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EUROPA



Granada: IL Palazzo dell’Alhambra. 

Un palazzo immerso nel verde

• È un capolavoro arabo-spagnolo;

• Sede dell’ultimo regno islamico;

• È una città muraria;

• È circondato da massicce torri;

• Ci sono cortili con ricchi giardini.

Lo splendore dei cortili interni

• All’interno vi sono splendidi cortili;

• C’è il patio dei leoni circondato da un 
portico.



Lisbona: IL quartiere di Belém.

Il simbolo di un grande passato

• È una delle località più famose della 
città;

• Belém è una torre fortificata che nel 
XV secolo fu posta a guardia della 
foce del Tago;

• La torre è uno dei simboli di Lisbona;

• La torre è patrimonio  dell’Unesco.

Il monumento alle scoperte geografiche 

• Rappresenta i grandi navigatori 
portoghesi alle scoperte geografiche. 



Francia: La Valle della Loira.

• è stata per lunghi periodi specchio 
della storia della Francia;

• Nel 2000 l’UNESCO riconobbe la 
Valle della Loira patrimonio 
dell’umanità.

• I Castelli della Valle della Loira 
sono più di trecento e furono 
costruiti a partire dal X secolo.



Olanda: 

I Mulini a vento - patrimonio  
dell’Unesco

• I mulini sono stati costruiti per il 
drenaggio delle acque;

• Nel 1997 i mulini sono stati inseriti 
nella lista dei patrimonio Unesco.

Mulini al servizio delle  distillerie

• I mulini più grandi sono a Schiedam;

• Qui macinavano i cereali;

• Nei pressi delle macine furono 
costruite delle grandi distillerie.



Germania: 
La Selva Nera.

• È un’ampia zona collinare ;

• La Selva Nera  presenta  fitti boschi dai 
quali  prende il nome;

• È il luogo più visitato della Germania; 

• Il Naturpark Sudsachwarzwald è il rilievo 
più importante della Selva Nera;

• Baden-Baden è uno dei centri termali più 
famosi;

• Friburgo è la capitale della Selva Nera.



Essen, capitale verde europea.

La grande città della siderurgia 
tedesca

• Essen è una città tedesca nel cuore 
della Ruhr;

• Un tempo i suoi abitanti lavoravano 
nelle  miniere di carbone, di ferro e 
nelle fabbriche siderurgiche;

• Nel 2017 è stata proclamata 
«CAPITALE VERDE EUROPEA»



• In un primo momento c’è stato un 
lungo periodo di crisi dovuto alla 
chiusura di quasi tutte le miniere;

• In un secondo momento la 
situazione si è però evoluta in 
tutt’altra direzione: gli abitanti e le 
autorità comunali di questa città 
hanno compreso che per lo sviluppo 
economico e sociale era possibile 
cercare un’altra strada.



Dalla crisi industriale alla riscossa 
ambientale

• Ha scommesso sull’ambiente e sulla 
qualità della vita;

• Ha puntato sul miglioramento 
dell’efficienza energetica, la tutela della 
bio-diversità, aree verdi urbane e buona 
gestione del ciclo dei rifiuti.

❖Queste scelte si sono rilevate vincenti.

• L’80% dei lavoratori che abitano nella città è 
impiegato nell’ambito del «terziario e del 
verde ambientale»



• Possono utilizzare 
mezzi di trasporto 
pubblici,efficienti e 
volti alla salvaguardia 
ambientale;

• I mezzi di trasporto 
possono costeggiare il 
fiume EMSCHER che 
qualche tempo fa era 
considerato morto.



Regno Unito: The Lakes

Il territorio dell’Inghilterra del Nord, il 
cosiddetto Lake District, è 
attraversato dai monti Pennini. Ci sono 
laghi e fitti boschi della brughiera 
inglese.

- Patrimonio UNESCO dell’umanità 
dal 2017 è un territorio dove 
convivono natura e uomo.

- L’economia è agro-pastorale



Il piccolo villaggio di Ambleseide e il lago di Windermere 

• Il piccolo villaggio di Ambleseide, adagiato sulle 
sponde del lago Windermere, è abitato da 250 
persone. I suoi cottage sono molto caratteristici, 
il clima è mite, e i sentieri intorno al borgo sono 
percorsi dai turisti.

È il più grande lago naturale 
dell’Inghilterra (18km). 



Svezia: Vivaci fattorie ed oasi naturali.

• La Svezia è stato per molti secoli un 
Paese agricolo.

• In mezzo alle campagne meridionali 
ci sono fattorie famose per i loro 
colori vivaci. 

• Invece, a nord trionfa la bellezza 
naturalistica come, ad esempio, nella 
regione Scania o nella splendida 
costa baltica di Hoga Kusten con le 
sue alte costiere.



Norvegia: L’Aurora Boreale.

