
 
 

 

L’UE: di che cosa si tratta?

UE = Unione europea
L’Unione europea è un gruppo di 27 paesi europei.

Dopo la seconda guerra mondiale, sei paesi decisero di collaborare per controllare la rispettiva produzione industriale. In 
questo modo nessuno di essi sarebbe stato in grado di produrre armi all’insaputa degli altri e avviare una nuova guerra. 
Tali paesi hanno intensificato la loro cooperazione nel 1957 creando la “Comunità economica europea” (CEE), precursore 
dell’attuale Unione europea (UE). Nel tempo altri paesi hanno deciso di entrare a far parte della CEE, che proseguiva 
nell’intento di unire le forze economiche e creare strutture politiche comuni.

Quando viaggi nella maggior parte dei paesi dell’UE non hai più bisogno del passaporto.

20 paesi dell’UE usano la stessa moneta: l’euro.

L’UE ha tre simboli comuni:

una bandiera  
(dodici stelle dorate su sfondo blu)

un inno  
(“Inno alla Gioia” di Beethoven)

un motto  
(Unità nella diversità).

Sei pronto a scoprire cosa rende speciale 
ciascun paese dell’UE?



Austria

L’Austria è abitata da 8,8 milioni di persone; la 
capitale del paese è Vienna e la lingua nazionale 
è il tedesco.

Il valzer è un famoso ballo
 da 

sala di origine austriaca.
“Apfelstrudel” è un famoso dolce austriaco di pasta sfoglia ripieno di mele speziate, uvetta e cannella.
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La moneta utilizzata in Austria è l’euro. Sulla moneta da 1 
euro è raffigurato il famoso compositore Wolfgang Amadeus 
Mozart.

L’Austria ha aderito all’Unione europea nel 1995.

L’Austria è particolarmente famosa per le sue torte e i suoi 
dolci deliziosi, come la “Sacher-Torte”, una gustosissima 
torta al cioccolato. Tra i cibi salati, invece, sono molto 
conosciuti la Wiener Schnitzel (fettina di vitello impanata) 
e il Tafelspitz (vitello o manzo bollito).

Vienna ospita il giardino 
zoologico più antico del 
mondo, il “Tiergarten 
Schönbrunn”, fondato nel 
1752.

Sapevi che Vienna è una delle quattro sedi 
delle Nazioni Unite?  L’Ufficio delle Nazioni 
Unite di Vienna (UNOV) è stato istituito il 1º 
gennaio 1980 come terzo quartier generale 
dopo New York e Ginevra (e prima di Nairobi). 
È situato presso il Centro internazionale 
di Vienna, che ospita tutta una serie di 
organizzazioni internazionali.

Il valzer, che in origine era 
un semplice ballo popolare 
austriaco, è ora un classico 
per tutti i ballerini da sala 
ed è spesso il primo ballo 
di coppia degli sposi in 
occasione delle nozze.

L’Austria è un paese montagnoso situato nell’Europa centrale. Il fatto 
che gli austriaci amino praticare sport all’aperto come lo sci e l’alpinismo 
non è quindi una sorpresa. L’Austria ha anche numerosi parchi nazionali 
che coprono una superficie totale di 2 376 km².

Sai che cos’è lo Jodel? È un particolare modo di cantare che combina la 
voce normale con una tonalità più alta.

L’Austria vanta un ricco patrimonio culturale. In Austria sono nati i famosi 
compositori classici Mozart, Haydn e Schubert, come pure la star di 
Hollywood Arnold Schwarzenegger e l’attore premio Oscar Christoph 
Waltz. La città è anche il luogo di nascita di Sigmund Freud, neurologo e 
fondatore della psicoanalisi.

Vienna



Belgio

Il Belgio è abitato da quasi 11,5 milioni di persone; 
la capitale del paese è Bruxelles e le lingue 
nazionali sono tre: olandese, francese e tedesco.

Il “Manneken Pis” una piccola 

statua ricca di storia e 

tradizione, è diventato una d
elle 

principali attrazioni turist
iche 

di Bruxelles.

La fama dei waffle belgi non è seconda a nessuno!
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La moneta utilizzata in Belgio è l’euro. Sulla moneta da 1 
euro è raffigurato il re del Belgio.

Il Belgio è stato uno dei paesi fondatori dell’Unione europea 
nel 1957.

Le patate fritte a bastoncino sono rinomate nel mondo intero 
e sono state aggiunte all’elenco UNESCO del patrimonio 
culturale nel 2017. Le “moules-frites” (cozze e patatine) 
sono il piatto nazionale del Belgio. Infine, se visiti il Belgio 
non dimenticarti di assaggiare il suo cioccolato, famoso in 
tutto il mondo!

La città belga di Anversa è il 
centro più importante al mondo 
per il commercio di diamanti.

Il Belgio è famoso in tutto il 
mondo per la sua birra: nel 
paese ci sono oltre 200 birrifici 
ancora in funzione.

Un signore belga chiamato Luc 
Luycx ha disegnato il rovescio 
degli euro, che è comune a tutte 
le monete, mentre l’altra faccia 
cambia da un paese all’altro.

Bruxelles ospita le sedi dell’Unione europea e della NATO: ciò la rende 
una delle città più internazionali del mondo.

Hai mai sentito parlare dei famosi personaggi dei fumetti belgi, Tintin e i 
Puffi? Sono stati creati in Belgio!

Il Belgio può essere orgoglioso dei suoi talenti sportivi! Il leggendario 
ciclista Eddy Merckx ha vinto il Tour de France cinque volte, mentre Kim 
Clijsters e Justine Henin hanno dominato il tennis femminile all’inizio 
del 21° secolo. Nel 2017 la campionessa olimpica dell’atletica leggera 
Nafissatou Thiam è stata eletta atleta dell’anno.

Bruxelles



Bulgaria

La Bulgaria è abitata da quasi 7 milioni di persone; 
la capitale del paese è Sofia e la lingua nazionale 
è il bulgaro.

In marzo i bulgari indossa
no i 

“martenitsi” per celebrare “
Baba 

Marta” (Nonna Marzo). Secondo
 la 

leggenda, questa figura mitolo
gica 

manda via i freddi mesi inver
nali 

e fa spazio alla primavera.

Nella famosa valle delle rose i bulgari coltivano questo fiore, i cui petali vengono usati per produrre l’olio di rosa, un’essenza che serve da base per diversi profumi.
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La moneta utilizzata in Bulgaria è il lev, che vale circa 0,51 
euro.

La Bulgaria ha aderito all’Unione europea nel 2007.

I bulgari amano lo yogurt e lo usano in diversi piatti: 
miscelato con cetrioli per creare una zuppa fredda estiva 
chiamata “tarator” o con marmellata, frutta o miele per 
essere servito come dessert. Lo yogurt potrebbe aver avuto 
origine in Bulgaria oltre 5 000 anni fa!

I bulgari festeggiano il loro 
onomastico. In genere si tratta 
del giorno dell’anno dedicato al 
santo di cui portano il nome.

A differenza della maggior 
parte delle persone, i bulgari 
annuiscono per dire “no” e 
scuotono il capo per dire “sì”.

Grazie al contributo dell’UE, la 
Bulgaria è riuscita ad aumentare 
il numero di esemplari di aquila 
imperiale, che era a rischio di 
estinzione.

La Bulgaria è situata nell’Europa orientale. Il fiume Danubio costituisce 
un confine naturale con la Romania, mentre i monti Balcani attraversano 
il centro della Bulgaria partendo dalla Serbia, a ovest, e arrivando fino al 
Mar Nero, a est. Il paese ha numerose sorgenti naturali di acqua calda 
e il Parco nazionale dei Balcani centrali in Bulgaria è una delle aree 
protette più grandi dell’UE.

Avresti mai detto che gli inventori dell’orologio da polso digitale e 
dell’airbag fossero nati entrambi in Bulgaria?

Il calcio è uno sport molto amato in Bulgaria, ma è nell’atletica leggera 
che, nel 1987, Stefka Kostadinova ha stabilito il record mondiale di 
salto in alto con una misura di 2,09 metri. L’atleta detiene ancora il record!

Sofia



Cechia

La Cechia è abitata da 10,6 milioni di persone; la 
capitale del paese è Praga e la lingua nazionale 
è il ceco.

Il famoso Ponte Carlo attrave
rsa 

la Moldava a Praga ed è 

un’attrazione molto amata dai 

turisti.

Il termine “robot” deriva dalla parola ceca “robota”, che significa “duro lavoro”. Il robot è comparso per la prima volta nel 1921 nell’opera di fantascienza “R.U.R.” (Rossum’s Universal Robots) dello scrittore ceco Karel Čapek.
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La moneta utilizzata in Cechia è la corona (koruna), che 
vale circa 0,4 euro.

