
Ciascuno dei 27 paesi dell’UE ha i propri monumenti e simboli famosi. 
Cerca di trovare le coppie di immagini girando le carte.

Nelle pagine seguenti troverai maggiori informazioni su come stampare le carte e 
sulla storia di ciascun monumento o luogo famoso.

Trova i  Trova i  
luoghi famosi!
luoghi famosi!

Questa è la versione PDF del gioco online “Trova i luoghi famosi!”, disponibile su Learning 
Corner: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_it
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Stampa le pagine con la bandiera dell’UE e 
i luoghi simbolo dei paesi europei. 

Per saperne di più su ciascun paese
dell’UE, consulta le pagine da 12 a 16.

Piegale lungo la linea tratteggiata 
e incolla i due lati.

Sistema tutte le carte con la bandiera 
dell’UE rivolta verso l’alto e cerca di 

abbinare le coppie di bandiere!

Taglia ogni carta lungo la
linea tratteggiata.

Prendi un paio di forbici per bambini, delle
matite colorate e della colla da carta.

Come prepare 
le carte
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BelgioBelgio

Bulgaria Bulgaria

CechiaCechia
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Danimarca Danimarca

Germania Germania

Estonia Estonia
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IrlandaIrlanda

Grecia Grecia

Spagna Spagna
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Francia Francia

Croazia Croazia

ItaliaItalia
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CiproCipro

LettoniaLettonia

LituaniaLituania
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LussemburgoLussemburgo

UngheriaUngheria

MaltaMalta
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Paesi BassiPaesi Bassi

PoloniaPolonia

AustriaAustria
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Portogallo Portogallo

Romania Romania

Slovenia Slovenia
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Svezia Svezia

Slovacchia Slovacchia

Finlandia Finlandia
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Cechia
Il re Carlo IV ordinò di costruire il ponte Carlo nel 1357 per proteggere Praga, la capitale, 
dai nemici. Il ponte è lungo 516 metri e largo 10 metri, conta 16 archi e 30 statue di santi. 
Se vai a Praga, non dimenticare di cercare il cane in uno dei pannelli sul ponte: dicono che 
se lo strofini con la mano ti porterà fortuna!

Conosci  
questi luoghi?

Bulgaria
Sai cos’è un “monastero”? È un luogo in cui vivono e lavorano i “monaci”. I monaci si 
dedicano alla preghiera, assistono i malati e i poveri e si aiutano a vicenda. Un famoso 
monastero nei pressi di Sofia, la capitale della Bulgaria, è quello di Rila, il cui nome deriva 
da un monaco chiamato Ivan. Centinaia di anni fa il monaco viveva da solo in una grotta. 
Poi fu fatto santo e oggi sono in molti a visitare il monastero che porta il suo nome.

Belgio
Questo è l’”Atomium”. Venne costruito nel 1958 per l’esposizione universale tenutasi a 
Bruxelles, la capitale del Belgio. Raffigura una molecola di ferro, ma ingrandita 165 miliardi 
di volte! Il monumento è composto da nove sfere collegate fra loro da tubi. Puoi entrare 
nelle sfere o salire direttamente in cima con l’ascensore e vedere tutta Bruxelles!

Danimarca
Questo porto variopinto si chiama “Nyhavn”, che in danese significa “porto nuovo”, anche se 
in realtà è il vecchio porto di Copenaghen, la capitale della Danimarca. Nel porto si trovano 
molte costruzioni dai colori vivaci costruite nel 17° e 18° secolo - oggi sono case, negozi, 
bar e ristoranti - ma anche molte navi storiche in legno.

Germania
Costruita nel 1788, la porta di Brandeburgo a Berlino è uno dei simboli più famosi della 
Germania. Venne chiusa nel 1961 quando fu costruito il muro di Berlino, che avrebbe 
separato la Germania ovest dalla Germania est. Quando il muro fu abbattuto nel 1989 e il 
paese fu riunificato, divenne di nuovo la porta d’ingresso di una delle vie più eleganti della 
città e un simbolo dell’unità del paese.
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Irlanda
Le scogliere di Moher della contea di Clare, in Irlanda, sono una meraviglia della natura. 
Lunghe più di 14 chilometri, sono visitate ogni anno da circa 1,5 milioni di persone che 
desiderano ammirare le formazioni rocciose, le piante, gli uccelli e l’altra fauna selvatica. 
Hai visto il film “Harry Potter e il principe mezzosangue”? Lì si vedono le scogliere di 
Moher... cerca di individuarle la prossima volta che lo guardi!