• L’Aurora Boreale è un 
fenomeno che si verifica  
nell’atmosfera in prossimità 
del Polo Nord. Le cause di 
questo fenomeno sono le 
particelle di energia emesse 
dal Sole (vento solare), che 
viene attratto dal Polo 
terrestre e «agita» i gas che 
compongono l’atmosfera 
cambiando colore.



BERGEN E I   GRANDI    FIORDI 
• Bergen è la città norvegese con il passato più 

illustre. Fin dal XIV sec. è stata una delle città della 
Lega Anseatica, l’associazione dei mercanti 
tedeschi e scandinavi che mantenne il 
monopolio dei commerci. Nel suo centro storico 
si possono ammirare i «fondachi», i magazzini 
della Lega. 

• La Norvegia è la terra dei fiordi. Tra i 
quali spiccano il Sognefjord e il 
Geirangerfjord che sono inclusi nella 
lista dei siti Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. 



Repubbliche Baltiche: Meraviglie dei parchi nazionali.

• A 70 km dalla capitale Tallin (Estonia) 
si trova uno dei più grandi parchi 
nazionali, Lahemaa. Si affaccia sul 
Mar Baltico, al suo interno si 
presenta una fitta foresta abitata da 
decine di specie di mammiferi e da 
numerosi uccelli.

• Il parco si estende per circa 450 km, 
dalle colline di Cesis fino al Golfo di 
Riga, sul mar Baltico. Il paesaggio si 
presenta fiabesco: ampie radure con 
castelli in rovina. 



Polonia: Le miniere di sale di Wieliczka.

Nella regione di Cracovia, si possono 
ammirare le famose miniere di sale. 
Nel 1978 la miniera di Wieliczka è stata 
dichiarata Patrimonio UNESCO 
dell’Umanità.

• La grande cappella è dedicata alla 
patrona dei minatori polacchi, la 
beata Kinga. È una cappella 
sotterranea scavata nel sale. Le pareti 
sono decorate da immagini sacre  
scolpite nel sale.



Repubblica Ceca: Le Montagne Boeme.
• I Sudeti sono un vasto sistema 

montuoso che si trova tra la Boemia 
del nord e il bassopiano germanico. 
Da un punto di vista paesaggistico è 
una zona molto interessante, ricca di 
boschi, vallate e montagne di media 
altezza.

• Karloy Vary è una delle città più 
importanti della Boemia. 
Letteralmente il nome significa 
«terme di Carlo» città fondata 
dall’imperatore Carlo IV. 



Grecia: Acropoli di Atene.

• L’Acropoli di Atene è collocata su 
un’altura lunga e stretta ed è 
circondata da ripide pareti di roccia. 
Dal 1987 il complesso dell’Acropoli 
ateniese è stato inserito tra i 
Patrimoni UNESCO dell’Umanità.

• Il tempio del Partenone è dedicato 
ad Atena, la Vergine, protettrice 
della città. La costruzione del 
Partenone durò 9 anni, e la 
decorazione scultorea fu 
completata nel 432 a.C.



Federazione Russa: il Cremlino e il Palazzo d’Inverno.

Il Cremlino

• I palazzi del Cremlino a Mosca 
rappresentano tradizionalmente il 
potere politico russo. È caratterizzato 
da un insieme di stili architettonici 
molto differenti tra loro. Il Cremlino è 
stato il cuore del potere sovietico dal 
1917 alla caduta del comunismo. 

Il Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo

• Venne costruito nella prima metà del ‘700; fino 
al 1917 fu la residenza invernale degli Zar (titolo 
usato per i sovrani dell'Impero russo dal 1547 al 
1917). Voleva rappresentare la magnificenza
dell’Impero russo. Il progetto originale è stato 
fatto dall’architetto italiano Bartolomeo 
Rastrelli.



Federazione Russa: IL Parco Nazionale di Soči.

Il leopardo persiano: una specie a 
rischio

• Nel parco si trovano numerose specie 
di animali protetti dalla legislazione 
russa. Di recente è stato introdotto il 
leopardo persiano. Quasi del tutto 
estinto, questa «operazione» di 
salvataggio è andata bene.

Le cascate di Agur

• Nel parco ci sono splendide cascate. 
Quelle di Agur sono le più belle: 
nascono da piccoli fiumi carsici ai 
margini dei boschi ricchi di piante 
rare. 



Egitto: Le Piramidi di Giza.

• Nel corso della IV dinastia dell’Antico Regno 
egizio furono costruite tre grandi piramidi 
dai faraoni Cheope, Chefren e Micerino. Esse 
sono affiancate da uno dei monumenti 
simbolo della cultura egizia: la Sfinge. La 
Sfinge è un’enorme statua mitologica dal 
viso umano su un corpo da leonessa. Ha 
una funzione protettiva nei confronti delle 
anime dei faraoni sepolti nelle piramidi.