La Cechia ha aderito all’Unione europea nel 2004. 

I piatti tradizionali cechi consistono spesso in stufati di carne 
e sono perfetti come pasti invernali! Di solito vengono serviti 
con un contorno: tra i più famosi ricordiamo i “knedlíky” 
(gnocchetti di patate o pane). Altri piatti famosi sono lo 
“smažený sýr” (formaggio fritto) e la “gulášová polévka” 
(una minestra sostanziosa e piccante). Le cialde di “Karlovy 
vary” sono uno snack tradizionale molto amato, che può 
avere diversi sapori.

L’Università Carolina, fondata 
nel 1348 da Carlo IV a Praga, è 
la più antica dell’Europa centrale.

La zolletta di zucchero è stata 
inventata in uno zuccherificio 
ceco nel 1843.

Il castello di Praga, che 
sovrasta il fiume Moldava, è il 
castello antico più grande del 
mondo.

La Cechia è un paese situato nell’Europa centrale. La capitale, Praga, è 
una delle città più antiche d’Europa ed il suo centro storico richiama molti 
turisti.

La cultura ceca è molto ricca e numerosi personaggi celebri sono originari 
di questo paese, tra cui il pittore Alfons Mucha, i compositori Bedřich 
Smetana e Antonín Dvořák e gli scrittori e pensatori Jaroslav Seifert 
e Václav Havel.

La Cechia ha una delle migliori squadre al mondo di hockey su ghiaccio, 
che ha vinto un totale di dodici titoli mondiali. Forse hai sentito parlare del 
famoso giocatore di hockey su ghiaccio Jaromír Jágr?

Praga



Cipro

Cipro è abitata da oltre 860 000 persone; la 
capitale del paese è Nicosia ed è l’unica capitale 
divisa in Europa; le due lingue ufficiali sono il 
greco e il turco.

Secondo la leggenda Afrodite, 

la mitica dea dell’amore e d
ella 

bellezza, è sorta dalla sch
iuma 

del mare nei pressi della c
ittà 

di Pafo a Cipro.

Il muflone di Cipro è una specie di pecora rara che vive solo sulle montagne cipriote ed è raffigurato sulle monete da un centesimo.
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La moneta utilizzata a Cipro è l’euro. Sulla moneta da un 
euro è raffigurato l’idolo di Pomos (una scultura prestorica 
trovata nei pressi del villaggio cipriota di Pomos risalente al 
30 a.C.).

Cipro ha aderito all’Unione europea nel 2004.

Il “mezzè”, una selezione di diversi antipasti, è un piatto 
famoso a Cipro e in Grecia. Molti altri piatti riflettono le 
influenze greche, turche e mediorientali. Ricordiamo il 
formaggio halloumi (formaggio di pecora a pasta bianca, 
spesso grigliato), la “talatouri” (crema a base di yogurt con 
menta e aglio) o le “loukoumades” (ciambelle fritte servite 
con sciroppo di miele).

Cipro è il terzo paese più 
piccolo dell’UE, dopo Malta e 
Lussemburgo.

L’isola ha una delle fortificazioni 
meglio conservate d’Europa, le 
cosiddette mura veneziane che 
circondano Nicosia.

Cipro è uno dei pochi luoghi 
al mondo sulle cui spiagge 
nidificano le tartarughe verdi e 
le tartarughe caretta.

Cipro è un’isola nel Mediterraneo orientale.  Grazie al suo clima 
mediterraneo, è una meta molto amata dai turisti. Sull’isola vivono due 
principali comunità: i greco-ciprioti e i turco-ciprioti. Gli armeni, i maroniti e 
i latini rappresentano circa il 5% della popolazione.

Nonostante le piccole dimensioni, Cipro è un paese ricco di storia, 
cultura e di tradizioni, grazie alla sua posizione strategica al crocevia 
fra tre continenti (Europa, Asia e Africa). Nel corso degli anni il paese è 
stato governato da diverse civiltà.

Gli sport più amati a Cipro sono il calcio, la pallacanestro e il tennis. I 
ciprioti sono noti anche per gli ottimi risultati nella vela e nell’atletica 
leggera. Pavlos Kontides ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi 
di Londra del 2012 e tre degli atleti più noti nell’atletica leggera sono 
Milan Trajkovic (110 m a ostacoli), Apostolos Parellis (disco) ed Eleni 
Artymata (200 m/400 m).

Nicosia



Croazia

La Croazia è abitata da 4,1 milioni di persone; 
la capitale del paese è Zagabria e la lingua 
nazionale è il croato.

Il cane dalmata, una razza di 

cani pezzati di bianco e n
ero, 

proviene dalla Riviera dalm
ata, 

che si trova in Croazia.

La cravatta è un’invenzione croata. La parola croata “kravata” deriva dalla parola “hrvat” (“croato” in lingua croata).
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La moneta utilizzata in Croazia è l’euro. Il paese ha scelto 
quattro disegni per la faccia nazionale delle monete in 
euro, tutti recanti sullo sfondo la scacchiera croata. Su 
tutte le monete figurano inoltre le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea.

La Croazia ha aderito all’Unione europea nel 2013.

La cucina della Croazia, così come la sua cultura, è una 
combinazione di varie influenze. Due dei molti piatti 
famosi sono “purica s mlincima” (tacchini serviti con una 
particolare schiacciata) e “crni rižot” (risotto nero), che 
deve il suo nome all’inchiostro nero della seppia in cui viene 
preparato. Come dessert puoi assaggiare le “štrudle” alle 
ciliegie, deliziose torte a più strati o le “fritule” (palline di 
pastella fritta).

Zlatni rat, noto anche come 
Corno d’oro, è una delle spiagge 
più famose in Europa. Assomiglia 
a una lingua che si insinua nel 
mare, e le dimensioni e la forma 
della sua punta cambiano con le 
maree, le correnti e il vento.

Stendendo una stoffa su 
una struttura di legno, nel 
1617 l’inventore croato Faust 
Vrančić ha realizzato il primo 
paracadute della storia.

Uno dei simboli tradizionali di 
Zagabria è il “licitar”, un biscotto 
colorato a forma di cuore fatto 
con un impasto a base di miele. A 
Natale, l’albero situato nella piazza 
principale della capitale è decorato 
con centinaia di questi cuori.

La Croazia è situata al crocevia tra l’Europa centrale, il Mediterraneo 
e i Balcani. Grazie al clima temperato, la costa croata, costellata di oltre  
1000 isole, è una meta turistica molto ambita.

Usi la penna stilografica a scuola? La prima penna stilografica a 
inchiostro solido è un’invenzione croata. Nikola Tesla, nato in Smiljan, è 
stato uno dei primi a scoprire le immagini a raggi X.

Il calcio è lo sport più amato in Croazia e la squadra nazionale è arrivata 
in finale durante la Coppa del mondo di calcio del 2018. Forse hai sentito 
parlare del famoso calciatore Luka Modrić? Molto seguite sono anche la 
pallamano e la pallanuoto, due discipline nelle quali la Croazia ha vinto il 
titolo mondiale e olimpico.

Zagabria



Danimarca

La Danimarca è abitata da 5,8 milioni di persone; 
la capitale del paese è Copenaghen e la lingua 
nazionale è il danese.

Quasi sicuramente hai giocato 

con i mattoncini Lego. Sapevi 

che sono stati inventati in 

Danimarca nel 1949?

Lo scrittore danese Hans Christian Andersen ha scritto molte tra le favole attualmente più note, tra cui alcune fiabe classiche come “Il brutto anatroccolo” e “La sirenetta”. A Copenaghen c’è persino una statua della sirenetta, che è diventata un simbolo della città.
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La moneta utilizzata in Danimarca è la corona, che vale 
circa 0,13 euro.

La Danimarca ha aderito all’Unione europea nel 1973.

Lo “smørrebrød” (fette di pane di segale farcite con 
qualsiasi tipo di guarnitura dolce o salata) è una specialità 
danese, come le “frikadeller” (polpette) servite con patate 
e verdure. A Natale il piatto principale sulla tavola delle 
famiglie danesi è il “flæskesteg” (arrosto di maiale), oppure 
l’anatra o l’oca.

Il ponte sospeso più lungo 
d’Europa, quello del Grande 
Belt, collega le isole danesi di 
Zealand e Funen.

I danesi hanno una parola 
speciale, “hygge”, che indica il 
senso di benessere che si prova 
a stare insieme alle persone che 
si amano. Significa rilassarsi in 
buona compagnia.

La monarchia danese è la più 
antica del mondo ed esiste da 
oltre 1 000 anni.

