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Cibo di italiana 

◦ Sei pronto per la lezione di oggi? Niente libri! Ti serviranno soltanto 3 strumenti: una 

forchetta, un coltello e un cucchiaio! Oggi scopriremo insieme 20 piatti regionali italiani 

che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita! 

 

◦ TORTELLINI → Emilia Romagna 

◦ I tortellini sono una pasta ripiena con prosciutto, funghi o carne e sono perfetti con il 

brodo o il ragù. Ma sapete perché hanno questa forma? C’è una leggenda molto 

curiosa: nel 1200 arriva in una locanda una donna giovane e molto bella. Il proprietario 

della locanda accompagna la donna nella sua camera e, profondamente attratto dalla sua 

bellezza, rimane a spiarla dalla serratura della porta. A colpirlo particolarmente sarà 

l’ombelico della donna. Così al momento di preparare la cena, l’uomo ricorda quella 

meravigliosa immagine e tira la sfoglia proprio in modo da ricreare quell’ombelico! 

Decide poi di riempire la sfoglia di carne. Affascinante, no? 

 



 
3  fatti interessanti sull'Italia 

◦ Curiosità #1 

◦ L’Italia ha oltre 50 siti di estrema bellezza riconosciuti come Patrimonio dell’UNESCO. Pertanto, è 

attualmente il Paese che ne conta il numero più alto al mondo. Potete ammirarli nel nostro video: 

sono meravigliosi! 

 

◦ Curiosità #2 

◦ In Italia  si trovano gli unici tre vulcani attivi in Europa: l’Etna, lo Stromboli e il Vesuvio! Si trovano 

tutti e tre nel Sud Italia. L’Etna, tra l’altro, è anche il vulcano più attivo del mondo! 

 

◦ Curiosità #3 

◦ L’Italia vanta la più antica università europea: l’Università di Bologna, fondata nel 1088. Qui è  dove 

si ottiene la laurea magistrale, che equivale a quella che in inglese chiamano Master’s Degree. Ah, 

inoltre, giusto per essere precisi, vale la pena ricordare che in Italia ci sono altre 13 università che 

hanno più di 500 anni. 

 

 

 



Musica italiana 

◦ La musica dell'Italia è stata tradizionalmente uno degli indicatori culturali dell'identità nazionale ed 

etnica italiana e occupa una posizione importante nella società e nella politica. L'innovazione 

musicale italiana, nella scala musicale, nell'armonia, nella notazione e nel teatro musicale, ha 

permesso lo sviluppo dell'opera, nel tardo XVI secolo, e gran parte della musica classica europea 

moderna, come la sinfonia, il concerto e la sonata, spaziando tra un ampio spettro di opere e musica 

strumentale classica e di musica popolare tratta sia da fonti locali che importate. 

◦ La musica popolare italiana è una parte importante del patrimonio musicale del paese e comprende 

una vasta gamma di stili regionali, strumenti e danze. La musica classica strumentale e vocale è una 

parte iconica dell'identità italiana, che spazia dalla musica colta sperimentale e dalle fusioni 

internazionali alla musica sinfonica e all'opera. L'opera è parte integrante della cultura musicale 

italiana ed è diventata un importante segmento della musica popolare. Anche la canzone 

napoletana e la tradizione dei cantautori sono popolari stili nazionali che costituiscono una parte 

importante dell'industria musicale italiana, accanto a generi importati come il jazz, il rock e l'hip 

hop degli Stati Uniti. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Armonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Notazione_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Commedia_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_colta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonata
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_tradizionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_napoletana
https://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_napoletana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://it.wikipedia.org/wiki/Rock
https://it.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_(genere_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_(genere_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
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