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T u t t i  i  q u i z  

Abruzzo Regione Verde d'Europa – Sangro -  non è bagnata dal mar Ionio – Chieti – 

Sulmona - confina con le Marche - L'alveo del Fucino  - Avezzano – 

mortadella di Campotosto -  patate del Fucino- Giulianova - Massiccio della 

Maiella 

Acireale si affaccia sulla costa ionica 

Acquitrini terreni caratterizzati da acque stagnanti 

Acquitrino  zona sommersa da un sottile strato d'acqua 

Adda  Val Alpisella 

Adige Scorre in due regioni – Verona - più lungo d'Italia dopo il Po -  fiume italiano 

per lunghezza  Plima 

Ago della bussola  polo nord magnetico 

Agrigento Tempio di Hera Lacinia – Akragas - turismo 

Alessandria Novi Ligure – Cappelli - Tanaro 

Alghero si parla il catalano - sorge lungo la costa nord occidentale della Sardegna - 

Grotte di Nettuno - Sassari 

Alpi  Pizzo Bernina 

Alpi Apuane Monte Sella -  pregiate cave di marmo 

Alpi Atesine toccano il punto più settentrionale dell'Italia 

Alpi Carniche  Friuli Venezia Giulia e Veneto 

Alpi Graie  Piemonte e Valle d'Aosta 

Alpi occidentali   Piemontesi 

Alveo letto di un fiume - zona cava delimitata da due rive 

Ancona   costa adriatica 

Anti Appennino  Fra l'Arno e il Tevere 

Anticiclone area di alta pressione atmosferica  

Aosta Fondata dai Romani nel 25 a.C.  

Appennini Gran Sasso e la Maiella - 1500 km - segnano il confine con la Toscana - 3 

settori 

Appennino 

Abruzzese 

gruppo montuoso del Gran Sasso 

Appennino 

Calabro 

Aspromonte e Sila 

Arcipelago  un gruppo di isole 

Arcipelago 

Toscano 

7 isole maggiori - Isola di Montecristo – Capraia - isola del Giglio 

Arezzo entroterra toscano 

Arno Scorre in un una regione - Ombrone pistoiese - Monte Falterona – Bisenzio - 

Tra 200 e 300 chilometri 

Atmosfera  involucro d'aria che circonda la Terra 

Atollo isola corallina con al centro una laguna 

Atri  liquerizia 

Bari San Nicola - Fiera del Levante 

Basilicata Maratea - val d'Agri - città di Melfi - confina con la Calabria – Lucania – circa 

580.000 abitanti 

Belgio non confina l'Italia 

Belluno foresta del Cansiglio in Alpago 
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Bergamo Orobi 

Bergen  Norvegia 

Biella principale centro laniero italiano 

Bocca di Forlì  Molise e Abruzzo 

Bocche di 

Bonifacio  

separano la Sardegna dalla Corsica  

Bologna basilica di San Petronio - Palazzo Re Enzo - dottor Balanzone - fiume Reno 

e il torrente Savena - sede della più antica università d'Europa 

Bolzano bilinguismo 

Brembo affluente dell'Adda 

Brennero principale valico ferroviario e stradale fra Italia e Austria 

Brenta fiume italiano più corto - Sfocia nel Mar Adriatico 

Brescia lago d'Idro - dieci giornate 

Brindisi ha un suo aeroporto - Punto di arrivo della via Appia 

Bronzi di Riace  Museo Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria 

Cagliari sagra di Sant'Efisio 

Calabria Enotria – Locri – Crotone - Gioia Tauro - bronzi di Riace – Catanzaro – 

Rosarno - monte Serra Dolcedorme - Lamezia Terme - Cosenza – Sila - 

Vibo Valentia – Aspromonte – Tropea – confina via terra con la Basilicata 

Campania Sorrento - Nocera Inferiore - Pomigliano d'Arco – Irpinia – Volturno Capua – 

Eboli – Acerra la regione più abitata - è uno dei maggiori centri di 

lavorazione mondiale del corallo - maggior densità di abitanti – Paestum - 2 

vulcani - costiera amalfitana – Nola - 

Campobasso  minoranza croata 

Canale di Sicilia Pantelleria - Provincia di Caltanissetta 

Canale d'Otranto punta della Puglia 

Canali irrigui corsi d'acqua artificiali utilizzati per la coltivazione dei campi 