La Danimarca è un paese pianeggiante situato nell’Europa settentrionale. 
È costituita da una penisola, chiamata Jutland, e da 400 isole. Sapevi che 
anche la Groenlandia e le Isole Faroe fanno parte della Danimarca?

Grazie al suo clima ventoso, la Danimarca è diventata uno dei principali 
produttori di energia eolica, che rappresenta oltre il 40% della produzione 
di energia elettrica del paese.

Lo sport nazionale della Danimarca è il calcio, ma anche altri sport, 
come la pallamano, il badminton e il tennis, sono molto amati. Caroline 
Wozniacki è stata una delle migliori tenniste al mondo. Sapevi che la 
pallamano è stata inventata in Danimarca?

Copenaghen



Estonia

L’Estonia è abitata da 1,3 milioni di persone; la 
capitale del paese è Tallinn e la lingua nazionale 
è l’estone.

Lo sci di fondo è uno degli 

sport invernali più praticat
i in 

Estonia.

Le linci circolano liberamente nelle foreste estoni.
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La moneta utilizzata in Estonia è l’euro. Sulle monete estoni 
è raffigurata la cartina geografica del paese.

L’Estonia ha aderito all’Unione europea nel 2004.

Gli estoni amano vari cibi, tra cui pesce, carne di maiale, 
salumi e zuppe. Patate, barbabietole e crauti sono ortaggi 
molto apprezzati. Il pane di segale nero è la forma di pane 
più diffusa e le torte al rabarbaro è un tipico dolce estone. 
Gli estoni sono molto orgogliosi dei loro dolci: uno dei più 
antichi prodotti in Estonia è il marzapane.

Gli estoni sono i campioni di uno 
sport piuttosto insolito inventato 
dai finlandesi: il trasporto delle 
mogli. Tra il 1998 e il 2008 le 
coppie estoni hanno vinto 11 
campionati del mondo di fila!

Il canto occupa un posto speciale 
nel cuore degli estoni. Ha avuto 
un ruolo importante nella storia 
del paese e, dal 1869, in tutta 
l’Estonia si organizzano grandi 
festival di cori, che radunano 
decine di migliaia di coristi.

Nel 2013 Tallinn è diventata 
la prima capitale del mondo 
a offrire ai residenti trasporti 
pubblici gratuiti. Gli autobus 
sono ora gratuiti per i residenti di 
11 delle 15 contee dell’Estonia.

L’Estonia è il paese più a nord dei tre stati baltici, che si trovano 
nell’Europa settentrionale. Il paese è caratterizzato da rigogliose foreste 
e innumerevoli isole. Ha diversi parchi nazionali e molti animali selvatici.

La capitale estone, Tallinn, è diventata un polo di innovazione, ma 
conserva ancora la sua storia medievale. Numerose imprese del settore 
tecnologico sono nate qui; la più famosa tra queste è Skype, un servizio 
di comunicazione che forse hai già utilizzato per videochiamare amici o 
familiari.

Nonostante il clima rigido, gli estoni amano gli sport all’aperto. Si 
distinguono anche nella scherma e nel wrestling. Uno dei più grandi 
giocatori di scacchi di tutti i tempi, il grande maestro Paul Keres, era 
estone. Neeme Järvi, un direttore d’orchestra di fama mondiale e Arvo 
Pärt, il compositore vivente più eseguito al mondo, sono entrambi estoni.

Tallinn



Finlandia

La Finlandia è abitata da 5,5 milioni di persone; la 
capitale del paese è Helsinki e le lingue nazionali 
sono il finlandese e lo svedese.

Si dice che in Lapponia, nell
a 

parte settentrionale della F
in-

landia, ci sia la casa di Bab
bo 

Natale e delle sue renne.

La sauna, una stanza con 
un bagno di vapore, è 
un’invenzione finlandese ed è un vero e proprio stile di vita 
nel paese.
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La moneta utilizzata in Finlandia è l’euro. Sulla moneta da 1 
euro sono raffigurati due cigni in volo.

La Finlandia ha aderito all’Unione europea nel 1995.

I piatti tipici finlandesi sono spesso a base di pesce o di 
carne, mentre tra i dolci spiccano la crostata ai mirtilli 
e la crostata careliana, con una pasta a base di farina di 
segale e farcita con riso. Infine, la vera delizia per i finlandesi 
è il “salmiakki”, una liquirizia salata. Pensi che ti potrebbe 
piacere?

Il 27 luglio i finlandesi celebrano 
la Giornata nazionale dei 
pigri (“Unikeonpäivä”). Secondo 
la tradizione, la persona più 
svogliata della famiglia viene 
svegliata e gettata nel fiume, 
lago o mare più vicino!

Il tunnel-acquedotto Päijänne 
in Finlandia è il più lungo tunnel 
d’Europa e il secondo più lungo 
del mondo.

I finlandesi organizzano 
campionati mondiali di “sport 
pazzi”, come il trasporto delle 
mogli, il calcio nel fango, il lancio 
dello stivale o del cellulare, o i 
campionati di chitarra invisibile, 
per citarne alcuni.

La Finlandia è il paese più settentrionale dell’UE. Sapevi che nella parte 
più settentrionale del paese d’estate il sole non tramonta mai, mentre in 
inverno è sempre buio? La Finlandia è il paese più ricco di foreste in 
Europa ed è famosa per i suoi numerosi laghi.

Conosci le storie per bambini dei Mumin o il videogioco Angry Birds? 
Entrambi sono sati creati dai finlandesi!

Il “pesäpallo” (la versione finlandese del baseball) è lo sport nazionale 
della Finlandia. I finlandesi hanno vinto diversi campionati mondiali di 
floorball (una versione indoor dell’hockey), ma sono per lo più conosciuti 
per le loro prestazioni nell’hockey su ghiaccio e nella Formula 1. Kimi 
Räikkönen è uno dei migliori piloti di Formula 1 al mondo.

Helsinki



Francia

La Francia è abitata da 67 milioni di persone; la 
capitale del paese è Parigi e la lingua nazionale 
è il francese.

La baguette francese è un p
ane 

bianco, lungo e sottile. È a
nche 

molto pratico per la preparaz
ione 

di panini.

La Torre Eiffel di Parigi, interamente realizzata in ferro, prende il nome dal suo ideatore, Gustave Eiffel. Risale al 1889 e oggi è uno dei monumenti più visitati al mondo.
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La moneta utilizzata in Francia è l’euro. Sulle monete da 1 
e 2 euro è raffigurato un albero, che simboleggia la vita e la 
crescita, circondato dal motto francese.

La Francia è stata uno dei paesi fondatori dell’Unione 
europea nel 1957.

La cucina francese è spesso considerata una delle più 
prelibate e alcuni dei migliori chef al mondo sono francesi! 
La Francia ha molti piatti tradizionali e ogni regione ha la 
propria specialità. Una tipica colazione francese consiste 
in un caffè o una cioccolata calda e croissant. Secondo 
alcuni, in Francia esistono circa 1 000 diversi tipi di formaggi!

La vetta più alta d’Europa, il 
Monte Bianco (4 809 m), si 
trova nelle Alpi francesi.

I jeans che indossi sono in denim. 
Ma sapevi che il denim è nato 
nella città francese di Nîmes? In 
francese, infatti, “di Nîmes” si 
dice “de Nîmes”, che con il tempo 
è diventato “denim”.

Hai mai sentito parlare dello 
scrittore francese Charles 
Perrault? Ha scritto diverse 
fiabe famose che hanno ispirato 
alcuni noti film della Disney, 
come “Cenerentola” e “La bella 
addormentata”.

La Francia, situata nell’Europa occidentale, è il paese più grande 
dell’UE. Confina con l’Oceano Atlantico a ovest. A est si trova la catena 
montuosa delle Alpi, una popolare meta sciistica. La regione meridionale, 
che si affaccia sul Mar Mediterraneo, ha un clima caldo e secco, che in 
estate attrae molti turisti in cerca del bel tempo.

Molte personalità celebri sono nate in Francia: scienziati e inventori, 
come Louis Pasteur, che ha scoperto i vaccini, o Eugène Poubelle, 
che ha inventato la pattumiera, ma anche attori, registi, pittori, scrittori, 
progettisti, ecc.

I francesi amano diversi sport: il calcio, il rugby, il tennis, il ciclismo e gli 
sport motoristici, per esempio. La Francia ha vinto la Coppa del mondo di 
calcio due volte e il torneo di rugby delle “Sei Nazioni” 17 volte.

Parigi



Germania

La Germania è abitata da 83 milioni di persone; la 
capitale del paese è Berlino e la lingua nazionale 
è il tedesco.

In Germania l’istruzione è 

gratuita anche per gli stud
enti 

internazionali. Ciò vale non 

solo per l’istruzione primaria 

e secondaria, ma anche per 

l’istruzione superiore, i 

politecnici e le università.

