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IL GIORNALE DEL NOSTRO CLUB 

What will become  
of brachiosaurus? 

SPECIALE 
Fine anno scolastico 



In questo numero abbiamo, un resoconto delle vittorie 
del 1° premio della scuola «I. Calvino» nel concorso 
«Leggendo, leggendo», un articolo sui nuovi occhiali di 
google, un altro sulla morte di Don Gallo, alcune 
informazioni sui giornali nel mondo, le regioni 
d’Italia e il racconto della nostra gita di 3 giorni.   

NELL’OCCASIONE DELL’ULTIMO 
NUMERO DEL BRACHIOSAURO  
A POASCO. 

Comunque il numero è molto, 
molto, molto pieno(e così dovrei 
andare avanti per 220 pagine) di 
interessanti argomenti anche 
perché è l’ultimo delle elementari. 

Ciao a tutti,  
  

Da settembre non ci vedremo più 
perché sparpagliati nelle nuove 
classi delle medie.  
Avremo un po’ tutti qualche 
nostalgia di questi cinque anni 
passati assieme.  
Spero che comunque noi di 
quella che sarà la ex-5B e la ex-
5A manterremo i rapporti sia 
fra noi che con le insegnanti. 
Se riusciremo a rifare il nostro 
giornale anche alle medie e se 
avremo i contatti potrete scrivere 
anche se siamo in una classe o 
in una scuola diversa. 

Percio  Keep in touch!!!  
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E così è il terzo anno che la «I. Calvino», su tutti i 
concorrenti delle scuole elementari di S. Donato 
Milanese vince il primo premio del concorso 
 LEGGENDO, LEGGENDO 
Nel 2011 in 3B abbiamo ottenuto il 1° premio  

per la Lettura del testo in italiano di «Furbo il 

signor volpe» di Roald Dahl. 

 

Nel 2012 in 4B abbiamo ottenuto il 1° premio  

per la Lettura del testo in italiano tratto da 

 «La fabbrica di cioccolato» di Roald Dahl. 

 

Nel 2013 in 5B abbiamo ottenuto il 1° premio  

per la Lettura del testo in inglese tratto da  

«The Gingerbreadman» di Heather Padua.  

 

Con la seguente motivazione della Giuria:  

«Hanno colpito particolarmente, oltre 

all’accuratezza della pronuncia, alla fluidità e 

all’intonazione, l’appassionante interpretazione e 

l’equilibrio del gruppo» 

Cari brachiosauri  noi andiamo alle medie  
e vi lasciamo il testimone: tenetelo alto! Articolo su SDM della 2° vittoria 
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I favolosi occhiali  
di Google 
Questi gioielli sono stati presentati qualche mese fa e saltuariamente ritornano alla 

ribalta con filmati o con nuove funzionalità svelate. L’ultima novità riguarda 

l’audio che si ascolterà non nel modo tradizionale ossia con altoparlanti oppure con 

cuffiette, ma con un sistema a induzione ossea. Significa che sarà diffuso come 

vibrazione nelle ossa craniche giungendo direttamente all’apparato sensoriale 

nell’orecchio interno e da li processato e poi inviato al cervello per ascoltare voci, 

musica, colonne sonore, ecc.. Un sistema ormai brevettato e consolidato che offre 

l’assenza di fili e cavi oltre che l’impermeabilità.  

 

Scopriamo tutti gli altri curiosi aspetti dei «Project Glass». 
I Google Glass potranno anche essere usati come telefoni, immortalare un vero e 

proprio reportage. Potrebbero infatti risultare ideali per registrare i migliori momenti 

della propria vita dalla prospettiva personale, così da realizzare il film della propria 

esistenza. 

Indossandoli e portandoli sempre “al naso” saranno infatti sempre pronti per 

immortalare attimi che altrimenti rimarrebbero solamente impressi nella memoria. E’ 

facile scattare foto del proprio bambino poi da salvare sulla memoria on the cloud e 

subito dopo effettuare una videochat di gruppo tramite Google+ Hangouts con i 

parenti in Francia.  

La testimonianza di uno sperimentatore del «Corriere della Sera» 
Mentre indosso i Google Glass, oltre a provare un infantile delirio di onnipotenza 

che sarebbe inutile smentire, mi viene in mente che la prima volta non si scorda mai. 

Quante volte nella vita ci capita di poter testare un'esperienza, in questo caso la 

realtà aumentata, del tutto nuova per l'essere umano?  

La prima telefonata con il cellulare? La prima volta che abbiamo navigato su 

Internet? Non le ricordo, ma ricorderò la prima volta in cui ho guardato il mondo con 

l'occhio di Google.  

Testare i Google Glass, un'esclusiva per l'Italia del Corriere della Sera, può forse 

essere paragonato all'arrivo dell'iPod che anni fa rivoluzionò l'ascolto della musica.  

Ecco le cose che abbiamo sperimentato per voi e che potrebbero cambiare la nostra 

vita:. diciamo subito che tra queste, inaspettatamente, non c'è un senso di nausea 

che in molti temevano. Tutto inizia sempre con un nuovo tormentone,  
 

«Ok Glass», il comando chiave per attivarli.   
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I giornali nel mondo 

LE FIGARO è un quotidiano francese, il più 
longevo fra quelli ancora in pubblicazione. 
Fondato nel 1826 sotto Carlo X; prese il nome dal 
personaggio di Beaumarchais (Le nozze di 
Figaro, Il barbiere di Siviglia, La madre colpevole). 
Nel 2011 è stato il più diffuso quotidiano 
francese, con 320.000 copie di vendita media. 

FT - FINANCIAL TIMES è indirizzato al 
mondo economico finanziario tedesco. 
 I suoi lettori sono caratterizzati da un 
livello di istruzione molto alto, godono 

di un reddito elevato e ricoprono posizioni di leadership nel 
mercato finanziario nazionale. Sono raggiunti giornalmente 
su FTD: il 77% fa parte dell’executive staff; il 29% sono 
direttori generali, membri di consigli d’amministrazione; il 
35% ha un reddito lordo annuale pari o superiore a 100.000 
€; il 51% lavora in aziende con un giro d’affari annuale 
superiore ai 50 milioni di € ed il 39% lavora in compagnie con 
più di 1.000 impiegati. 
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Primo quotidiano d'informazione di Spagna, formato 
tabloid, a distribuzione nazionale. L'intera diffusione 
si può slittare in 6 edizioni: Madrid, Catalunia, 
Andalusia, Paese Baschi, Galizia e Valencia a 
copertura delle principali province del Paese: 
444.000 copie vendute ogni giorno, il 99,7 8% delle 
quali in edicola e 770.000 di domenica (91% in 
edicola). 
El País detiene il 78% della diffusione pagata estera 
della stampa generalista spagnola: 2.2 milioni di 
lettori al giorno (+870.000 rispetto al concorrente) e 
3 milioni di domenica (+1.400.000). Lettorato 
femminile in ascesa (920.000, più del doppio rispetto 
al diretto concorrente). Il 77% dei lettori di EP, in 42 
province spagnole, ha completa fiducia nel magazine 
ritenendolo leader indiscusso. 