Spagna
I lavori per la costruzione della “chiesa della Sagrada Familia” a Barcellona sono iniziati nel 
1882, ma non sono ancora finiti. Progettata dal famoso architetto Antoni Gaudí, dovrebbe 
essere completata nel 2026, cento anni dopo la morte del suo architetto.

Grecia
L’Acropoli è l’alta collina rocciosa ad Atene, la capitale della Grecia, su cui furono costruiti 
molti templi antichi, utilizzati come rifugio dagli abitanti della città in caso di attacco 
nemico. Il Partenone è il tempio più grande ed è dedicato ad “Atena”, la dea greca della 
saggezza. È a lei che la città di Atene deve il suo nome.

Francia
La torre Eiffel a Parigi è uno dei monumenti più famosi al mondo. Il suo nome deriva da 
Gustave Eiffel, l’ingegnere che la costruì per l’esposizione universale tenutasi a Parigi nel 
1889. Fino al 1928, quando venne costruito il grattacielo Chrysler a New York, era l’edificio 
più alto del mondo.

Croazia
Il tetto della chiesa di San Marco a Zagabria, la capitale della Croazia, è famoso per i 
suoi colori: riporta lo “stemma” degli ex regni di Croazia, Slavonia e Dalmazia e quello di 
Zagabria, un castello bianco su sfondo rosso. Uno “stemma” è un’immagine composta da 
diversi elementi, a volte anche con leoni e draghi. Gli stemmi erano molto usati in passato 
e venivano spesso dipinti sugli scudi dei soldati che andavano in guerra. Molte famiglie 
ricche avevano il loro stemma e alcune lo usano ancora oggi.

Estonia 
Tallinn è la capitale dell’Estonia e il centro storico è uno di quelli conservati meglio in 
Europa. Tallinn però è anche una città moderna. Forse avrai sentito parlare della Silicon 
Valley in California, negli Stati Uniti? È la regione dove sono nate aziende come Google e 
Facebook. Ecco, spesso Tallinn è chiamata la “Silicon Valley europea” perché vi lavorano 
molti esperti di informatica.
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Cipro 
La chiesa di Agios Lazarus a Larnaca (Cipro) venne costruita circa 1 200 anni fa sulla 
tomba di San Lazzaro. Lazzaro visse nello stesso periodo di Gesù. Quando morì, si dice 
che Gesù lo abbia fatto resuscitare. Successivamente, Lazzaro andò a Cipro e divenne il 
primo vescovo dell’isola (era quindi responsabile delle persone che gestivano le chiese) e il 
“patrono” di Larnaca (cioè il santo protettore della città).

Lituania
La torre di Gediminas è ciò che resta del castello completato nel 1409 a Vilnius, la capitale 
della Lituania. Secondo una leggenda, dopo una giornata di caccia il granduca Gedimina 
sognò che, in cima alla collina dove era andato a caccia, comparve un grande lupo di 
ferro che iniziò a ululare con la forza di cento lupi. Il mago al quale il granduca raccontò il 
sogno gli disse che doveva costruire proprio in quel luogo una città che sarebbe diventata 
magnifica e famosa in tutto il mondo.

Italia
Nella città di Pisa, in Toscana, nel 1173 si iniziò a costruire un campanile. Ma quando i 
costruttori giunsero al secondo piano, la torre incominciò a cedere e a pendere. Da allora 
è rimasta in questa posizione! Dopo che i tecnici hanno fatto il necessario per impedirne il 
crollo, ora i visitatori possono di nuovo affrontare i 294 gradini per arrivare fino in cima.

Lettonia
Questa “casa delle Teste nere” si trova nel centro storico di Riga, la capitale della Lettonia. 
Costruita nel 14° secolo, venne distrutta durante la Seconda guerra mondiale e ricostruita 
nel 1995. Il nome deriva da un gruppo di commercianti e armatori non sposati che 
organizzavano feste e ricevimenti in questo edificio. Si dice che la tradizione dell’albero di 
Natale sia nata nella piazza di fronte alla casa, quando le Teste nere decorarono per la 
prima volta un abete e iniziarono a cantare e ballarvi attorno durante il periodo natalizio.

Ungheria
Questo edificio grandioso ospita il Parlamento ungherese a Budapest. Si trova sulle rive del 
Danubio, il secondo fiume più lungo d’Europa. Un “parlamento” è un luogo in cui le persone 
si incontrano per discutere e decidere cosa fare per il loro paese, ad es. costruire strade, 
cosa insegnare a scuola e come proteggere l’ambiente. L’edificio è così grande che ci 
sono volute circa 100 000 persone per costruirlo utilizzando 40 milioni di mattoni, mezzo 
milione di pietre preziose e persino 40 chili d’oro!