La Germania è famosa per le numerose varietà di pane e per il “Brezel”.
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La moneta utilizzata in Germania è l’euro. Le monete da 1 e 
2 euro raffigurano un’aquila, un simbolo usato in Germania 
da oltre 1 200 anni.

La Germania è stata uno dei paesi fondatori dell’Unione 
europea nel 1957.

Tradizionalmente i tedeschi mangiano piatti sostanziosi. 
Quelli tipici sono spesso a base di salsicce (“Wurst”) e di altri 
tipi di carne, accompagnati da verdure come crauti e patate. 
La torta Foresta Nera e la “Rote Grütze” (budino a base 
di frutti di bosco) sono due dolci molto diffusi.

Sapevi che il primo libro stampato 
e la prima rivista stampata che 
si conoscano sono stati realizzati 
in Germania?

La Germania è nota anche per 
i suoi tradizionali mercatini 
di Natale, che vengono 
organizzati in tutto il paese 
durante la stagione delle feste.

Il castello di Neuschwanstein, 
in Baviera, ha ispirato il Regno 
magico di Walt Disney.

La Germania, situata nell’Europa occidentale, è uno dei paesi più grandi 
e ricchi dell’UE. Buona parte della Germania settentrionale è costituita da 
pianure e colline coltivate. Più a sud, al confine con le Alpi, il paesaggio è 
più montuoso e ricoperto da foreste.

Il patrimonio culturale della Germania è famoso. Anche i compositori 
di musica classica Beethoven e Bach e i famosi attori Daniel Brühl 
e Diane Kruger sono tedeschi. Forse lo scienziato più famoso di tutti i 
tempi è il tedesco Albert Einstein, vincitore del premio Nobel.

La Germania è una nazione molto forte negli sport: ha vinto la Coppa 
del mondo di calcio quattro volte e ha ottenuto successi internazionali 
in diversi sport invernali. Eccelle anche nella Formula 1: i piloti tedeschi 
Michael Schumacher e Sebastian Vettel hanno vinto più volte il titolo 
mondiale.

Berlino



Grecia

La Grecia è abitata da 10,7 milioni di persone; la 
capitale del paese è Atene e la lingua nazionale 
è il greco.

I greci amano ballare: esis
tono 

più di 63 tipi di danze 

folcloristiche greche, e il 

“sirtaki” è una delle più famo
se.

Nella mitologia greca si riteneva che il Monte Olimpo fosse la casa di divinità come Atena, dea della saggezza, Poseidone, dio del mare, e Zeus, padre degli dei.
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La moneta utilizzata in Grecia è l’euro. Sulla moneta da 1 
euro è raffigurata una civetta, che compariva su un’antica 
moneta ateniese.

La Grecia ha aderito all’Unione europea nel 1981.

L’insalata greca, a base di olive e feta, e la pita (pane tondo 
e piatto farcito con verdure e carne) sono famose in tutto il 
mondo. Altre specialità gastronomiche sono la moussaka 
(un piatto composto da più strati di carne e melanzane cotti 
al forno), e lo “tzatziki” (una salsa a base di yogurt con 
cetrioli e aglio). La cucina greca è considerata una delle più 
sane al mondo!

L’antico scienziato greco Eratostene 
fu il primo ad affermare che la 
Terra è rotonda e a calcolarne 
la circonferenza. Gli scienziati 
hanno impiegato 2 000 anni per 
dimostrare quanto fossero accurati 
i suoi calcoli!

Atene è considerata la prima 
democrazia al mondo, e 
permetteva ai cittadini di votare 
le leggi.

I primi giochi olimpici si sono 
svolti nell’Antica Grecia nel 776 
a.C.

Situata nell’Europa meridionale, la Grecia ha una costa spettacolare e 
numerose isole, tra cui Creta, Corfù e Rodi. Il paese è uno dei più soleggiati 
e caldi d’Europa e la sua storia è incredibilmente ricca. Il clima soleggiato, 
le splendide spiagge, le coste e le antiche rovine attraggono migliaia di 
turisti ogni anno.

Nell’antica Grecia nacquero grandi matematici, come Euclide e 
Pitagora, e filosofi, come Platone, Socrate e Aristotele. Forse ne hai 
sentito parlare?

L’atletica, la pallacanestro, il calcio, la vela, il nuoto e la pallanuoto sono 
tra gli sport più amati in Grecia. L’astista Katerina Stefanidi, la ginnasta 
Lefteris Petrounias e il giocatore di pallacanestro Giannis Adetokunbo 
sono alcuni dei migliori atleti greci dei giorni nostri.

Atene



Irlanda

L’Irlanda è abitata da 4,9 milioni di persone; la 
capitale del paese è Dublino e le due lingue 
nazionali sono l’irlandese e l’inglese.

Gli irlandesi amano gli spor
t 

“gaelici”: uno dei più famos
i è 

l’hurling, lo sport all’apert
o 

più antico al mondo.

Hai mai visto un trifoglio? 
Questa pianta verde a tre fog-
lie è il simbolo nazionale 
dell’Irlanda.
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La moneta utilizzata in Irlanda è l’euro. Tutte le monete 
raffigurano un’arpa celtica, un simbolo tradizionale 
dell’Irlanda.

L’Irlanda ha aderito all’Unione europea nel 1973.

La cucina tradizionale irlandese è a base di carne e radici 
commestibili. Lo stufato irlandese ne è il miglior esempio: 
viene preparato con agnello, carote e patate. Altri piatti tipici 
sono la pancetta con cavolo e il colcannon (purè di patate 
con cavolo riccio).

La località irlandese 
con il nome più lungo è 
Muckanaghederdauhaulia 
(in irlandese “Muicineach idir 
Dhá Sháile”). Sai pronunciarlo?

Il 31 ottobre ti diverti a 
mascherarti per festeggiare 
Halloween? Ha avuto origine 
in Irlanda da un’antica festa 
pagana celtica chiamata 
“Samhain”.

Nel XIX secolo l’Irlanda venne colpita 
dalla Grande Carestia, durante la 
quale molti irlandesi lasciarono il 
paese o morirono di fame. Nonostante 
per la maggior parte del 20° secolo 
l’Irlanda sia stata un paese povero, 
dagli anni novanta la situazione 
economica è migliorata, e ottiene 
risultati particolarmente positivi nel 
settore dell’alta tecnologia.

L’Irlanda, situata nell’Europa occidentale, è un’isola nell’Oceano Atlantico. 
È conosciuta per le alte scogliere, la cultura celtica e i verdi pascoli.

L’Irlanda ha un ricco patrimonio culturale ed è famosa per la musica, 
i balli e i racconti tradizionali. Hai mai sentito parlare di The Script, 
Villagers e U2? Sono tutti gruppi irlandesi. Alcuni importanti autori irlandesi 
sono Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett e Bram Stoker, che 
ha scritto “Dracula”.

L’Irlanda ha ottenuto successi internazionali nel rugby. Gli sport gaelici 
sono tipici dell’Irlanda, come il football gaelico, un incrocio tra il rugby 
e il calcio.

Dublino



Italia

L’Italia è abitata da 60 milioni di persone; la 
capitale del paese è Roma e la lingua nazionale 
è l’italiano.

Hai mai sentito parlare di Giu
lio 

Cesare e dell’Impero romano? 
Nel 

momento del suo massimo splend
ore, 

l’Impero romano controllava 

tutti i territori attorno al 

Mar Mediterraneo. Gran parte 

dell’espansione dell’Impero 

romano verso occidente si 
deve 

proprio a Giulio Cesare.

Il tiramisù è un dolce al caffè originario del nord-est dell’Italia. È molto facile da preparare e ne esistono tante gustose versioni. Sapevi che il nome deriva dall’effetto ristoratore che ha sulle persone?
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La moneta utilizzata in Italia è l’euro. Ogni moneta presenta 
un diverso simbolo ispirato alle opere di famosi artisti 
italiani.

L’Italia è stata uno dei paesi fondatori dell’Unione europea 
nel 1957.

Tutti conoscono la cucina italiana: pizza, pasta, risotto, 
lasagne, ravioli, gelato e tanti altri piatti! Nella cucina 
italiana, gli ingredienti e le specialità variano di regione in 
regione.

Non crederai mai a quante 
cose sono state inventate dagli 
italiani: il termometro, la 
batteria elettrica, il cono 
gelato, il violino, la radio e 
il pianoforte, solo per citarne 
alcune.

Sapevi che la Città del Vaticano, 
interamente circondata da Roma, 
è il paese più piccolo del mondo?

Hai mai sentito parlare di 
Cristoforo Colombo e di Marco 
Polo? Erano entrambi famosi 
esploratori italiani.