Expansión è il primo e più autorevole quotidiano 
economico-finanziario spagnolo. Attraverso un 
linguaggio rapido e conciso, garantisce una 
copertura informativa dei principali fatti chiave 
del mercato nazionale ed internazionale su temi 
di economia, informatica e tecnologia. Il suo 
lettorato è in prevalenza maschile, con un’età 
compresa tra i 35 ed i 44 anni, un elevato livello 
di istruzione (l’87% universitaria), un alto reddito 
e un rilevante potere d’acquisto. 
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Il Los Angeles Times è mezzo leader nella 
diffusione delle notizie, conosciuto in tutto il 
mondo per i premi Pulitzer vinti in giornalismo e 
fotografia. Lo scorso anno è diventato anche 
piattaforma privilegiata dei clienti moda/lusso, 
con l’aggiunta della sezione Style e del “LA 
Times Magazine”. 
Il LA Times è il quotidiano metropolitano più 
grande degli US, raggiunge il 46% degli adulti 
nell’area di LA con un reddito di $100 mila ed il 
38% degli adulti con un reddito di $150 mila. 

Il Wall Street Journal è un quotidiano 
internazionale pubblicato a New York negli 
Stati Uniti, con una media a livello mondiale di 
2.012.000 copie stampate giornalmente.  
Il Wall Street Journal pubblica un’edizione 
europea, circa 80.000 copie, di cui circa 8000 
per l'Italia. Inoltre è presente sul web con un 
sito a pagamento. Il sito web del quotidiano 
conta attualmente 350.000 abbonati, che ne 
fanno il primo quotidiano americano online. 
Il Wall Street Journal si occupa principalmente 
di affari e finanza, sia statunitense che 
internazionale. Il nome della testata si riferisce 
a Wall Street, la famosa via al centro del cuore 
finanziario di New York. Fu fondato l'8 
luglio 1889 da Charles Dow, Edward 
Jones e Charles Bergstresser, ed è stato 
vincitore del Premio Pulitzer ventinove volte. 

Il New York Times è un quotidiano pubblicato 
negli Stati Uniti, con sede a New York. Fu 
fondato il 18 settembre 1851 da Henry Jarvis 
Raymond e George Jones. Oggi appartiene 
a The New York Times Company, che pubblica 
giornali come l'International Herald Tribune e 
il Boston Globe. 
La diffusione media è di 1.000.665 copie 
giornaliere. Sul web i visitatori del sito ufficiale 
sono 31 milioni al mese (61 milioni) per 250 
milioni di accessi e 1,1 miliardi di pagine 
visualizzate. In Italia le pagine visualizzate sono 
3,8 milioni al mese. 
Il New York Times è il primo quotidiano della 
città di New York ad essere ospitato in un 
edificio costruito appositamente. Nel 1904, si è 
insediato in un'area chiamata Long Acre 
Square e da allora rinominata Times Square, 
una delle piazze più celebri di New York. 
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Franffurter Allgemeine Zeitung.NET è la 
piattaforma online della Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, dove lettori esigenti trovano un 
giornalismo di qualità in tempo reale e dai ricchi 
contenuti, analisi ed informazioni dal mondo 
della politica, economia, finanza, società ed 
attualità, così come degli investimenti, viaggi, 
computer, motori e della scienza e della tecnica. 
Elevata presenza sulla combinata stampa ed 
online per una comunicazione con piena 
massimizzazione di penetrazione ed impatto sulle 
vendite. 

Bild-Zeitung; è uno dei più 
grandi quotidiani tedeschi, 
fondato nel 1952 da Axel 
Springer.  

Diffuso anche nel resto di Europa, ha una 
tiratura giornaliera di oltre 5 milioni di copie 
che ne fanno il quotidiano europeo più 
venduto, ormai stabilmente da diversi anni. 
Il quotidiano tedesco, diffuso in formato 
tabloid, un po' come il britannico The Sun, 
oltre alla informazione vera e propria punta 
molto sull'aspetto scandalistico delle notizie 
e sul gossip.  
I titoli sono scritti a caratteri grandi e le foto 
sono tante, le notizie sono brevi e concise, 
ma soprattutto semplici senza disdegnare le 
foto di ragazze in déshabillé, le quali però 
spariranno dopo l'8 marzo 2012 per una 
decisione del personale.  
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Izvetia (Известия, in italiano "Notizie") Il 
più importante quotidiano d'informazione 
del Paese, distribuito su tutto il territorio 
exsovietico da lunedì a venerdì. Offre ai 
suoi lettori informazioni fondate ed 
oggettive su temi di politica, economia, 
cultura, medicina e sport. Attualità, politica, 
economia ed affari internazionali trattati in 
maniera approfondita attraggono un 
lettorato di alto reddito e livello 
d'istruzione ed elevata classe sociale. 

La Pravda (Правда, in italiano "Verità") è 
stato un giornale, organo di stampa del 
Partito Comunista dell'Unione Sovietica.  
La prima Pravda fu fondata da Lev Trockij ed 
era un giornale di impostazione social-
democratica destinata agli operai russi. 
 Veniva pubblicata all'estero - il primo 
numero a Vienna, il 3 ottobre del 1908 - per 
sfuggire alla censura della Russia zarista. 
Nel 1910 divenne l'organo di stampa 
della fazione bolscevica che nel 1912 che ne 
fece il principale mezzo di comunicazione 
del partito rivoluzionario socialista. Oggi è 
una testata d'informazione formato tabloid. 
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Andrea Gallo nasce a Genova il 18 Luglio 1928 e viene immediatamente richiamato, 

fin dall'adolescenza, da Don Bosco e dalla sua dedizione a vivere a tempo pieno 

"con" gli ultimi, i poveri , gli emarginati, per sviluppare un metodo educativo che 

ritroveremo simile all'esperienza di Don Milani, lontano da ogni forma di coercizione.  

Nel 1953 chiede di partire per le missioni e viene mandato in Brasile a San Paulo 

dove compie studi teologici: la dittatura che vigeva in Brasile, lo costringe, in un 

clima per lui insopportabile, a ritornare in Italia l'anno dopo.  