Canyon  vallata molto profonda con pareti ripide 

Capri Grotta Azzurra - golfo di Napoli 

Carsismo  forma di erosione calcarea 

Carta fisica  Rilievi, pianure, fiumi e laghi principali 

Carta politica  Regioni, province, città e direttrici stradali 

Cassino Università del Basso Lazio 

Catania Etna 

Catanzaro Il capoluogo di Regione della Calabria - Golfo di Squillace 

Caucasoide genere dal colore chiaro  

Cefalù  è bagnata dal Mar Tirreno 

Chianti  Vino - Firenze e Siena 

Cirri Delle nubi bianche e filamentose 

Città del Vaticano territorio meno esteso 

Città italiane 2 superano il milione di abitanti  

Cloz  Val di Non 

Col Ferret valico più alto delle Alpi occidentali 

Colle di Cadibona  Savona 

Colture legnose  alberi da frutta 

Comuni italiani  Quasi 8.000 

Conegliano sul margine della Pianura Veneta 
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Cortina 

d'Ampezzo  

circa 1200 d’altezza 

Cosenza Guardia Piemontese  - contornata dall'altopiano della Sila 

Cratere   estremità superiore di un condotto vulcanico 

Crespi d'Adda  provincia di Bergamo 

Crotone Magna Grecia 

Densità di 

popolazione 

rapporto tra gli abitanti e la superficie  

Depositi calcarei 

di forma 

allungata  

grotte 

Direttrice interna  l'Autostrada del Sole 

Direttrici 

nazionali  

tratti di autostrade e ferrovie 

Dolina  depressione 

Dolomiti Le Pale di S. Martino - Cortina d'Ampezzo 

Dora Baltea Aosta - Val Veny 

Dora Riparia  un fiume 

Duomo di Firenze  Giotto 

Effetto serra Deforestazione 

Emigrare  lasciare il paese d'origine per trasferirsi 

Emilia Romagna Carpi  - Vena del Gesso - Cento, Lugo, Sassuolo – Valconca – Fidenza - 

confina con il Veneto e la Liguaria - Forlì – Salsomaggiore – Cesena 

Emissario  in fiume che esce dalle acque di un lago 

Enna lago di Pergusa  - capoluoghi di provincia italiani è il più alto 

Epicentro onde sismiche arrivano con intensità massima 

Ercolano ai piedi del Vesuvio 

Erosione disgregamento delle rocce  

Erosione marina grotta costiera 

Etna principale vulcano italiano - cima più elevata dell'Italia centro-meridionale - 

zona orientale  della Sicilia 

Falda idrica  strato d'acqua sotterraneo 

Fermo ultima provincia creata nelle Marche 

Ferrara non è toccato dalla via Emilia - si trova il palazzo dei Diamanti - corte degli 

Estensi 

Fiesole Firenze 

Firenze Palazzo Pitti - Ponte Vecchio - Giardino di Boboli - Palazzo Strozzi - 

cattedrale di Santa Maria del Fiore - rive dell'Arno 

Fiuggi cure idrominerali 

Fiume  corso d'acqua perenne 

Foggia Fiera Internazionale dell'agricoltura -  promontorio del Gargano - Tavoliere 

delle Puglie - San Giovanni Rotond 

Frangiflutti scogliere artificiali 

Frejus  Francia 

Friuli Venezia 

Giulia 

monte Zoncolan - Golfo di Muggia - lago di Cavazzo – Monfalcone - laguna 

di Marano – Aquileia – Pordenone - è bagnata dal mare - Monfalcone - 

Lignano Sabbiadoro - sloveno e tedesco - confina l'Austria e la Slovenia 

Frosinone Posta Fibreno – Piglio - centro principale della Ciociaria 
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G.P.S. satelliti artificiali 

Gaeta  litorale tirrenico 

Genova La Lanterna - più grande Parco marino d'Europa - Palazzo Doria - famoso 

acquario - Quarto 

Geografia  descrizione della terra 

Golfo di Napoli principale polo turistico del Mezzogiorno - Compreso tra la penisola di 

Pozzuoli e quella di Sorrento 

Golfo di Orosei  Sardegna orientale 

Golfo di Salerno Amalfi - Piana del Sele 

Gorizia Friuli-Venezia Giulia- Foce dell'Isonzo  

Gran San 

Bernardo 

collega l'Italia con la Svizzera 

Gran Sasso rilievo principale del sistema appenninico - Pizzo Intermesoli - Tra 2500 e 

3000 metri 

Grandine precipitazione di chicchi 

Grave di 

Papadopoli  

Piave 

Gressoney st. 