L’Italia è una penisola situata nell’Europa meridionale, nota per la sua 
forma a stivale. Nella parte settentrionale del paese la gente ama sciare 
sulle Alpi, mentre la parte meridionale è molto apprezzata in estate per la 
bellezza della costa e delle campagne. L’Italia è famosa anche per i laghi: 
con i suoi 400 metri di profondità, il lago di Como è uno dei più profondi 
d’Europa.

Il Rinascimento italiano si distingue per alcuni tra i più grandi artisti di tutti 
i tempi: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Botticelli, per citare solo 
quelli più conosciuti.

Gli italiani sono bravi in molti sport, ma sono appassionati soprattutto 
di calcio. Altri sport molto amati sono quelli motoristici, il ciclismo, lo 
sci e la pallacanestro. Sicuramente hai già sentito parlare del calciatore 
Francesco Totti o del campione di motociclismo Valentino Rossi.

Roma



Lettonia

La Lettonia è abitata da quasi 2 milioni di persone; 
la capitale del paese è Riga e la lingua nazionale 
è il lettone.

I balli e la musica folclorist
ici 

sono una tradizione lettone. 

“Dziesmu svētki”, il festival 

nazionale lettone della can
zone 

e della danza, è una tradiz
ione 

la cui unicità è riconosciuta 

dall’UNESCO. Il festival, uno 

dei più grandi eventi coris
tici 

amatoriali nel mondo, si sv
olge 

ogni cinque anni.

Nella cascata Venta Rapid, una delle più ampie d’Europa, potresti avere la fortuna di avvistare un pesce volante. Ogni primavera molti pesci, come il salmone, provano a nuotare controcorrente nell’acqua che scorre rapidamente per raggiungere il luogo in cui riprodursi. Pur non essendo molto più alta della media lettone, è la cascata più ampia in Europa.
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La moneta utilizzata in Lettonia è l’euro. Sulla moneta da 
1 euro è raffigurato il ritratto di una fanciulla con un abito 
tradizionale lettone.

La Lettonia ha aderito all’Unione europea nel 2004.

I piatti tipici includono l’eterno classico della cucina lettone, 
piselli grigi e pancetta e il formaggio al cumino (i 
lettoni producono un formaggio tradizionale artigianale con 
semi di cumino per la festa del solstizio d’estate, noto come 
Jāņi). Per quanto riguarda i dolci, ai lettoni piace il dessert 
di pane di segale a strati (il pane di segale è un prodotto 
di prima necessità per la maggior parte della popolazione).

Il primo albero di Natale mai 
addobbato al mondo di cui si 
abbia notizia fu installato nella 
piazza del mercato a Riga nel 
1510.

Il tedesco Walter Zapp, 
originario della Lettonia, ha 
inventato la prima fotocamera 
miniaturizzata al mondo, la 
Minox, nel 1936.

La Lettonia offre una delle 
connessioni Internet più 
veloci del mondo. A Riga vi 
sono 800 punti di connessione 
gratuiti.

La Lettonia è uno dei tre stati baltici dell’Europa settentrionale. È 
un paese molto pianeggiante con numerose foreste, pascoli e spiagge 
sabbiose. Nel paese ci sono più di 12 000 fiumi e 3 000 laghi. Il 20% del 
territorio è protetto, il che rende la Lettonia un paradiso sicuro per molti 
animali, come linci e lupi.

Di recente la Lettonia è diventata un polo per il settore dell’alta 
tecnologia. Il paese vanta anche una fiorente scena artistica e 
architettonica. I professionisti locali stanno attualmente cercando di 
proteggere l’architettura del legno lettone del XIX secolo nelle città e nelle 
località più piccole. Con oltre 800 edifici di Art Nouveau, Riga è uno dei 
maggiori esponenti del mondo di questo stile architettonico. Sono originari 
della Lettonia anche famosi personaggi della musica classica, come il 
direttore d’orchestra Andris Nelsons.

Lo sport nazionale lettone è l’hockey su ghiaccio, con risultati ben 
superiori a quelli che ci si potrebbero aspettare da un piccolo paese. 
Dozzine di lettoni giocano nei campionati nazionali o continentali e i tifosi 
della squadra nazionale sono considerati tra i più rumorosi e appassionati.

Riga



Lituania

La Lituania è abitata da 2,8 milioni di persone; la 
capitale del paese è Vilnius e la lingua nazionale 
è il lituano.

Sapevi che i lituani non a
mano 

stringersi la mano sulla po
rta? 

Credono possa dare origine 
a un 

litigio tra le persone che si 

salutano.

La Lituania è famosa per l’ambra, che si deposita sulla costa baltica. L’ambra si forma quando la linfa (il liquido all’interno del tronco delle conifere) fuoriesce dalla corteccia. Nel corso di milioni di anni diventa molto dura e può essere usata per creare gioielli dallo splendido colore giallo-arancione brillante.

11
22

 

?

?

?

La moneta utilizzata in Lituania è l’euro. Sulle monete è 
raffigurato il “Vytis”, lo stemma del paese.

La Lituania ha aderito all’Unione europea nel 2004.

La cucina lituana è generalmente a base di prodotti lattiero-
caseari, carne, patate, barbabietole, funghi, bacche e pane di 
segale. Il piatto tipico sono i “cepelinai”, gnocchi di patate 
ripieni di carne e ricoperti da panna acida e pancetta. La 
“šaltibarščiai” (zuppa fredda di barbabietole) è un piatto 
estivo rinfrescante. La torta tradizionale lituana è la “šakotis” 
(che significa “torta ad albero” per via della somiglianza), gli 
ingredienti sono burro, uova, farina, zucchero e panna e la 
cottura è allo spiedo, che ruota in un forno o su una fiamma.

Hai mai visto un “kanklės”? È uno 
strumento musicale tradizionale 
lituano costituito da una cassa 
di legno svuotata internamente, 
con corde collocate nella parte 
superiore.

La Lituania è stata la prima 
repubblica sovietica a dichiarare 
l’indipendenza dall’URSS nel 
marzo 1990.

Una cosa insolita e divertente da 
fare se visiti Vilnius è un giro in 
mongolfiera sopra la città.

La Lituania è il più grande dei tre stati baltici dell’Europa settentrionale. 
Il paese ha boschi lussureggianti e numerosi laghi e fiumi. Ci sono diverse 
riserve naturali dove gli animali selvatici circolano liberamente in un 
ambiente protetto.

Molti artisti famosi hanno origini lituane. Avresti mai pensato, per esempio, 
che fosse il caso della cantante pop Pink o dei cantanti dei Red Hot Chilli 
Peppers e dei Killers?

Considerata quasi come una religione, la pallacanestro è lo sport 
più praticato in Lituania. Diversi giocatori lituani sono campioni 
dell’Associazione nazionale di basket (NBA) statunitense, come Domantas 
Sabonis, ad esempio. Altri sport molto amati sono l’atletica, il calcio e il 
ciclismo.

Vilnius



Lussemburgo

Gli abitanti del Granducato di Lussemburgo sono 
oltre 600 000; anche la capitale del paese è 
chiamata Lussemburgo e le tre lingue nazionali 
sono il francese, il tedesco e il lussemburghese.

Grazie all’accordo di Scheng
en, 

firmato nel 1985 nella piccola 

città lussemburghese di Schen
gen, 

i cittadini europei possono 

viaggiare liberamente in tutta 

l’UE.

Il castello di Vianden è soltanto uno dei tanti castelli del Lussemburgo.
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La moneta utilizzata in Lussemburgo è l’euro. Tutte le 
monete riproducono il ritratto del Granduca di Lussemburgo.

Il Lussemburgo è stato uno dei paesi fondatori dell’Unione 
europea nel 1957.

Tra i piatti tradizionali figurano la “Bouneschlupp” (una 
zuppa densa a base di patate e fagioli con pancetta), la 
“Fritür vun der Musel” (frittura di piccoli pesci della 
Mosella) e lo “Huesenziwwi” (stufato di lepre in salmì), 
diffuso nella stagione della caccia. La “Quetschentaart”, 
una torta alle prugne, è un dolce tipico lussemburghese.

La stazione radiotelevisiva più 
grande d’Europa, la RTL (che 
inizialmente stava per “Radio 
Télévision Luxembourg”), è 
stata fondata negli anni venti 
in Lussemburgo.

Le “casematte del Bock” sono una 
delle attrazioni più famose del paese: 
si tratta di un’imponente rete di 21 
km di passaggi sotterranei segreti 
sotto la fortezza di Lussemburgo, 
che ha ottenuto il titolo di patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO.

Le Nazioni Unite hanno inserito 
il Lussemburgo nella lista dei 
paesi più sicuri del mondo.