Lussemburgo
Costruito nel 1732, il forte Thüngen faceva parte delle mura della città di Lussemburgo 
per proteggerla dagli attacchi nemici. Viene soprannominato anche “le tre ghiande” a causa 
delle tre ghiande dorate poste in cima a ogni torre. Il forte era inoltre circondato da un 
profondo fossato e lo si poteva raggiungere percorrendo una lunga galleria sotterranea 
scavata nella roccia. Oggi è un museo.
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Austria
In Austria ci sono molte montagne: quasi tutte fanno parte della catena delle Alpi, che è 
talmente grande da estendersi anche ad altri paesi. La montagna più alta dell’Austria è il 
“Großglockner”. In inverno questi monti sono coperti di neve e richiamano molti sciatori.

Polonia
Con i suoi 237 metri di altezza, il “Palazzo della scienza e della cultura” di Varsavia, la 
capita della Polonia, è l’edificio più alto del paese. Costruito nel 1955, ospita teatri, musei 
e un cinema. Nel 2000 vi è stato aggiunto l’”orologio del millennio”, che ha la lancetta dei 
secondi lunga quasi 4 metri!

Portogallo
La torre di Belem è un simbolo dell’epoca in cui dal Portogallo partivano gli esploratori 
per scoprire nuove terre. Fu costruita nel 1519 sulle rive del fiume Tago per proteggere la 
capitale, Lisbona.

Romania
Situato nella regione della Transilvania, in Romania, il castello di Bran è famoso soprattutto 
come “il castello del conte Dracula”. Il conte-vampiro è un personaggio di fantasia esistito 
solo in un romanzo, ma si ispira a un personaggio reale, Vlad l’Impalatore. Questo castello 
- che probabilmente Vlad non ha mai visitato - assomiglia molto a quello descritto nel 
romanzo.

Malta
Inaugurata nel 1577, la cattedrale di San Giovanni nella capitale, La Valletta, è dedicata 
a San Giovanni Battista, chiamato così perché fu lui a battezzare Gesù Cristo. Molte scene 
riprodotte all’interno della cattedrale, anche sul soffitto riccamente decorato e sull’altare, 
mostrano momenti della vita del santo.

Paesi Bassi
Il paesino di Kinderdijk (che in olandese significa “diga dei bambini”) si trova nella provincia 
dell’Olanda meridionale. Una diga è uno sbarramento costruito per mantenere asciutto 
un terreno che altrimenti sarebbe invaso dall’acqua, ad esempio lungo le coste del mare. 
Attorno al 1740 gli olandesi costruirono questi 19 mulini a vento per evitare che i terreni al 
di sotto del livello del mare venissero inondati.
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Finlandia
La cattedrale di Helsinki, con la sua grande cupola verde e le quattro cupole più piccole, è 
diventata il simbolo della città. È anche un punto di riferimento per chi arriva via mare. Fu 
costruita nel 1852 per rendere omaggio allo zar Nicola quando la Finlandia faceva parte 
della Russia.

Svezia
Con la sua forma che ricorda un’enorme palla da golf, l’Ericsson Globe è il più grande 
edificio emisferico (cioè a forma di mezza sfera) del mondo. Inaugurato nel 1989, è 
un’arena al coperto utilizzata per ospitare tornei di hockey su ghiaccio, spettacoli e concerti 
rock. Di notte è illuminato e si vede a chilometri di distanza!

Slovacchia
Il castello di Bratislava, che si erge su una collina sopra il fiume Danubio, risale al 
9° secolo. Dopo avere subito molte modifiche nel corso degli anni, nel 1811 rimase 
danneggiato in un vasto incendio. Il castello ha quattro lati, ognuno sormontato da una 
torre. Per un certo periodo i gioielli della corona ungherese vennero conservati nella torre 
sud-occidentale quando la Slovacchia era controllata dagli ungheresi.

Slovenia
Il lago di Bled, che si trova nella parte nord-occidentale della Slovenia, è una meta molto 
amata dai turisti. Sull’isola del lago si trovano diversi edifici, ma quello più visitato è la 
chiesa di Santa Maria Assunta. Si ritiene che porti fortuna a una coppia di sposi se il marito 
porta in braccio la moglie fino in cima al campanile percorrendo i 99 gradini di pietra.