Nel 1960 viene nominato cappellano della Garaventa, noto riformatorio per minori: in 

questa esperienza cerca di introdurre una impostazione educativa diversa, dove 

fiducia e libertà tentavano di prendere il posto di metodi unicamente repressivi; i 

ragazzi parlavano con entusiasmo di questo prete che permetteva loro di uscire, 

poter andare al cinema e vivere momenti comuni di piccola autogestione, lontani 

dall'unico concetto fino allora costruito, cioè quello dell'espiazione della pena.  

E’ morto Don Gallo 
Il prete amico  
degli ultimi della terra 

«La cosa più importante che tutti noi dobbiamo sempre fare nostra, è che si continui 

ad agire perché i poveri contino, abbiano la parola: i poveri cioè la gente che non 

conta mai. Ecco, per questo dobbiamo continuare a lavorare».  

La predicazione di Andrea irritava una parte di fedeli e preoccupava i teologi della 

Curia, a cominciare dallo stesso Cardinale perché, si diceva, i suoi contenuti "non 

erano religiosi ma politici, non cristiani ma comunisti". 

Un'aggravante, per la Curia era che Andrea non si limitava a predicare dal pulpito, 

ma pretendeva di praticare ciò che diceva e invitava i fedeli a fare altrettanto:  

La parrocchia diventa un punto di aggregazione di giovani e adulti, di ogni parte 

della città, per i più poveri, per gli emarginati che trovano un fondamentale punto di 

ascolto. Questo provvedimento provoca nella parrocchia e nella città un vigoroso 

movimento di protesta ma, la Curia, non torna indietro e il "prete scomodo" deve 

andare all'isola di Capraia isolandolo definitivamente dalla sua comunità..  

Lasciare materialmente la parrocchia non ha significato per lui abbandonare 

l'impegno che ha provocato l'atteggiamento repressivo nei suoi confronti: i suoi ultimi 

incontri con la popolazione, scesa in piazza per esprimergli solidarietà, sono una 

decisa riaffermazione di fedeltà ai suoi ideali ed alla sua battaglia  
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Il Trentino-Alto Adige (Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) è una regione 
italiana di 1 046 85 abitanti con capoluogo Trento. In seguito all'entrata in vigore del nuovo 
statuto di autonomia nel 1972, la regione è stata ampiamente esautorata e gran parte delle 
competenze trasferite direttamente al Trentino, corrispondente alla Provincia autonoma 
di Trento, e all'Alto Adige, corrispondente alla Provincia autonoma di Bolzano. Insieme 
al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia il Trentino-Alto Adige fa parte della macroarea geografica 
del Triveneto. Insieme al Tirolo, il Trentino-Alto Adige fa parte di un'associazione di 
cooperazione transfrontaliera istituita nell'ambito dell'Unione europea, l'euroregione Tirolo-
Alto Adige-Trentino. 

Vie di comunicazione 
Autostrade: è presente un’autostrada che attraversa la 
regione da Sud a Nord e collega le due province 
Ferrovie: c’è una linea ferroviaria che collega Bolzano al 
Brennero. 

Laghi e fiumi 
Il fiume più importante è l’Adige che dà anche il nome alla 
regione. 
Il Trentino è bagnato dal lago di Garda. 

Monti e valli 
Ortles (3899m); Cevedale (3757m); Palla Bianca (3738m);  
Similau (3597m); Gran Pilastro ( 3510m); Pan di zucchero 
(3507m);  Picco tre signori (3498m); Marmolada (3343m). 
Inoltre a Sud-Est c’è il gruppo montuoso delle Dolomiti. 
Ci sono anche diverse grandi valli. 

Trentino  
Alto Adige 
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Il Friuli-Venezia Giulia (Friûl-Vignesie Julie in friulano, Furlanija-Julijska krajina in sloveno, 
Friaul-Julisch Venetien in tedesco), è una regione a statuto speciale dell'Italia nord-
orientale di 1.236.103 abitanti, con capoluogo Trieste. Secondo la Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome svoltasi il 20 luglio 
2009 le ragioni della specialità della Regione Friuli Venezia Giulia vanno attribuite al 
problema dell’unità regionale in considerazione della situazione confinaria, della presenza di 
minoranze linguistiche e delle marcate diversità territoriali Insieme al Veneto e al Trentino-
Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia fa parte del Triveneto o delle Tre Venezie.  

Vie di comunicazione 
Strada statale: Inizia a Mestre e termina a Pese di 
Grozzana al confine di Stato con la Slovenia. 

Laghi e fiumi 
Fiume Tagliamento, Fiume Fella e un’infinità di torrenti e 
di rii. Sono presenti due soli laghi carsici, i laghi di 
Doberdò e di Pietrarossa, nati dal riempimento di antiche 
depressioni carsiche. Gli altri laghi sono invece di origine 
glaciale, come i laghi di Fusine, del Predil o di Bordaglia.  

Rilievi e monti 
Lungo il confine con l’Austria si innalzano le Alpi Carniche, 
con la vetta più alta nel Monte Coglians (2.780 m); ad 
oriente si trovano le Alpi Giulie. Le due catene alpine sono 
fiancheggiate dalle Prealpi Carniche e Giulie. 
L’ultimo tratto della Pianura padano-veneta, si affaccia sul 
Mar Adriatico con la costa bassa e sabbiosa, della Laguna 
di Marano e di Grado. Lungo il Golfo di Trieste, la costa 
diventa alta e scoscesa per la presenza dei rilievi carsici.  

Friuli 
Venezia Giulia 
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Friuli 
Venezia Giulia 

Gorizia: il Castello Trieste: il Castello di Miramare Carnia: Case tipiche 

Friuli Venezia Giulia: La magnifica potenza suggestiva delle Dolomiti 
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Sella nevea:  Val Raccolana Carso:  Il grandioso Altopiano 



Veneto 
Il Veneto (in veneto, Venit in friuliano, Veneto 
in ladino, Venedegen Land in cimbro, Venetien  
in tedesco) è una regione di 4.862.581 abitanti  

situata in Italia nord-orientale; capitale storica e  
capoluogo amministrativo è Venezia. Confina a nord  
con il Trentino-Alto Adige e l'Austria, a sud con  
l'Emilia-Romagna, ad ovest con la Lombardia, a est  
con il Friuli-Venezia Giulia, e a sud-est con il Mar Adriatico.  
Insieme al Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia Giulia 
Il Veneto costituisce la macroarea del Triveneto o delle Tre Venezie. 