Il Lussemburgo è il secondo stato più piccolo dell’UE ed è situato 
nell’Europa occidentale. È un paese verde e ricco di foreste, con terreni 
agricoli, fiumi e magnifici castelli.

Il Lussemburgo è stato fondato nel 963 e oggi è l’unico “Granducato” del 
mondo. Il Lussemburgo è il paese più ricco dell’UE e molte banche e 
compagnie assicurative hanno sede qui. 

Per quanto riguarda gli sport, il Lussemburgo ottiene buoni risultati nel 
karate e nel ciclismo. I ciclisti lussemburghesi hanno vinto il famoso 
“Tour de France” cinque volte! Altri sport molto apprezzati sono il calcio, il 
tennis e l’atletica. Lussemburgo



Malta

Malta è abitata da 470 000 persone; la capitale 
del paese è La Valletta e le due lingue nazionali 
sono il maltese e l’inglese.

I Cavalieri di San Giovanni ha
nno 

regnato a Malta durante l’
”età 

dell’oro” dell’isola, nel XV
II e 

XVIII secolo.

Il Cane dei faraoni è una razza canina e il cane nazionale maltese. Il suo nome originario è Kelb Tenal-Fenek in maltese, vale a dire “cane coniglio”. Secondo il mito il Cane dei faraoni è stato portato dai Fenici a Malta, dove esiste da più di 2 000 anni.
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La moneta utilizzata a Malta è l’euro. Sulle monete da 1 e 2 
euro è raffigurata la croce maltese.

Malta ha aderito all’Unione europea nel 2004.

La cucina maltese è una combinazione di influenze storiche. 
La “torta Lampuki” (torta di pesce), il “fenek” (stufato di 
coniglio), e il “pastizzi” (involtino di pasta sfoglia ripieno di 
ricotta e piselli) sono alcuni dei piatti tradizionali più famosi. 
Un dolce tipico sono le “imqaret” (paste ripiene di datteri). 
Hai mai assaggiato la “kinnie”? È una bevanda analcolica 
maltese a base di arance amare ed erbe aromatiche.

Malta è il paese più 
densamente popolato 
dell’Europa.

Malta non ha né fiumi né 
laghi.

Sai perché la capitale di Malta si chiama “La 
Valletta”? È stata chiamata così per il suo 
fondatore, il nobile francese Jean Parisot 
de la Valette, che era il Gran maestro 
dell’Ordine di San Giovanni, un gruppo di 
cavalieri che ha regnato a Malta per due 
secoli.

Malta è composta da un gruppo di isole (Malta, Gozo e Comino) situate 
nell’Europa meridionale. Il paesaggio maltese è costituito da terreni 
agricoli e città fortificate. In estate le spiagge sabbiose e le acque turchesi 
del paese attraggono numerosi turisti.

Durante la sua storia, Malta è stata governata da diverse civiltà: fenici, 
cartaginesi, romani, bizantini, arabi, normanni, siciliani, spagnoli, Cavalieri 
di San Giovanni, francesi e britannici. Questa ricca storia si riflette 
nell’architettura fortificata dell’isola, che è spesso scelta come location 
cinematografica. Sapevi che i film “Il gladiatore”, “Troy” e “Il Conte di 
Monte Cristo” sono stati girati tutti a Malta?

Il calcio, la pallanuoto, il tennis e il rugby sono sport molto popolari a 
Malta. I maltesi giocano anche la propria versione di un gioco chiamato 
“boċċi” in maltese, che è strettamente legato alla pétanque francese e 
simile a quello delle bocce.

La Valletta



Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono abitati da 17 milioni di persone; 
la capitale è Amsterdam e la lingua nazionale è 
l’olandese.

Alcuni dei pittori più famosi 

al mondo, tra cui il più 
noto 

è probabilmente van Gogh, er
ano 

olandesi. Forse hai sentito 

parlare anche di Rembrandt e 

Vermeer.

Nei Paesi Bassi si possono vedere molti mulini a vento antichi (e moderni). In primavera, gli sgargianti campi di tulipani del paese attraggono migliaia di turisti.
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La moneta utilizzata nei Paesi Bassi è l’euro. Sulle monete è 
raffigurato il re dei Paesi Bassi.

I Paesi Bassi sono stati uno dei membri fondatori della 
Comunità economica europea nel 1957, una delle 
organizzazioni che hanno preceduto l’UE.

L’aringa è probabilmente il pesce più tipico da assaggiare 
se ti trovi nei Paesi Bassi. Le “bitterballen” (polpette di 
carne fritte servite con la senape) sono uno snack molto 
diffuso, come i formaggi Edam e Gouda, che sono spesso 
mangiati anche a colazione. In inverno puoi riscaldarti con 
una buona “erwtensoep” (zuppa di piselli e pancetta), 
mentre i “poffertjes” (mini pancake soffici serviti con burro 
e zucchero) sono un dolce perfetto.

Si dice che gli olandesi 
siano le persone più alte 
del mondo.

Sapevi che il colore simbolico dei Paesi 
Bassi è l’arancione? Storicamente è il 
colore della famiglia reale olandese 
(casata degli Orange-Nassau). Al giorno 
d’oggi gli olandesi amano vestirsi di 
arancione nella “giornata del re”, la 
festa nazionale, e durante le gare delle 
squadre nazionali.

Nei Paesi Bassi oltre un quarto 
di tutti gli spostamenti viene 
effettuato in bicicletta lungo i 
35000 chilometri delle piste 
ciclabili. Sapevi che i Paesi Bassi 
attualmente ospitano un numero 
di biciclette superiore a quello 
degli abitanti?

I Paesi Bassi sono un paese pianeggiante dell’Europa occidentale con 
una lunga costa che si affaccia sul Mare del Nord. Il paese è a rischio di 
inondazioni, poiché gran parte del territorio si trova sotto il livello del 
mare.

Il paese è il maggiore esportatore di formaggio al mondo. Inoltre circa 
l’80% dei bulbi di fiori venduti nel mondo sono coltivati nei Paesi Bassi. La 
musica elettronica olandese è famosa a livello internazionale. Tiësto, 
Martin Garrix e Armin van Buuren sono tre DJ olandesi conosciuti in 
tutto il mondo. Forse ne hai sentito parlare?

Il calcio, l’hockey da prato e la pallavolo sono sport molto praticati. 
Gli olandesi amano anche il ciclismo, il tennis e il golf. Hai mai sentito 
parlare del “korfball”? Questo sport con la palla, simile al netball e alla 
pallacanestro, è stato inventato da un insegnante olandese.

Amsterdam



Polonia

Gli abitanti della Polonia sono quasi 38 milioni; 
la capitale del paese è Varsavia e la lingua 
nazionale è il polacco.

La scienziata polacca Marie 

Skłodowska-Curie è stata la pr
ima 

donna ad aver vinto il premio 

Nobel.

La Polonia è il più importante luogo di nidificazione per diversi uccelli migratori d’Europa. Ogni primavera un quarto delle cicogne bianche europee fa il nido qui.
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La moneta utilizzata dalla Polonia è lo złoty, che vale circa 
0,22 euro.

La Polonia ha aderito all’Unione europea nel 2004.

Tra i piatti tipici più famosi della Polonia spiccano i “pierogi” 
(ravioli salati, in genere ripieni di carne, cavoli e funghi), 
il “rosół” (brodo di pollo servito con spaghetti e verdure) 
e i “bigos” (uno stufato di carne e salsiccia servito con i 
crauti). I “paçzki” (bomboloni glassati ripieni di marmellata 
o cioccolato) sono un dolce molto diffuso.

La miniera di sale di Wieliczka, 
sfruttata fin dal XIII secolo, ha 
continuato a produrre sale da tavola 
fino al 2007, ed è stata una delle 
miniere di sale attive più antiche 
del mondo. Si tratta di uno dei siti 
più belli della Polonia, che merita 
sicuramente una visita.

il Pol’and’Rock festival è uno 
dei più grandi festival all’aperto 
d’Europa. La partecipazione è 
gratuita.

Sapevi che l’alfabeto polacco 
ha 32 lettere invece di 21?

La Polonia, che si affaccia sul Mar Baltico, è situata nell’Europa centrale 
ed è uno dei paesi più grandi dell’UE. Ha un paesaggio molto vario. Il paese 
è ricco di risorse minerarie ed è conosciuto per i numerosi laghi e le 
fitte foreste.

Hai mai sentito parlare del famoso astronomo polacco del XVI secolo, 
Copernico? Egli scoprì che la Terra gira intorno al Sole, e non il contrario, 
come si credeva all’epoca.

