capitolo 10. La Puglia e i trulli
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/dieci-regioni-italiane

Oltre alle città più gettonate, in Italia vi sono un gran numero di luoghi, forse 
meno conosciuti, ma che vale la pena visitare. Uno di questi è la città di 
Alberobello, in Puglia. 

Alberobello è famosa per i suoi trulli. Questi strani edifici sono l'elemento 
architettonico caratteristico della città.

Il trullo è un’abitazione fatta di pietra, formata da due parti distinte: la base 
rotonda in pietra bianca e il tetto a forma di cono rovesciato in pietra nera.

I più antichi trulli risalgono al XVII secolo. In origine erano costruzioni usate dai 
contadini come riparo per se stessi e per i loro attrezzi. Le case hanno un unico 
piano abitabile. 

Oltre che ad Alberobello, si trovano anche in altre località della Puglia, 
soprattutto nella zona di Taranto. 

I trulli sono stati dichiarati Patrimonio mondiale dell’Umanità da parte 
dell’Unesco.
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Glossario

gettonate : popular

vale la pena : it is worth

formata da : composed by

rotonda : round

cono : cone

rovesciato : upside down

risalgono : go back to

riparo : shelter

Esercizio

Riempi gli spazi con il verbo tra parentesi nella forma corretta:

Oltre alle città più gettonate, in Italia vi (1) ____ (essere) un gran numero di 
luoghi, forse meno conosciuti, ma che (2) ____ (valere) la pena visitare. Uno di 
questi (3) _____ (essere) la città di Alberobello, in Puglia. Alberobello (4) _____
(essere) famosa per i suoi trulli. Questi strani edifici  (5)____ (essere) 
l'elemento architettonico caratteristico della città.

I più antichi trulli (6) ____ (risalire) al XVII secolo. In origine (7) ____ (essere) 
costruzioni usate dai contadini come riparo per se stessi e per i loro attrezzi. Le 
case (8) ____ (avere) un unico piano abitabile.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. a 2. e 3. d 4. f 5. b 6. c

Capitolo 2

1. La Lombardia può vantare una delle università più antiche del mondo.

2. Pavia è una cittadina non lontana dal capoluogo della Lombardia.

3. L'Università degli Studi di Pavia è stata fondata nel 1361.

4. Già cinque secoli prima, l'Imperatore carolingio Lotario scelse Pavia come 
sede per la scuola.

5. In questa città apprendevano l'arte della parola i suoi dipendenti e burocrati.

6. Le prime università nacquero come aggregazioni di studenti.

Capitolo 3

1. tra 2. di 3. di 4. a 5. su 6. di 

7. di 8. a 9. di 10. in 11. per

Capitolo 4

1. f 2. d 3. e 4. a 5. c 6. b

Capitolo 5

1. d 2. f 3. b 4. c 5. a 6. e

Capitolo 6

1. il 2. uno 3. la 4. il

5. un 6. il 7. una 8. il

Capitolo 7

1. F 2. F 3. V 4. V 5. V 6. F

Capitolo 8
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1. vulcano 2. gas 3. lava 4. città 5. corpi 6. cataclismi

Capitolo 9

1. d 2. c 3. b 4. f 5. a 6. e

Capitolo 10

1. sono 2. vale 3. è 4. è 5. sono

6. risalgono 7. erano 8. hanno
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