Jean 

comunità Walser 

Grosseto  dista circa 12 km Mar Tirreno 

Grotta dell'Orso  Como 

Immissario  un corso d'acqua che sfocia in un lago o in un corso d'acqua maggiore 

Imola Gran Premio di San Marino di Formula 1 

Imperia Sanremo 

Insenatura  la rientranza di un tratto di mare, di lago, di fiume 

Isernia capoluogo di provincia tra i meno popolati d'Italia 

Isola d’Elba la maggiore isola dell'arcipelago toscano 

Isola dei Conigli  Isole Pelagie 

Isola di Ischia  Pozzuoli 

Isola di 

Lampedusa 

punto estremo a sud dell'Italia 

isola di 

Montecristo 

isola più esterna dell'arcipelago toscano 

Isola di Ponza A sud della costa laziale  

Isola di Procida Aarcipelago campano 

Isole Egadi Marettimo - gruppo di isole di fronte alla costa siciliana - isola di Favignana - 

isola Formica 

Isole Eolie Stromboli, licudi, Filicudi, Salina e Panarea 

Isole Tremiti  Mar Adriatico - Diomedee 

Isonzo scorre solo in parte in territorio italiano 

Italia  è lunga circa 1200 km - circa 35.000 persone di confessione ebraica - circa 

il 23%. del territorio è occupato da aree pianeggianti – Banderia ( Verde, 

bianco e rosso) - Ha 3 climi principali – circondata da 4 mari - Ha 2 Stati 

indipendenti all’interno dei suoi confini - Il 16% del territorio è insulare – il 

10% del territorio è coperto da aree protette - la vegetazione spontanea è 

stata sostituita dalle colture agricole - Ha 3 vulcani attivi 

Italia peninsulare  Abruzzo e il Molise 

Ivrea eporediesi 
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La Terra di Bari  pianura 

Lacustre  proprio di un lago o dei laghi 

Lago di Bolsena più esteso del Lazio - origine vulcanica - è il lago con la superficie maggiore 

- Volsini 

Lago di Como  province di Como e Lecco 

Lago di Garda  Fra Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto - più grande lago italiano - è 

situato nelle province di Trento, Verona e Brescia 

Lago di Lesina di origine costiera 

Lago di Piediluco  Terni 

Lago di Pusiano  Tra le province di Como e Lecco 

Lago di Varano Lago costiero della Puglia 

Lago d'Orta più occidentale dei laghi prealpini 

Lago Maggiore  Lombardia e in Piemonte 

Lago Trasimeno quarto dei laghi italiani per estensione - isola Polvese 

Lago vallivo  un lago di forma allungata 

L'Aquila Rocca Calascio 

Latifoglie alberi a foglia larga  

Latina isole di Ponza e Ventotene - Littoria 

Latomie  le tipiche cave di pietra siracusane 

Lazio  Gorzano (montagna più alta) - Albano – Formia – Montecassino – Sabaudia 

- Agro Pontino – Ciociaria - confina con il Molise - isole Ponziane - 

Civitavecchia -  Parco Nazionale del Circeo – Tevere - laghi di origine 

vulcanica – Frosinone - area pontina – Latina - Mare Tirreno 

Le Langhe Asti e Cuneo 

Lecce città più grande del Salento -  lega il suo nome allo stile architettonico 

barocco 

Lido striscia di sabbia 

Liguria Imperia – Lucca - monte Saccarello - Riviera di Ponente e la Riviera di 

Levante - Golfo del Tigullio – Recco – Savona - città di Rapallo – Lerici- 

Sestri Levante - regione più piccola - Cinque Terre - confina a nord-ovest 

con Piemonte- terz'ultima 

Lipari più grande delle Eolie 

Lombardia Vigevano – Crema – Cremona - parte meridionale del lago di Lugano – 

Monza - L'Adda, il Mincio, l'Oglio e il Ticino - Rosa Camuna – Mantova - 

regione più popolosa d'Italia - regione dei laghi - Varese - massiccio 

dell'Adamello - 12 province 

Lucca lago di Massaciuccoli - Grotte del Vento - fiume Serchio 

Macchia 

mediterranea 

caratteristica delle isole italiane - un complesso di arbusti sempreverdi 

Macerata non è capoluogo di regione 

Mantova Gonzaga 

Mar Adriatico Ancona – Macerata – Rovigo – Teramo – Rimini – Ravenna - i fiumi 

dell'Emilia Romagna - Tagliamento - Bocche di Cattaro - fiume Reno- 

Venezia - fiumi del Veneto 

Mar di Sicilia Golfo di Gela 

Mar Ionio Sibari e Crotone - ha la forma di un triangolo - Catania - Matera 

Mar Tirreno fiume Volturno - canali di Piombino e di Corsica Caserta - Potenza 

 