Gli sport più diffusi in Polonia sono il calcio, la pallavolo, il salto con gli 
sci, il motociclismo e l’atletica. Alcuni famosi atleti polacchi, vincitori della 
medaglia d’oro, sono la velocista e primatista mondiale Irena Szewińska, 
il marciatore Robert Korzeniowski e Adam Małysz, uno dei migliori 
saltatori con gli sci di tutti i tempi.

Varsavia



Portogallo

Gli abitanti del Portogallo sono 10,3 milioni; la 
capitale del paese è Lisbona e la lingua nazionale 
è il portoghese.

La sardina è il pesce più diff
uso 

in Portogallo. In estate, in 

tutto il paese si organizzano 

addirittura dei festival dedi
cati 

alle sardine!

Vasco de Gama è stato un famoso esploratore portoghese e il primo europeo a raggiungere l’India via mare. Magellano è un altro famoso esploratore portoghese che forse hai già sentito nominare.
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La moneta utilizzata in Portogallo è l’euro. Le monete da 1 
e 2 euro raffigurano i castelli e gli stemmi del paese, con al 
centro il sigillo reale.

Il Portogallo ha aderito all’Unione europea nel 1986.

La cucina portoghese è solitamente a base di pesce e 
di carne. I portoghesi amano il “bacalhau” (merluzzo) 
essiccato e conservato sotto sale e i “camarão” (gamberi). 
La “caldeirada” (stufato di pesce) e la “feijoada” (stufato 
di carne e fagioli) sono altri esempi di piatti tradizionali. Per 
quanto riguarda i dolci, il Portogallo è famoso soprattutto 
per i “pasteis de nata” (paste alla crema).

Nel 1755 Lisbona è stata colpita 
da uno dei terremoti più forti 
della storia, durante il quale 
l’85% della città venne distrutto.

A Lisbona si trova la libreria più 
antica del mondo in attività: 
esiste da circa 300 anni!

Gli “azulejos” portoghesi sono 
conosciuti in tutto il mondo. 
Si tratta di decorazioni tipiche 
che puoi ammirare sulle pareti 
delle città portoghesi, fatte di 
piastrelle bianche con disegni 
blu.

Il Portogallo è situato nell’Europa meridionale. Il paesaggio portoghese 
è caratterizzato da pascoli, scogliere, pianure rocciose, campi e spiagge 
sabbiose. Sapevi che il cavallo “lusitano”, una razza portoghese, è uno dei 
più antichi al mondo?

Nel momento della sua massima espansione, l’impero portoghese si 
estendeva dal Brasile a parte della Cina e, di conseguenza, al giorno d’oggi 
quasi 300 milioni di persone in tutto il mondo parlano portoghese. Hai mai 
ascoltato il fado? Queste canzoni emotive, di solito accompagnate da una 
chitarra, sono tipiche del Portogallo.

Il Portogallo è una delle migliori nazionali di calcio. Cristiano Ronaldo, 
nato nell’isola portoghese di Madeira, è uno dei maggiori campioni di 
calcio al mondo. Altri sport diffusi sono la pallacanestro, il calcio a 5, la 
pallamano e l’hockey su pista.

Lisbona



Romania

La Romania è abitata da 19,5 milioni di persone; 
la capitale del paese è Bucarest e la lingua 
nazionale è il rumeno.

Conosci la leggenda di Dracu
la? 

Il vero Dracula, Vlad Drac
ula, 

era un principe rumeno che 

ispirò l’irlandese Bram Stok
er a 

scrivere nel 1897 la storia
 del 

conte Dracula, un vampiro.

La Romania vanta la popolazione di orsi bruni più numerosa d’Europa.
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La moneta utilizzata in Romania è il leu, che vale circa 0,21 
euro.

La Romania ha aderito all’Unione europea nel 2007.

La cucina rumena è una combinazione di influenze 
centroeuropee e balcaniche. Le zuppe tradizionali rumene 
sono chiamate “ciorbă”; di solito sono sostanziose e hanno 
un sapore tipicamente acido. Gli involtini di cavolo chiamati 
“sarmale”sono un piatto tradizionale e molto diffuso. I 
“papanași” sono un dolce tipico rumeno: sono una sorta di 
ciambella ricoperta di formaggio fresco e frutti rossi.

Il palazzo del Parlamento a 
Bucarest è il secondo palazzo 
amministrativo più grande 
al mondo dopo il Pentagono a 
Washington, negli Stati Uniti.

La città rumena di Timisoara 
è stata la seconda città al 
mondo ad avere l’illuminazione 
stradale elettrica, dopo New 
York.

Il rumeno è una lingua neolatina, 
parlata principalmente in 
Romania e Moldova. L’alfabeto 
rumeno usato attualmente, è 
composto da 26 caratteri latini 
e da cinque caratteri speciali 
supplementari: ă, â, î, ş e ţ

La Romania è situata nell’Europa sudorientale. È montagnosa al nord e 
al centro, presenta terreni agricoli a sud, e nel sud-est ci si può bagnare 
nel Mar Nero. Ci sono anche foreste e aree protette, e le città medievali e 
la fauna richiamano numerosi turisti.

Dobbiamo alla Romania alcune grandi invenzioni: la penna stilografica 
e la crema anti-invecchiamento.

Il calcio è lo sport più amato in Romania, ma anche la pallamano, la 
pallavolo e il tennis sono molto praticati. Simona Halep è una delle 
migliori tenniste al mondo. Anche la ginnastica è molto amata: la ginnasta 
rumena Nadia Comaneci è stata la prima ginnasta a ottenere il massimo 
punteggio, 10, alle Olimpiadi del 1976.

Bucarest



Slovacchia

La Slovacchia è abitata da 5,4 milioni di persone; 
la capitale del paese è Bratislava e la lingua 
nazionale è lo slovacco.

I castelli fanno parte del 

paesaggio della Slovacchia, e 

il castello di Spiš è uno
 dei 

più famosi. Il paese si vanta 

di avere il maggior numero di 

castelli per abitante del mon
do: 

in Slovacchia vi sono infatti 

quasi 600 castelli.

Steve Ditko, il co-ideatore del personaggio di Spiderman, ha origini slovacche.

11
22

 

?

?

?

La moneta utilizzata in Slovacchia è l’euro. Le monete da 
1 e 2 euro raffigurano una doppia croce su tre alture, che 
compare nell’emblema nazionale del paese.

La Slovacchia ha aderito all’UE nel 2004.

La cucina slovacca è quella tipica dell’Europa centrale. I 
“bryndzové halušky” (gnocchi di patate accompagnati 
da formaggio di pecora) e la “kapustnica” (zuppa acida 
di cavolo) sono solo due dei piatti tradizionali del paese. 
Per quanto riguarda i dolci, gli slovacchi, come i loro vicini 
ungheresi e cechi, amano le crêpe, di solito servite con la 
marmellata.

Sapevi che la capitale Bratislava 
si trova proprio sul confine con 
l’Austria e l’Ungheria?

In un sito archeologico vicino 
Kosice è stato scoperto un 
carretto a quattro ruote del 
periodo intorno al 1600 a.C.

Finora in Slovacchia sono state 
scoperte oltre 7 000 grotte.

La Slovacchia è situata nell’Europa centrale. Nella parte settentrionale 
del paese si trovano i monti Tatra, mentre il Danubio attraversa il sud, 
più pianeggiante e ricco di aziende agricole. Nelle rigogliose foreste 
slovacche, che ricoprono quasi metà del territorio, circolano liberamente 
orsi bruni, lupi, camosci e linci.

Sapevi che l’obiettivo della macchina fotografica è un’invenzione 
slovacca?

Gli sport più amati sono l’hockey su ghiaccio e il calcio. In inverno 
gli slovacchi amano sciare o fare snowboard in montagna. Sapevi che 
il famoso ciclista Peter Sagan, soprannominato “Peter il Grande” viene 
dalla Slovacchia?

Bratislava



Slovenia

La Slovenia è abitata da 2 milioni di persone; la 
capitale del paese è Lubiana e la lingua nazionale 
è lo sloveno.

Il salto con gli sci è uno 

degli sport individuali più 

amati dagli sloveni. Il cal
cio, 

la pallacanestro, l’hockey su 

ghiaccio e la pallamano sono 

sport di squadra molto diffusi 

in Slovenia.

La Slovenia ha moltissime grotte! Le grotte di Postumia e di San Canziano sono tra le più popolari e attirano molti turisti. Le grotte di San Canziano sono anche attraversate da un fiume molto particolare.
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La moneta utilizzata in Slovenia è l’euro. Sulla moneta da 
1 euro è raffigurato il ritratto di Primož Trubar, autore del 
primo libro stampato in sloveno.

La Slovenia ha aderito all’UE nel 2004.