Vie di comunicazione 
L'autostrada A27 d'Alemagna è lunga 84 km: ha inizio dalla tangenziale 
di Mestre, incontra poi l'A4 nei pressi di Preganziol, prosegue poi fino 
a Ponte nelle Alpi (Belluno), dove si congiunge alla SS 51 di Alemagna.  
 

Aeroporti: Asiago, Belluno, Cortina, Legnago, Padova, Thiene, Treviso-
Istrana, Venezia-Lido, Venezia-Tessera, Verona-Boscomantico, Verona-
Villafranca e Vicenza. 

Rilievi e monti 
La montagna veneta è rappresentata per il 70% dalle Dolomiti, le cime 
superano i 3.000 m. e culminano con i 3.342 m della Marmolada. Sono 
degni di nota le Tre Cime di Lavaredo, l'Antelao, il Pelmo, le Tofane, 
il Cristallo, il Sorapiss e il Civetta.   

Laghi e fiumi 
I fiumi da sud a nord, si ricordano il Po, l'Adige, il Brenta, il Sile, il Piave, 
il Livenza, il Lemene e il Tagliamento. Sulla sponda orientale del Lago di 
Garda  i piccoli grandi laghi sparsi nell'area montuosa  sono il Lago di 
Fimon, i laghi del Cadore e Prealpini. 

Parchi nazionali 
Aree naturali protette presenti in Veneto: Parco delle Dolomiti 
Bellunesi, Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, Parco dei Colli 
Euganei, Parco naturale della Lessinia, Parco naturale del Fiume Sile, 
Parco del Delta del Po. 
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Venezia – Palazzo ducale 

Vicenza – Basilica Palladiana Vicenza – Città Murate 

Verona – L’Arena Padova – Università che risale al 1222 

Montegrotto Terme Venezia – In gondola nel “calle” 
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Valle  
d’Aosta 

La Valle d'Aosta (Vallée d'Aoste in francese, Vâl  d’Aoûta  in valdostano, Ouaschtaland in Walser, 
Augsttal in tedesco , Val d'Osta in piemontese) è una regione a statuto speciale nord-occidentale con 
capoluogo Aosta. La Valle d'Aosta fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. 
Confina a nord con la Svizzera (Distretti di Entremont, di Hérens e di Visp nel Canton Vallese), a ovest con 
la Francia (dipartimenti dell'Alta Savoia e della Savoia, nella regione Rodano-Alpi), a sud e ad est 
col Piemonte (province di Torino, Biella e Vercelli). 
È la regione più piccola d'Italia con 3.263 km² di superficie e anche quella meno popolata con 128.810 
abitanti. 

Vie di comunicazione 
Autostrade: l’autostrada più grande collega Aosta con il 
Piemonte; le altre congiungono la regione con Francia e 
Svizzera. 
 

Aeroporti: l’unico aeroporto che c’è è quello di Aosta. 
 

Ferrovie: la ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier e quella di 
Chivasso-Ivrea-Aosta. 
 

Laghi e fiumi 
Il lago più grande della regione si trova vicino a Breuil-
Cervina. 
Il fiume più grosso e importante è la Dora Baltea che 
bagna Aosta 

Rilievi e monti 
Monte Bianco (4810m); Monte Rosa (4637m); Monte 
Cervino (4478m); Gran Paradiso (4061m).  
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Il castello di Fénis fra i più celebri valdostani   

Il castello di Verrès: fra i più grandi manieri   

Il Forte di Bard: forte inespugnabile ottocentesco  

Gressoney-Saint-Jean: il castello dei Savoia 

Il castello di Sarre residenza di caccia 

Il castello di Cly eretto tra il XI e XIV secolo.  

Suonatori di Corno alpino 
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Tre giorni in vacanza  
con la classe!!! 

Quattro ore di pullman per Firenze 
Siamo partiti alle 6.30 da Poasco pronti per 4 ore e mezza di viaggio. 
Nel pullman c’eravamo noi che parlavamo, messaggiavamo e ci 
scambiavamo i numeri di cellulare… un caos. Dopo 3 ore di viaggio ci 
siamo fermati in un autogrill a Modena per far pipì. 
Alla fine siamo arrivati a Firenze dove l’autista ha pagato qualcosa 
come 350€ per sostare. 

Da Firenze a Chianciano Terme: l’arrivo e la prima notte 
Siamo arrivati all’ albergo dove abbiamo fatto la doccia (per me gelata) e 
mangiato le lasagne e il roast beef con le verdure cotte (bleah!).  
La notte è passata bene tranne che per qualche piccolo imprevisto (la 
notte è passata insonne!). 

 

Lunghissimo viaggio delle quinte elementari della 

Scuola primaria «Italo Calvino» di Poasco 

Siamo ritornati al piazzale degli Uffizi  e abbiamo preso un souvenir. 
Successivamente abbiamo percorso  il lungarno degli Archibusieri e il 
lungarno Generale Diaz fino ad arrivare  al ponte alle Grazie dopo cui  
abbiamo trovato un parco dove abbiamo fatto merenda (gnam, gnam!) 

Firenze: Ponte vecchio 

Firenze: Palazzo Vecchio 

Firenze: Il Duomo 

Chianciano terme: 
Hotel Arno 

Firenze: Fontana 
del Nettuno 

Arrivo a Firenze: il Duomo, Piazza della Signoria e Ponte vecchio 
Quando siamo arrivati a Firenze abbiamo cominciato col guardare il 
duomo di Firenze  (Cattedrale di S. Maria del Fiore) con una specie di 
telefono da cui proveniva una voce che ci spiegava i dipinti di Giotto e di 
Cimabue. Abbiamo poi pranzato nella piazza del Duomo. 

Siamo così arrivati in piazza della Signoria dove c’è 
Palazzo Vecchio e la fontana del Nettuno; abbiamo 
visto una riproduzione del David di Michelangelo e ci 
siamo avviati verso piazzale degli Uffizi da dove siamo 
partiti per il lungarno degli Archibusieri. In seguito 
abbiamo attraversato e fotografato Ponte Vecchio.  
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Da Chianciano ad Assisi: la cittadina e le Basiliche 
Ci siamo svegliati in albergo e abbiamo consumato una lauta 
colazione e siamo partiti per Assisi (1ora e mezza di viaggio).  
Appena arrivati abbiamo preso una scala mobile  resistendo alle 
intemperie che avevamo trovato.  
Siamo entrati all’interno della città dove abbiamo visitato la 
basilica di Santa Chiara. Successivamente siamo andati a pranzare 
sotto i portici di Via frate Elia; qui abbiamo anche trovato un bagno 
pubblico. In seguito abbiamo visitato la meravigliosa basilica di S. 
Francesco ricca di opere di Giotto. 
Abbiamo poi girato per quasi tutta Assisi e visto la prigione in cui il 
padre del santo, Pietro di Bernardone, ha rinchiuso Francesco. 
Abbiamo preso dei souvenir e dopo siamo partiti alla volta della 
basilica S. Maria degli angeli che è all’omonima frazione.  
Finalmente, dopo una stancante giornata si torna all’albergo! 

