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ITALIA
• L'Italia è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio
coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è
una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa
60,4 milioni di abitanti. La capitale è Roma.

• La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord,
da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del
territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si
protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e
numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale
di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino
sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica
exclave italiana.

Le regione Italiane
• Le regione Italiane sono VENTI. Loro sono: Abruzzo,
Basilicata,Calabria, Campania, Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta
e Veneto.

Torre pendente di Pisa
• La torre di Pisa (popolarmente torre pendente e, a Pisa,
la Torre) è il campanile della cattedrale di Santa Maria
Assunta, nella celeberrima piazza del Duomo di cui è il
monumento più famoso per via della caratteristica
pendenza, simbolo di Pisa e fra i simboli iconici d'Italia.
Si tratta di un campanile a sé stante alto 57 metri (58,36
metri considerando il piano di fondazione) costruito
nell'arco di due secoli, tra il dodicesimo e il
quattordicesimo secolo. Con una massa di 14.453
tonnellate, vi predomina la linea curva, con giri di
arcate cieche e sei piani di loggette. La pendenza è
dovuta a un cedimento del terreno sottostante
verificatosi già nelle prime fasi della costruzione.
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Il Duomo
• La cattedrale metropolitana di Santa Maria del Fiore,
conosciuta comunemente come duomo di Firenze, è la
principale chiesa fiorentina, simbolo della città ed uno
dei più famosi d'Italia; quando fu completata, nel
Quattrocento, era la più grande chiesa al mondo,
mentre oggi è ritenuta la terza in Europa dopo San Pietro
a Roma e San Paolo a Londra. Essa sorge sulle
fondamenta dell'antica cattedrale di Firenze, la chiesa
di Santa Reparata, in un punto della città che ha
ospitato edifici di culto sin dall'epoca romana.

Il Duomo
• La costruzione del Duomo, ordinata dalla Signoria
fiorentina, inizia nel 1296 e termina dal punto di vista
strutturale soltanto nel 1436. I lavori iniziali furono affidati
all'architetto Arnolfo di Cambio per poi essere interrotti e
ripresi numerose volte nel corso dei decenni (da Giotto,
Francesco Talenti e Giovanni di Lapo Ghini). Al
completamento della cupola del Brunelleschi seguì la
consacrazione da parte di papa Eugenio IV il 24 marzo
del 1436. La dedica a Santa Maria del Fiore avvenne in
corso d'opera, nel 1412.
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