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3° Stazione - Leggere
1

Leggi il testo e scegli le risposte giuste

Den Text bekommst
du von der
Lehrperson!

1. Il testo „CORTINA D’AMPEZZO, LA REGINA DELLE
DOLOMITI“ si tratta...
della natura
della moda
della pubblicità
delle alpi e di Cortina
2. Le Dolomiti sono...
alte e rocciose (=felsig)
piccole montagne
una località molto famosa
piene di ristoranti e negozi
3. Cortina d'Ampezzo...
è il nome di un monte
si trova tra Veneto e Trentino Alto Adige
è una città piccolissima e bella
è la città ideale per gli appassionati di snowboard
4. In estate è possibile praticare molti
sport fra i quali:
nuotare
sciare
pescare
cavalcare (=reiten)
5. La città è meta di turisti perchè...
è una cittadina
ha 250 negozi
è in grado di soddisfare sogni e desideri
la cucina ampezzana è buonissima
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2 Leggi il testo
• Scegli le parole giuste e usi le parole sottoscritte

Dolomiti - parco naturale - meta - sport - montagne escursionisti - Alpi - sci - stagioni - nord - piste - Regina - andare -

CORTINA D’AMPEZZO, LA REGINA DELLE DOLOMITI

Le

sono una meravigliosa catena di monti che si estende da ovest a est nel
dell'Italia. In essa, a est, si trovano delle

conosciute in tutto il

mondo per la loro spettacolare bellezza: sono le Dolomiti, alte e frastagliate rocce dal
caratteristico colore rosato. Sulle

, adagiata in un'ampia conca ricca di prati

e boschi, tra Veneto e Trentino Alto Adige c'è una località molto famosa: è la città di Cortina
d'Ampezzo, chiamata anche la

delle Dolomiti.


Sede delle Olimpiadi invernali, Cortina è una località sciistica particolarmente frequentata
per le innumerevoli strutture alberghiere di alto livello. Con i suoi 140 Km di
inserite nel circuito Dolomiti Superski, Cortina è la città ideale per gli appassionati di
In estate è possibile praticare molti
oppure

.

fra i quali il golf, l’equitazione, l’alpinismo

in mountain bike attraverso sentieri particolarmente panoramici. Non

solo sci e sport.
È d'obbligo anche un'escursione nel

delle Dolomiti dove si può

ammirare una natura ancora incontaminata. Nel parco ci sono molti rifugi perfettamente
attrezzati per accogliere

che vogliono anche gustare la cucina

ampezzana con i suoi piatti tipici: i canederli, una specie di grandi gnocchi di pan grattato o i
casunziei dei ravioli ben conditi e speziati.

La cittadina è

di turisti in tutte le

per le sue originali

caratteristiche paesaggistiche ma anche e soprattutto perché è in grado di soddisfare sogni
e desideri.
i li i
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3 Hai capito il testo?
• Prendi il testo dal insegnante
• Leggi il testo con attenzione
• Scegli la risposta giusta

Den Text bekommst
du von der
Lehrperson!

1. A est si trovano...

a. ... delle montagne meravigliose.
b. ... delle montagne belle e rosse.
c. ... le Dolomiti.


2. La Regina delle Dolomiti...

a. ... ha solo una pista lunga 140 Km.
b. ... è una località tra Veneto e Milano.
c. ... è la città di Cortina d'Ampezzo.


3. Che cosa si può fare a Cortina?

a. Si può solo andare in mountain bike.
b. A Cortina è possibile praticare molti sport come l'alpinismo, sciare, il golf,
l'equitazione (=Reiten) e andare in mountain bike.
c. Praticare ammolti sport è solo possibile in inverno.


4. È d'obbligo...

a. ... fare shopping e visitare il Parco naturale delle Dolomiti.
b. ... mangiare e bere.
c. ... ammirare le montagne.


5. I piatti tipici della cucina ampezzana sono...

a. ... la pizza e la pasta.
b. ... i canderli, i gnocchi, i ravioli o i casunziei.
c. ... i canderli o i casunziei.


6. Cortina è meta di turisti perchè...

a. ... è una città industriale.
b. ... è in grado di soddisfare i visitatori.
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