Da Chianciano a Siena: il Duomo, Piazza del Campo e Torre 
del Mangia. 
Dopo una lunga riposata eccoci di nuovo pronti per una nuova 
entusiasmante giornata. 
Partiamo con il pullman e ci stiamo ben 1 ora prima di arrivare a 
Siena. Appena arrivati ci troviamo davanti una magnifica fontana 
da cui proseguiamo verso il centro di Siena.  
Incamminandoci nelle strette vie abbiamo visto la banca monte dei  
paschi di Siena. Arrivati in piazza del campo abbiamo preso un 
souvenir e siamo saliti sulla torre del mangia, alta 102 m; in seguito 
abbiamo fatto merenda in piazza. Poi abbiamo visto dall’esterno il 
duomo di Siena e abbiamo preso il bus diretto a S. Gimignano. 

Da Siena a San Gimignano: le torri, il museo S. Gimignano 
1300 e un magnifico gelatone! 
45 minuti di viaggio dopo ci siamo fermati in una piazzetta vicino a 
via dei fossi a pranzare; abbiamo passato porta S. Giovanni e 
abbiamo visitato il museo San Gimignano 1300; poi girato per  la 
cittadina e comprato un gelato nella gelateria Dondoli, in piazza 
della cisterna. Siamo andati a comprare un souvenir. 
Eccoci ora tutti a bordo del bus per tornare a casa. 

Da San Gimignano a Poasco: il ritorno 
Dopo 2 ore e 50 ci siamo fermati in autogrill di Piacenza dove 
abbiamo mangiato affettati o hamburger con patatine fritte.  

E infine, eccoci arrivati a Poasco. A CASAAAAA!!!!! 

Assisi: Basilica S. Maria degli angeli 

Siena: Piazza del campo e Torre 
del Mangia 

Siena: Cattedrale di S. M. Assunta 

Siena: Il Palio delle contrade 

Assisi: Basilica di S. Francesco 

S.Gimignano: Museo del 1300  
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La Liguria (Ligûria in ligure) è una regione di 1.567.339 abitanti, situata nel Nord-
Ovest della penisola avente come capoluogo la città di Genova. È bagnata a sud 
dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra), a nord con il Piemonte, con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. 
La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. E’ divisa in riviera di 
ponente e  di levante. 

Vie di comunicazione 
Autostrade: solo una che collega le città sulla costa. Da 
Genova ne partono 3 che sono la Genova-Milano, la 
Genova-Torino e la Genova-Livorno. 
 

Aeroporti: Aeroporto di Albenga e di Genova-Sestri. 
 

Porti:  Porti della provincia di Genova, della provincia 
della Spezia e della provincia di Savona. 
 

Ferrovie: Ferrovia Asti-Genova, Cuneo-Limone-
Ventimiglia, Genova-Casella, Genova-Pisa, Genova-
Ventimiglia, Torino-Fossano-Savona, Torino-Genova, 
Tortona/Novi Ligure-Genova e il passante ferroviario di 
Genova. 

Fiumi 
Ci sono pochi fiumi a carattere torrentizio a causa della 
poca distanza tra le loro fonti sull’ Appennino e il Mar 
Ligure. 

Rilievi e monti 
Monte Saccarello (2200m); Monte Maggiorasca (1799m); 
Monte Ceppo (1627m) e Monte Antola (1597m). 

Liguria 
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Il pesto fatto nel mortaio di marmo 
col pestello in legno d'ulivo 

Cinque Terre: Manarola il villaggio 
medioevale 

Porto Venere: il porto 

Genova:  ll grande acquario 

Imperia: vista dal mare 

Savona: La Fortezza di Priamar 

La Spezia: Le mura del Castello San Giorgio  

La farinata: farina di ceci, acqua, e l'olio 
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L'Emilia-Romagna è una regione dell'Italia nord-orientale costituita ufficialmente il 7 giugno 
1970 di 4.352.084 abitanti, con capoluogo Bologna. Tra gli abitanti, circa 460.000 hanno 
origini non italiane. 
È bagnata a est dal Mar Adriatico, confina a nord con il Veneto e la Lombardia, a ovest con 
il Piemonte (lungo un confine di poco meno di 8 km) e la Liguria, a sud con la Toscana, le 
Marche nonché la Repubblica di San Marino. Essa è composta dall'unione di due regioni 
storiche: l'Emilia, che comprende le province di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Ferrara e la maggior parte della provincia di Bologna, e la Romagna, che 
comprende le province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e i comuni della provincia di Bologna 
situati a est del torrente Sillaro. 

Vie di comunicazione 
Autostrade: Ferrara è servita dall'Autostrada A13 che collega 
Bologna a Padova. La città è collegata al Mare Adriatico tramite 
il Raccordo Ferrara-Mare. Questo tratto di superstrada ha inizio 
al casello di Ferrara Sud e prosegue sino ai Lidi di Comacchio.  
Aeroporti: Bologna, Ferrara, Modena, Forlì, Parma, Ravenna. 

Laghi e fiumi 
La Pianura Padana è di tipo alluvionale, l'Emilia-Romagna è 
densissima di fiumi. Il fiume più lungo che attraversa la regione è 
il Po (682 km). Il fiume che per lunghezza segue il Po è 
il Reno(212 km). Circa i 4⁄5 degli altri fiumi della regione 
sono affluenti del Po o del Reno. Il Taro (126 km) e 
il Panaro (115 km) sono gli affluenti del Po più importanti. 

Rilievi e monti 
Appennino Ligure: monte Maggiorasca (1799 m.) Appennino 
Tosco-Emiliano: monte Cimone (2165 m.) e monte Fumaiolo 
(1407 m.) Passi: dell’Abetone, di Cento Croci (Liguria), del 
Cerreto, della Cisa, della Futa, dei Mandrioli, del Muraglione, 
della Porretta, della Scoffera e di Verghereto (Toscana). 

