
Oggi abbiamo voglia di giocare e vogliamo sia tu a dare il titolo a questa attivita� .
Attraverso  un  semplice  rebus,  troverai  la  celebre  frase  con  cui  siamo  soliti
parlare di una delle regioni piu�  belle d’Italia. Quale frase nasconde questo rebus?

      _____________       _______________       ___ ’   ______________

A quale regione si riferisce? ____________________
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L’estate  si  avvicina,  ti  piacerebbe  fare  una  vacanza  nel  cuore  verde  d’Italia?
Prima di  fare la valigia abbiamo pensato di mettere alla prova la tua conoscenza
dell’Umbria.  Rispondi a queste domande e vediamo quante cose sai di questa
meravigliosa regione che ti accogliera�  a braccia aperte.

1. Con quali regioni confina l’Umbria?

A) Marche, Toscana, Abruzzo 

B) Marche, Toscana, Emilia Romagna 

C) Marche, Toscana, Lazio

2. Come si chiama il capoluogo dell’Umbria?

A) Terni

B) Perugia

C) Assisi

3. In Umbria si trova una delle più alte cascate d’Europa, qual è?

A) Cascata del Liri

B) Cascata delle Marmore

C) Cascata del Toce

4.  Come si chiama il vino umbro più famoso dell’Umbria?

A) Greco di Tufo 

B) Sagrantino di Montefalco

C) Brunello Di Montalcino 

5. Qual è il dolce tipico di Natale della regione?

A) Pampepato

B) Pandoro

C) Panettone 
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6. Alberto Burri era un famoso artista di ?

A) Gubbio

B) Orvieto

C) Citta�  di Castello

7. Dove si trova il Pozzo di San Patrizio?

A)  Orvieto
B)   Todi
C)   Bevagna

8. San Valentino è il patrono della città di?

A) Todi

B) Trevi 

C) Terni

9. Castelluccio di Norcia è famoso per la produzione di:

A) Fagioli

B) Lenticchie

C) Ceci

10. Il Festival dei Due Mondi si svolge ogni anno a:

A) Perugia

B) Spoleto

C) Gubbio

Se non hai risposto bene a queste 10 domande, c’e�  ancora molto da imparare.

E2   arrivato il momento di venirci a trovare. Ti aspettiamo in Umbria! 

Soluzioni: 1c-2b-3b-4b-5a-6a-7a-8c-9b-10b
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