
1.Quanti siti Unesco si trovano in Italia? 
b) 54. L’Italia ha il maggior numero di siti Unesco del mondo, fra cui la costiera amalfitana e la laguna di 
Venezia. 

2. Qual è la capitale italiana della moda? 
c) Milano. Nel capoluogo lombardo ogni anno all’inizio dell’autunno si svolge la settimana della moda 
internazionale, dove gli stilisti più famosi presentano le loro nuove collezioni. In questa città si trovano 
anche tante scuole di moda e negozi esclusivi ma anche costosi! 

3. In Italia si trova il vulcano attivo più grande d’Europa. Qual è il suo nome? 
a) Etna. Nella Sicilia orientale si trova il Monte Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa (3340 m.). In Italia 
esistono almeno 10 vulcani attivi, ma al momento gli unici due con eruzioni abbastanza continue sono l'Etna 
e lo Stromboli. 

4. In quale città italiana è nata la storica pizza Margherita?  
d) Napoli. Nel 1889 Raffaele Esposito creò la pizza Margherita per rappresentare la bandiera italiana e la 
dedicò alla regina Margherita di Savoia. 

5. Quante sono le regioni italiane? 
c) 20. Le regioni dell’Italia sono: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

6. Le cime di rapa sono: 
a) un tipo di verdura che si usa per una ricetta tipica pugliese. 
Le orecchiette alle cime di rapa rappresentano sicuramente il primo piatto più famoso della Puglia: pasta 
fresca, rape e acciughe sono gli ingredienti principali. 

7. In quale regione viene prodotto il Chianti? (Puoi trovare la risposta qui!) 
c) Toscana. Il Chianti è prodotto in una zona della regione che si chiama proprio Chianti ed è uno dei vini 
rossi italiani più amati all’estero. 

8. Quale di questi stilisti è famoso per il colore rosso? (Puoi trovare la risposta qui!) 
b) Valentino. Questo famoso stilista italiano ha dato vita ad una tonalità di rosso inconfondibile, usata in 
almeno uno dei modelli di ogni nuova collezione. 

9. In quale città italiana si svolge un famoso Festival del cinema? 
a) Venezia. Ogni anno alla fine dell’estate si svolge questa mostra internazionale cinematografica dove 
vengono premiati i migliori film con il Leone d’Oro. 

10. Cosa vuol dire l'espressione "legarsela al dito"? (Puoi trovare la risposta qui!) 
a) Non dimenticare un torto o un'offesa che abbiamo subito. Pensa che questa espressione ha un’origine 
comune con quella della nascita dell’anello di fidanzamento! 

 

SE HAI TOTALIZZATO DA 7 A 10 RISPOSTE ESATTE 
SEI UN VERO ESPERTO DELL’ITALIA! Per te l’Italia non ha segreti: non ti stanchi mai di leggere le 
curiosità sul nostro Paese. Continua così e presto potrai richiedere la cittadinanza onoraria ☺ 

SE HAI TOTALIZZATO DA 4 A 6 RISPOSTE ESATTE 
BRAVO…MA PUOI FARE DI PIÙ! Conosci tante cose sull’Italia ma c’è ancora molto da imparare sulla 
storia, la lingua e la cultura. Continua così e tra poco tempo diventerai un esperto del Belpaese ☺ 

SE HAI TOTALIZZATO DA 0 A 4 RISPOSTE ESATTE 
OH NO, NON HAI STUDIATO ABBASTANZA! Conosci alcune curiosità sulla geografia o la cucina 
italiana, ma sei certamente curioso e hai voglia di imparare. Puoi cominciare leggendo gli articoli del nostro 
blog ☺ 