Emilia-Romagna 
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Forlì: Rocca di Ravaldino Modena: Palazzo Ducale 

Parma: Cattedrale dell’Assunta Ferrara: Il castello degli Estensi 

Bologna – le due torri e la Torre degli asinelli 
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Le cose buone  
dell’Emilia-Romagna 

Parmigiano Reggiano 

Mortadella o Bologna Tortellini di carne 

Lasagne al forno 

Prosciutto di Parma 

Piadina 
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I geni stratosferici 
dell’Emilia-Romagna 

Guercino - Pittore   
esponente del barocco 

(1591-1666) 

Annibale Carracci - Pittore  
fondatore Accademia degli Incamminati  

(1560 -1609)  

Pierluigi Collina - Arbitro 
Il migliore: a diretto la finale 

dei Mondiali del 2002 

Federico Fellini - Regista  
fra i più grandi del cinema 

 (1920 -1993) 

Parmigianino - Pittore  
della corrente manierista 

(1503 -1540)  

Arturo Toscanini - Uno dei  
più grandi direttori  d’orchestra 

(1867 -1957) 

Giovanni Pascoli - Poeta 
emblematico di fine Ottocento 

(1855 -1912)  

Pellegrino Artusi - Famoso 
gastronomo e critico letterario 

(1820 -1911) 

Guido Reni - Pittore 
fra i maggiori del Seicento  

(1575 -1642) 

Pier Paolo Pasolini -  Poeta  
fra i maggiori artisti del XX sec.  

(1922 -1975) 

Giuseppe Verdi - Musicista 
uno dei più celebri di tutti i tempi.  

(1813 – 1901)  

Luigi Galvani - Fisiologo,  
fisico  scopritore dell'elettricità 

(1737 -1798) 

Giorgio Morandi - Pittore 
Protagonista del Novecento 

(1890 -1964) 

Lucio Dalla -  Musicista, 
fra i cantautori più innovativi 

(1943 – 2012) 

Guglielmo Marconi - Inventore 
telegrafia senza fili via onde 

(1874 -1937) 

Enzo Ferrari - Industriale 
Fondatore Scuderia Ferrari 

(1898 -1988) 

25 



Lazio 
Il Lazio è una regione dell'Italia Centrale di 5.536.292 abitanti, 
con capoluogo Roma. Confina a nord-ovest con la Toscana,  
a nord con l'Umbria, a nord-est con le Marche, a est con l'Abruzzo  
ed il Molise, a sud-est con la Campania, a ovest è bagnato dal mar Tirreno.  
Al suo interno è presente la piccola enclave della Città del Vaticano. In epoca antica, si 
intendeva per Latium il territorio compreso tra il basso corso del fiume Tevere e i Monti 
Ausoni, nei pressi di Terracina, e l'Appennino centrale come limite orientale. 

Vie di comunicazione 
Autostrade:  all'Autostrada del Sole, Raccordo Anulare,  via 

Aurelia, via Cassia, via Salaria, via Appia, via Pontina.  
Aeroporti: Frosinone, Latina, Ciampino, Fiumicino, Urbe. 

Laghi e fiumi 
Laghi: Bolsena, di Bracciano, di Mezzano, di Vico, Monterosi, 
Martignano, Scandarello, di Ripa Sottile e minori.  
Fiumi: Tevere, Aniene, Garigliano, Liri, Tronto, Velino 

Isole 
Sei isole che formano l’Arcipelago Pontino, due lacustri 
del Lago di Bolsena, la Bisentina e la Martanae, due fluviali 
dell'Isola Sacra e della famosa e importante Isola Tiberina.  

Rilievi e monti 
I Monti Volsini, i Monti Cimini e i Monti Sabatini sono 
gruppi montuosi di origine vulcanica. Nella parte orientale i 
rilievi più alti della regione, raggiungono con i Monti della 
Laga i 2458 m del Monte Gorzano. Nel sistema 
subappenninico laziale, sono ricompresi anche i Monti 
Prenestini, con il Monte Guadagnolo (1218 m), i Monti 
Tiburtini, i Monti Ruffi e il Monte Costasole (1253 m), ed i 
Monti Affilani. Al gruppo antiappenninico meridionale i 
Monti Lepini, i Monti Ausoni e dei Monti Aurunci.  
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Roma: Pantheon Roma: Terme di Caracalla 

Viterbo: Palazzo dei Priori Rieti: Palazzo vescovile 

Roma: Domus Tiberiana Roma: Bocca della verità 

Abbacchio alla romana Carbonara Oda alla vaccinara 

La
 cu

cin
a 
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Abruzzo 
L'Abruzzo è una regione dell'Italia peninsulare, compresa tra l'Adriatico e l'Appennino 
centrale, il cui capoluogo è L'Aquila, ma con sedi del Consiglio, Giunta e Assessorati 
regionali anche a Pescara, la maggiore città abruzzese. Pur essendo geograficamente parte 
dell'Italia Centrale, l'Abruzzo è legato da tradizione, storia, dialetto, cultura all'Italia 
Meridionale. Occupa una superficie di 10.763 km² e ha una popolazione di 1.345.037 
abitanti. È diviso in quattro province: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Confina a nord con 
le Marche, ad est con il mare Adriatico, ad ovest con il Lazio e a sud con il Molise. 

Vie di comunicazione 
Permettono il collegamento con tutte le regioni italiane. 
La linea ferroviaria e autostradale (la A14 Bologna-
Taranto) che si snoda lungo la costa, mettono in 
comunicazione l’Abruzzo con il Nord e Sud Italia. Le 
autostrade A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Torano-
Pescara si spostano nel versante occidentale 
dell’Appennino e le collegano alle regioni occidentali.  

Laghi e fiumi 
La regione è scarsa di laghi e bacini d'acqua. Il Lago del 
Fucino, fu prosciugato ed adattato all'agricoltura nella 
seconda metà del secolo scorso. Il Lago di Scanno il 
maggior lago naturale però non raggiunge 1 Kmq di 
superficie. I principali immissari sono i fiumi Tasso e 
Terracotta che scende dalla Montagna Grande. 

Rilievi e monti 
Le vette più alte dell'Appennino peninsulare, con il  Gran 
Sasso (mt. 2912), ed il massiccio della  Majella (mt. 2793) 
cui si aggiungono i rilievi dei monti della Laga al confine 
con Lazio e Marche, del gruppo Sirente (mt. 2348) e 
Velino (mt. 2487), delle montagne del Parco Nazionale 
d'Abruzzo al confine con Lazio e Molise e dei monti 
Simbruini in comune con il Lazio. 
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Molise 
Il Molise è una regione dell'Italia meridionale. Il capoluogo è Campobasso è Campobasso. 
Confina con l'Abruzzo a nord, il Lazio ad ovest, la Campania a sud ovest, la Puglia a sud est ed è 
bagnata dal Mar Adriatico ad est. 
La Regione è l'unica regione nata per distaccamento da un'altra: nel 1963 fu scissa dall'antica 
regione Abruzzi e Molise e divenne la ventesima regione d'Italia, dapprima con la sola provincia 
di Campobasso, e dal 1970 anche con la provincia di Isernia. Nel territorio a confine tra Molise 
ed Abruzzo vi è il Viadotto Sente, che con i suoi 185 m d'altezza è il più alto d'Italia. I centri 
principali sono Campobasso, Termoli, Isernia e Venafro. 