Alcuni piatti tipici sloveni sono la “jota” (stufato con cavolo 
e fagioli) e gli “štruklji” (rotolo di ripieno). La “potica 
(putizza)” (un rotolo sottile di pasta lievitata) è un dolce 
tradizionale in Slovenia. Di solito viene farcita con noci, 
dragoncello, ciccioli o semi di papavero.

Con i suoi 40 km di percorso 
sotterraneo il Timavo è uno dei 
più lunghi fiumi sotterranei del 
mondo. Nasce in Croazia e sfocia 
nel mare Adriatico in Italia, dopo 
aver attraversato la Slovenia per 
51 km, quasi completamente 
interrato.

La Slovenia ama le api! In un 
paese di soli 2 milioni di abitanti 
vi sono circa 10 000 apicoltori. 
Il 20 maggio è diventato la 
Giornata mondiale delle api, a 
seguito di un’iniziativa slovena.

Alcune scene del film “Le 
cronache di Narnia” sono state 
girate in Slovenia, nella valle 
dell’Isonzo.

La Slovenia è situata nell’Europa centrale. Anche se piccola, la Slovenia 
ha un paesaggio eterogeneo che va dalle Alpi al mare: ci sono numerosi 
fiumi, grotte, gole e foreste, nonché pianure e vigneti verdeggianti.

Le grotte del paese ospitano il proteo, soprannominato anche “pesce 
umano”, una specie di salamandra dall’aspetto bizzarro e a rischio di 
estinzione.

La Slovenia conta diversi primatisti mondiali: lo sciatore estremo Davo 
Karničar è stato il primo ad aver compiuto la discesa dal monte Everest, 
Benka Pulko è stata la prima donna ad aver viaggiato in moto attraverso 
tutti i sette continenti e Martin Strel ha percorso a nuoto tutto il Rio delle 
Amazzoni.

Lubiana



Spagna

Gli abitanti della Spagna sono 47 milioni; la 
capitale del paese è Madrid e la lingua nazionale 
è lo spagnolo.

Il flamenco è una delle danze 

tradizionali spagnole. La 

ballerina è accompagnata da 

chitarre e battito di mani.

Con una superficie di 505,944 km2, la Spagna offre una gastronomia molto varia. Due dei piatti tipici spagnoli più famosi sono la paella (riso con frutti di mare o carne e verdura) e le tapas, un mix di finger food come chorizo, “tortilla de patatas” (frittata di uova, cipolla e patate) e olive. Queste ultime sono diventate più sofisticate col tempo e possono oggi costituire un pasto completo.
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La moneta utilizzata in Spagna è l’euro. Sulle monete sono 
raffigurati tre diversi simboli: il ritratto del Re, il ritratto dello 
scrittore Miguel de Cervantes e l’immagine della cattedrale 
di Santiago de Compostela.

La Spagna ha aderito all’UE nel 1986.

I “churros” (bastoncini di pastella fritti intinti nella cioccolata) 
sono uno snack spagnolo molto conosciuto.

La Spagna è il paese dell’UE più 
vicino all’Africa: sapevi che 
per arrivarci occorrono solo 35 
minuti di traghetto?

Lo spagnolo è la seconda 
lingua più parlata nel mondo, 
dopo il cinese mandarino.

Cos’hanno in comune i lecca lecca 
e la chitarra classica? Entrambe 
sono invenzioni spagnole!

La Spagna è situata nell’Europa meridionale. La catena montuosa dei 
Pirenei segna il confine con la Francia nella parte settentrionale del paese. 
Anche a ovest e a nord ci sono catene montuose. La Spagna ospita anche 
il deserto di Almeria, l’unico deserto d’Europa, e il Teide, il vulcano più 
alto d’Europa.

Con le sue 52 riserve, la Spagna è il paese con il maggior numero di 
riserve della biosfera nel mondo, come registrato dall’UNESCO nel 2019.

La Spagna ha una forte tradizione artistica e culturale. Forse hai 
sentito parlare di Salvador Dali e Pablo Picasso, due dei pittori più 
innovativi del XX secolo. Tra gli sportivi spagnoli più famosi ricordiamo 
Rafael Nadal, uno dei maggiori campioni di tennis al mondo, e il sei volte 
campione del mondo di MotoGP Marc Márquez.

Madrid



Svezia

La Svezia è abitata da 10 milioni di persone; la 
capitale è Stoccolma e la lingua nazionale è lo 
svedese.

L’eccentrico personaggio 

fantastico Pippi Calzelunghe
 

è stato creato dall’autrice 

svedese Astrid Lindgren.

Gli svedesi amano i dolci, ma per salvaguardare la salute dei denti i bambini possono mangiarne soltanto di sabato (“lördagsgodis”).
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La moneta utilizzata in Svezia è la corona, che vale circa 
0,10 euro.

La Svezia ha aderito all’UE nel 1995.

Un famoso piatto svedese sono le polpette (servite con 
patate schiacciate e mirtilli neri). La torta della principessa 
(una torta a strati ricoperta di marzapane verde) è uno dei 
dolci preferiti in Svezia ed è tradizionalmente consumata in 
occasioni speciali.

Il brännboll è uno sport 
molto praticato nelle scuole 
svedesi. È simile al rounders 
e al baseball.

Sapevi che Anders Celsius, 
che ha dato il suo nome alla 
scala termometrica, e Alfred 
Nobel, che ha fondato il 
Premio Nobel, erano entrambi 
svedesi?

I genitori svedesi devono chiedere allo 
Skatteverket (l’agenzia delle entrate 
svedese) di approvare il nome che 
vogliono dare ai loro figli. Tra i nomi che 
non si possono dare ai bambini svedesi 
figurano Superman, Metallica e IKEA, che 
sono considerati non idonei come nome 
e potrebbero causare imbarazzo a chi li 
porta.

La Svezia è situata nell’Europa settentrionale ed è il terzo paese più 
grande d’Europa. Gran parte del sud della Svezia consiste in terreni 
agricoli pianeggianti, mentre il nord è più montagnoso. Le foreste 
coprono più di metà del paese.

Molto probabilmente alcuni dei mobili della tua cameretta provengono dal 
famoso mobilificio svedese IKEA.

Gli svedesi amano lo sport, e il calcio quello più popolare. Conosci il 
calciatore Zlatan Ibrahimović o la nuotatrice Sarah Sjöström, entrambi 
di fama internazionale? Tra i musicisti famosi ricordiamo Robyn, Zara 
Larsson e la band The Hives. Stoccolma



Ungheria

L’Ungheria è abitata da 9,8 milioni di persone; 
la capitale del paese è Budapest e la lingua 
nazionale è l’ungherese.

Il cubo di Rubik è un’invenzi
one 

ungherese, che prende il nome 

dal suo creatore Erno Rubik.

Il bagno nelle terme è un’antica tradizione per gli ungheresi: il paese ha circa 1 500 sorgenti termali naturali.
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La moneta ungherese è il fiorino, che vale circa 0,3 euro.

L’Ungheria ha aderito all’Unione europea nel 2004.

Tra i piatti salati della cucina ungherese, ne troverai ben 
pochi senza la paprika! Gli ungheresi la utilizzano nella 
maggior parte delle loro specialità, tra cui il gulasch, una 
zuppa sostanziosa di manzo e patate, il “pörkölt” (stufato 
di manzo) e i “töltött káposzta” (involtini di cavolo ripieni 
di carne). Le “rétes” (dolci di pasta sfoglia ripieni di mele) e 
i “palacsinta” (crêpe) sono alcuni dei dolci tipici ungheresi 
più amati.

La metropolitana di Budapest è 
una delle più antiche del mondo, 
dopo quella di Londra, nel Regno 
Unito.

Il lago Balaton, situato al centro 
del paese, è il lago più grande 
dell’Europa centrale.

La campionessa di scacchi 
ungherese Judit Polgár è 
considerata la migliore giocatrice 
di scacchi della storia.

L’Ungheria è un paese prevalentemente pianeggiante situato nell’Europa 
centrale. La maggior parte del terreno è fertile ed è utilizzato per 
l’agricoltura. Il nord è montagnoso ed è ricoperto da molte foreste. I 
numerosi castelli e palazzi del paese attraggono un gran numero di turisti, 
molti dei quali partecipano alle crociere che percorrono il fiume Danubio.

L’Ungheria ha una forte tradizione musicale, specialmente per quanto 
riguarda la musica classica e folk. Hai mai sentito parlare dei famosi 
compositori ungheresi Liszt, Bartók o Kodály?

Gli ungheresi amano gli sport e hanno vinto centinaia di medaglie 
olimpiche! Tra gli sport più diffusi figurano il calcio e gli sport acquatici, 
in particolare la pallanuoto e il nuoto. Quando il lago Balaton si ghiaccia, 
gli amanti degli sport invernali accorrono per pattinare o slittare.

Budapest


