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Az elhangzott szöveg átirata 

Artista greco, Satiro danzante, IV-III secolo avanti Cristo, bronzo, Mazara del Vallo, Trapani, 

Museo del Satiro. 

Il 29 marzo del 1997 ci fu consegnata una gamba. Una gamba di una statua in bronzo, che poi 

si rivelò essere la gamba destra del satiro, che ci fu consegnata da un personaggio che è 

diventato quasi un mito in questo campo, il famoso capitan Ciccio, al secolo Francesco 

Adragna. Si tratta di un capobarca, uno di quei tanti marinai mazaresi, capitani mazaresi di 

motopesca che battono costantemente il canale di Sicilia, alla ricerca soprattutto del famoso 

gambero bianco che è rinomato un po’ in tutto il mondo. Ebbene, in una di queste battute di 

pesca, proprio quel marzo del ’97, capitan Ciccio trovò questa gamba e ce la consegnò. 

Quando dico ’ce la consegnò’ mi riferisco alla sopraintendenza di Trapani, io allora ero quasi 

agli inizi della mia carriera, e mi trovai catapultato nel mondo un po’ della… delle grandi 

scoperte, poiché ci fu consegnato questo reperto che capimmo subito essere eccezionale, 

anche se era  una semplice gamba. E allora ci attrezzammo, immediatamente, per cercare di 

capire come fare per recuperare il resto di quella che si preannunciava essere una statua di 

grande interesse e organizzammo in… con l’allora soprintendente di Trapani, la dottoressa 

Camerata Scovazzo, organizzammo una ricerca, con una nave oceanografica inglese, nel 

luogo dove Francesco Adragna ci disse che aveva recuperato questo reperto. C’è da 

premettere che il sistema di pesca di questi motopesca mazaresi è la pesca a strascico che è… 

significa attraversare un corridoio di fondo di mare di parecchi chilometri, quindi, per quanto, 

diciamo, la descrizione del capitano era abbastanza precisa, si trattava di… come di cercare 

un ago nel pagliaio, perché, immaginatevi, diversi chilometri… in diversi chilometri era stato 

raccolto questo reperto. 

Però, fummo poi, come dire, incalzati, oltrepassati dagli eventi perché quasi un anno dopo, il 

4 marzo del ’98, lo stesso Francesco Adragna ci consegnò la statua, il resto della statua. In 

particolare ci consegnò il torso con la testa, priva delle gambe, priva di tu… di entrambe le 

gambe, a cui s’attaccava però perfettamente la gamba che aveva portato l’anno prima, che si 

rivelò essere la gamba sinistra. 

Dove si trovava? Dove è stato trovato, anzi? È stato trovato a circa 400 metri di profondità, 

sul fondale del canale di Sicilia. In quella parte, paradossalmente più profonda – come è noto, 

il canale, o per meglio dire, lo stretto di Sicilia è una zona di bassi fondali, caratterizzata dai 

famosi banchi che sono degli affioramenti che arrivano addirittura a 20-30 metri di 
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profondità. Ebbene, invece tra, diciamo, la placca africana e la placca europea vi è una sorta 

di canalone, tra Pantelleria e Capo Bon, dove la profondità raggiunge i 3-400, 450 metri. 

Ebbene, il satiro si trovava proprio in questa fossa. 

Chi lo portò lì, come è arrivato a quelle profondità? Qui le ipotesi possono essere tante, anche 

qui gli archeologi ne fanno tante, gli storici ne fanno tante. Personalmente, ritengo che tra le 

ipotesi più valide vi possa essere quella avanzata da due studiosi che, a mio avviso, hanno 

maggiormente studiato, e quindi son andati più vicini a quella che era la realtà, sia stilistico-

cronologica del satiro, sia, diciamo, la sua storia, e cioè che facesse parte del bottino di guerra 

di Genserico, re dei Vandali che, com’è noto, tra il maggio e il giugno del 455 dopo Cristo 

operò uno dei tanti sacchi di Roma che determinarono la fine della città eterna. È noto che 

Genserico razziò Roma di opere d’arte e caricò ben due navi di queste opere d’arte per 

portarsele nella sua residenza che si trovava in Nord Africa. Una di queste due navi non arrivò 

mai a destinazione. E sappiamo dai resoconti che naufragò nel canale di Sicilia. Niente di 

strano quindi che questa statua facesse parte di questo bottino di guerra che non arrivò mai a 

destinazione. 

adattato da www.radio3.rai.it 
 

 

A hallás utáni szövegértés feladat megoldása 
 

(1)    una gamba  /  la gamba destra  /  la gamba sinistra  (1 pont) 

(2)    capitan Ciccio  /  Francesco Adragna  (1 pont) 

(3)    marinaio  /  capobarca  /  capitano di motopesca  /  pescatore  (1 pont) 

(4)    il gambero bianco  (1 pont) 

(5)    no, era agli inizi della carriera  (1 pont) 