Vie di comunicazione 
Autostrade: è attraversato dall'autostrada Adriatica. 

Aeroporti: non è presente alcun aeroporto; le province 
di Isernia  e Campobasso sono servite dall'aeroporto di 
Pescara e dall'aeroporto di Foggia.  

Laghi e fiumi 
Il Molise non è ricco di laghi, ne sono presenti solamente 
due, il Lago di Occhito, confinante con la Puglia e il lago di 
Guardialfiera, un lago artificiale. 
Il fiume principale è il Trigno, il più lungo (85 km). Nasce 
dal Matese e sfocia in un piccolo delta nell'Adriatico. 
Il Biferno è il secondo fiume per lunghezza del Molise 
(84 km) e anch'esso sfocia nell'Adriatico così come 
il Fortore altro piccolo fiume molisano. 

Rilievi e monti 
La grande catena montuosa degli Appennini e in 
particolare dell'Appennino meridionale. Le più 
importanti catene montuose sono i Monti della Meta a 
Nord confinanti con Lazio e Abruzzo, il Matese 
(Appennino sannita) a Sud con il confine campano e 
i Monti Marsicani al Nord con il confine abruzzese.  
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Rilievi e monti 
Monti: 
Matese, Trebulani, Picentini, Lattari, Miletto, Taburno, Avella,  
Terminio, Cervialto, Polveracchio, Alburno, Cervati. 
 

Altopiani e conche: Benevento, Apice, Montecalvo Irpino, Ariano 
Irpino, Montevergine, Valle Caudina, Vallo di Diano, Valle Telesina, 
Valle Vitulanese, Alta Valle del Sele. 
Pianure: Pianura Campana, piana del Sele. 
Vulcani: Vesuvio, Campi Flegrei, Roccamonfina, monti Lattari, 
Marsico, Ischia 
 

Fiumi e Laghi 
Fiumi: Garigliano, Volturno, Sarno, Sele, Tanagro, Irpino, Ofanto. 
Laghi principali: Conza, Falciano, Matese, d'Averno (di origine 
vulcanica), Lucrino, Telese, Laceno. 
4Isole: Ischia, Capri, Procida, Nisida, Vivara. 
Coste: Costiera domitiana, costiera flegrea, costiera 
sorrentina, costiera amalfitana,costiera cilentana. 
 

Vie di comunicazione 
A Napoli parte l'autostrada del Sole (la A1) verso nord, la A3 verso 
sud e la A16 verso l'Adriatico (definita l'autostrada dei Due Mari).  

Campania 
La Campania è una regione dell'Italia meridionale 
di 6.074.882 abitanti con capoluogo Napoli.  
È al secondo posto tra le regioni d'Italia per popolazione  
(dopo la Lombardia) e al primo per densità.  
E’ la regione con il maggior numero di beni inclusi in un sito 
UNESCO ed assieme alla Toscana e dopo la Lombardia 
con il maggior numero di beni Patrimonio dell'umanità. 
Il capoluogo di regione è Napoli e le altre città capoluogo di provincia 
sono: Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. 
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La regione era abitata nell'entroterra già nel III millennio a.C. da 
popolazioni Sannite, Osche e Volsche; tra l'VIII ed il VII secolo a.C., genti di civiltà 
greca che giunsero in Campania nell'ambito di un flusso migratorio originato da 
singole città della Grecia, fondando le prime colonie sulle coste, 
come Kyme (Cuma), Parthenope, poi Neapolis (Napoli) e Poseidonia (Paestum), e 
dando vita alla cosiddetta Magna Grecia. Successivamente, la regione vede il 
susseguirsi di diverse culture e dominazioni straniere: dai romani, che la 
chiamarono Campania felix, ai longobardi, dagli angioini agli aragonesi fino ad 
arrivare al periodo borbonico con il quale la regione (e in generale tutto il 
meridione), diventa uno dei principali poli culturali, artistici ed economici d'Europa, 
ospitando quella che all'epoca era la capitale di uno dei regni più ricchi ed 
importanti del mondo Napoli. In epoca Borbonica, a Napoli si concentrano 443 
milioni di lire-oro dei 668 milioni di lire-oro di tutti gli Stati italiani messi insieme. 
Dall'unità d'Italia ad oggi, la regione, così come tutto il sud del paese, ha avuto un 
forte declino economico e sociale, indicato con la locuzione di questione 
meridionale. 

Paestum  - Gli scavi e i reperti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità 

Napoli – Il Maschio Angioino: Ne intraprese la costruzione Carlo I d’Angiò nel 1279. È uno 
dei monumenti più famosi in città di  età tardo-medievale e rinascimentale. 
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Puglia 
La Puglia (Apulia in Lingua latina, Ἰαπυγία in greco antico, Pùgghie, Puje, o Puggjje, in barese 
foggiano e tarantino, Puia in salentino, Poulye infrancoprovenzale) è una regione dell'Italia 
Meridionale di 4.045.110 abitanti, con capoluogo Bari. Confina a nord-ovest con il Molise, a ovest con 
la Campania e la Basilicata ed è bagnata dal mare Adriatico a est e nord e dal mar  Ionio a sud. 
Comprende le province (da nord verso sud) di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Taranto, 
Brindisi e Lecce. La Puglia è la regione più orientale d'Italia: la località più a est è Punta Palascìa, 
presso Otranto, distante circa 80 km dalle coste dell'Albania e dall'isola greca di Fanò nelle Isole 
Diapontie, parte delle Isole Ionie. 

Vie di comunicazione 
Autostrade: A14 Bologna-Taranto, A16 Napoli-Canosa 
di Puglia. 
Porti: Bari, Brindisi, Taranto, Manfredonia, Barletta, 
Otranto, Molfetta, Gallipoli. 

Laghi e fiumi 
I fiumi hanno carattere torrentizio, come il Candelaro, 
il Cervaro e il Carapelle, ma esistono anche dei fiumi che 
bagnano solo in parte la Puglia come l'Ofanto e 
il Fortore. I laghi maggiori sono quelli di Lesina che ha 
acqua salata e quello di Varano sul limite nord-orientale. 
A sud-est, nel Salento, ci sono invece i laghi Alimini.  

Rilievi e monti 
Il Subappennino Dauno è una catena montuosa che 
costituisce il prolungamento dell'Appennino lungo il 
confine della Puglia con il Molise e la Campania. Le 
maggiori vette sono il Monte Cornacchia (1152 m) e 
il Monte Crispignano (1105 m) nel territorio di Accadia. 
Il Tavoliere delle Puglie: si estende per circa 4000 km tra 
il promontorio del Gargano e il mare Adriatico a est, il 
fiume Fortore a nord e Ofanto a sud. Le Murge: sono un 
altopiano carsico sito nella Puglia centrale.  
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La Basilicata o anche comunemente Lucania è una regione dell'Italia Meridionale e ha 
come capoluogo Potenza. Comprende la provincia di Potenza e la provincia di Matera. Le 
città principali sono Melfi, Pisticci e Policoro. Confina a nord e a est con la Puglia, a ovest con 
la Campania, a sud con la Calabria, a sud-ovest dal mar Tirreno e a sud-est dal Mar Ionio. 
La Provincia di Potenza è affacciata ad ovest sul mar Tirreno e confina con la  Campania a 
nord e a sud con la Calabria. La provincia di Matera è affacciata ad est sul mar Ionio, confina a 
nord con la Puglia e a sud con la Calabria. 

Vie di comunicazione 
Porti:  Maratea, Pisticci, Policoro. 
Autostrade: Autostrada A3, Raccordo autostradale 5  
Aeroporti: Aviosuperficie a Pisticci 

Laghi e fiumi 
I bacini dei principali fiumi appenninici che sfociano nel Golfo 
di Taranto: il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri, il Sinni. 
I laghi più significativi sono: di Monticchio, del Pertusillo, 
Pantano di Pignola, Laudemio, Sirino, di San Giuliano. 
 

Rilievi e monti 
I monti dell'Appennino Lucano sono: Copertino (m.1.456), il 
Tangia (m.1.377), il Caldarosa (m. 1.491), la Serra di Calvello 
(m.1.699), l’Arioso (m.1.722), la Croccia (m.1.125), Timpa del 
Castello (m.1.071), il Piano (m. 1.141), la Serra (m. 995). 
Nella zona più occidentale: il Monte Li Foi (m. 1.350), il Santa 
Croce (m.1.425), il Caruso (m. 1.236), il Vulture (m.1.327), il 
Torretta (m.1.071). Nella zona centrale: il Volturino 
(m.1.836), il Raparo (m.1.761), il Serralunga (m.1.503), l’Alpi 
(m.1.893). Zona meridionale: il Pollino (m. 2.248), Serra 
Dolcedorme (m. 2.267). A ovest che si affaccia sul Mar 
Tirreno: il Sirino (m. 2.005), il Papa (m. 2.000).  

Basilicata 
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Sardegna 
La Sardegna  è la seconda isola più estesa del mar Mediterraneo e una regione a statuto speciale. Lo 
Statuto Speciale, sancito nella Costituzione del 1948, garantisce l'autonomia amministrativa delle 
istituzioni locali a tutela delle peculiarità linguistiche e geografiche. 
Nonostante la vicinanza con la Corsica, da cui è separata dalle Bocche di Bonifacio, la posizione 
strategica al centro del mar Mediterraneo occidentale ha favorito sin dall'antichità i rapporti 
commerciali e culturali, come gli interessi economici, militari e strategici. In epoca moderna molti 
viaggiatori e scrittori hanno esaltato la bellezza della Sardegna, immersa in un ambiente incontaminato 
che ospita le vestigia della civiltà nuragica. 

Vie di comunicazione 
Autostrade: In Sardegna non esistono autostrade a pagamento, i collegamenti 
Cagliari-Oristano-Sassari e Cagliari-Oristano-Olbia sono abbastanza veloci e 
garantiti da una superstrada.  
Aeroporti: Gli aeroporti principali sono quelli di Cagliari (Elmas), a circa sette 
chilometri dal capoluogo sardo, Alghero (Fertilia), e Olbia (Costa Smeralda), 
che collegano l’isola ai principali aeroporti nazionali ed internazionali.  
Porti: porto Torres, porto di Alghero, porto Corallo e quelli di Torregrande 

Rilievi e monti 
Monti della Gallura, che culminano con il Monte Limbara (1.362 metri) i monti 
di Aggius, i Monti dell'Anglona, i Monti del Logudoro (la cui cima maggiore è 
rappresentata dal Monte Santo, con i suoi 733 metri) e i Monti della Nurra, posti 
oltre la piana di Alghero. Tra i fiumi Temo e il Tirso, sorge il gruppo vulcanico 
del Monte Ferru che è collegato dalla catena del Marghine ai Monti di Alà ed 
all'altopiano di Bitti (832 metri). I Monti della Barbagia con il Massiccio del 
Gennargentu, sul quale si eleva la vetta più alta dell'isola: Punta La 
Marmora (1.834 metri). È solcata anche da lunghe valli percorse da corsi 
d'acqua, nelle quali sono stati alcuni creati laghi artificiali di notevole importanza. 
Tra il Gennargentu, il fiume Flumendosa ed il mare, sorgono i Monti 
dell'Ogliastra e, tra il Flumendosa, i Monti del Sarcidano, i quali formano più a 
sud i Monti Serpeddì ed il massiccio dei Sette Fratelli che si spinge fino a Capo 
Carbonara. Nella zona sud occidentale si trovano i Monti dell'Iglesiente e di 
Capoterra. Sono monti ricchi di metalli e di carbone. Le cime più alte sono 
il Monte Linas (1.236 metri), il Monte Nieddu (970 metri). Questi monti sono 
separati dagli altri monti sardi da una larga pianura, posta ad un'altitudine di 80 
metri, il Campidano, che si estende da Oristano a Cagliari.  

34 



35 

Asinara: Asinelli bianchi sull'isola Gallura: Pane carasau 

Palau: sculture naturali a S. Teresa Barbagia: maschera di legno di un Mamuthone 

Iglesias: Nuraghe S. Barbara  Arzachena: vigneti a Coddu Vecchju  

Santa Teresa di Gallura: una veduta  panoramica della spiaggia dei bambini, La Marmorata 
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Via Gorizia 5 . 20097 San Donato Milanese (MI) 
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www.altragrafica.it – altragrafica@gmail.com 
www.facebook.com/altragrafica 

Stampe e fotocopie a partire da 0,05 € ! 
(offerta valida per studenti) 

Fotocopie e stampe davvero bellissime!! 

Al giornale 
- Direttore, Direttore, ha telefonato un 

elefante con tre teste! 

- Davvero ? ? ?  E cosa ha detto ? ? ? 

- Pronto!  Pronto!!  Pronto!!! 
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