(6)    sì  (1 pont) 

(7)    no  (1 pont) 

(8)    no  (1 pont) 

(9)    a causa del sistema di pesca adoperato dal motopesca che aveva ritrovato la statua 

        / perché la pesca a strascico non permette di individuare con precisione il posto del     

          ritrovamento 

        / perché la barca è solita percorrere diversi chilometri alla volta quindi è impossibile  

          indicare il punto preciso del ritrovamento 

        / perché l’area in cui è/era stato ritrovato il reperto/la gamba, è molto estesa  (1 pont) 

(10)  capitan Ciccio  /  Francesco Adragna  (1 pont) 

(11)  quasi un anno dopo  /   il 4 marzo del ’98 

        / un anno dopo  /  nel marzo 1998  /  nel ’98  (1 pont) 

(12)  a 400 metri  (1 pont) 

(13)  che sono bassi  /  i famosi banchi che arrivano a soli 20-30 metri di profondità  (1 pont) 

(14)  no (1 pont) 

(15)  a causa di uno dei sacchi di Roma  /  a causa di una guerra contro Roma  (1 pont) 

(16)  tra il maggio e il giugno del 455 dopo Cristo  /  nel 455 dopo Cristo  (1 pont) 

(17)  ai Vandali  (1 pont) 

(18)  no  (1 pont) 

(19)  verso il Nord Africa  

        / verso la residenza di Genserico, re dei Vandali, in Nord Africa  (1 pont) 

(20)  una  (1 pont) 



Olasz nyelv II. kategória 

OKTV 2015/2016  2. forduló 

 

A nyelvi feladatlap megoldása 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  si è aggiunto 

(2)  abbiamo ricostruito 

(3)  ci è voluto 

(4)  ci siamo resi conto 

(5)  ci si doveva assicurare 

(6)  ci ha offerto 

(7)  ci ha colpito 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  a un colloquio di lavoro 

(2)  fare bella figura 

(3)  non mettetelo a disagio 

(4)  disdire 

(5)  scontata 

(6)  esigenti 

(7)  sarà per la prossima volta 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   fiorentino 

(2)   cagnolino  /  cagnetto  /  cucciolo 

(3)   portone 

(4)   giornataccia 

(5)   cenone 

 

Compito 4 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   percorre 

(2)   la copertina 

(3)   al crocevia 

(4)   dei palloncini 

(5)   cascata 

(6)   raggiunge 

 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   cade  /  cadere 

(2)   mano 

(3)   letto 

(4)   luogo 

(5)   mare 

http://lavoro.economia.virgilio.it/home/index.html
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Compito 6 

Elérhető pontszám: 7 pont 

 

Pontozás: 

 

I után B: 1 pont;        B után D: 1 pont;         

G után A: 1 pont;       A után E: 1 pont; 

C után H: 1 pont;       H után F: 1 pont; 

 

Ha a (7) C: 1 pont 

 

 

 

Lehetséges megoldások: 

 

 (1) I 

(2) B 

(3) D 

(4) G 

(5) A 

(6) E 

(7) C  

(8) H 

(9) F 

vagy 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) G 

(2) A 

(3) E 

(4) I 

(5) B 

(6) D 

(7) C 

(8) H 

(9) F 

 

 

Lehetséges részmegoldások: 

 

C után D: 1 pont 

C után F: 1 pont 

 

 

Az eredeti szöveg: 
 

Diffusione dello skateboard in Italia 
 

La diffusione in Italia si deve, nel 1977, ad un servizio del programma televisivo Odeon, 

rubrica di spettacolo e curiosità dal mondo. In quell'inverno si registra un autentico picco di 

vendite, soprattutto del modello Saturnus, dal caratteristico colore arancio. In assenza di 

opportune strutture dedicate, strade e marciapiedi sono invasi da giovanissimi entusiasti, un 

successo accompagnato da numerosissimi incidenti. Come avveniva con le due ruote, prima 

dell'avvento dell'obbligatorietà, si tendeva purtroppo ad un risparmio in fatto di sicurezza e 

protezioni, come casco, ginocchiera ed altri a tutela di mani e gomiti, considerati, in entrambe 

le circostanze del tutto inutili. Per la forte pericolosità dovuta alle numerose strade in discesa, 

Genova fu la prima città a vietare la circolazione dello skateboard, divieto esteso all'inizio del 

1978 in tutto il territorio nazionale, con grande dispiacere dei ragazzi e soddisfazione dei 

vigili urbani. 

 

it.wikipedia.org 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1977
http://it.wikipedia.org/wiki/Odeon._Tutto_quanto_fa_spettacolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
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Compito 7 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  F 

(2)  D 

(3)  I 
(4)  A 

(5)  H 

(6)  E 

(7)  C 

 

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  piaceva 

(2)  dal direttore 

(3)  inteneriva 

(4)  non mi odiavano 

(5)  al di là di 

(6)  saltava per aria 


