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A hallott szöveg értése feladat megoldása:        Elérhető pontszám: 20 pont 

 

(1):    in Istria  /  nell’Istria settentrionale  /  ad est, sud-est di Trieste  (1 pont) 

(2):    dai suoi abitanti, i cosiddetti ʿciciʾ  (1 pont) 

(3):    all’incirca nel Cinquecento  /  nel Cinquecento  (1 pont) 

(4):    sono scappati dalle invasioni turche  (1 pont)   

(5)/(6): facevano i pastori  (1 pont) 

(6)/(5): facevano carbone da legna  (1 pont) 

(7):    è tra le lingue a più alto rischio d’estinzione in Europa  /  ha il bollino rosso  

          dell’Unesco come lingua in pericolo d’estinzione  (1 pont) 

(8):     sì  (1 pont) 

(9)/(10):  hanno pochissimi abitanti  (1 pont) 

(10)/(9):  sono senza servizi  (1 pont) 

(11)    no  (1 pont) 

(12):   a piedi  (1 pont) 

(13):   donne che venivano a piedi dai villaggi dell’interno fino a Trieste per vendere uova   

          (1 pont) 

(14):   perché trasportavano verso casa tutti quei prodotti alimentari che avevano avuto in  

           cambio del latte  /  perché dovevano trasportare molto peso (1 pont) 

(15):   banditi  /  contrabbandieri  /  commercianti di sale  (1 pont) 

(16):   banditi  /  contrabbandieri  /  commercianti di sale  (1 pont) 

(17):   non esiste una mappa unitaria di tutta la zona  (1 pont) 

(18):   è divisa in più paesi (1 pont) 

(19):   sì (1 pont) 

(20):   az alábbi megoldások közül bármelyik kettő megléte esetén 1 pont adható: 

           orso  /  lupo  /  grifone  /  avvoltoio 
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A felvételen hallható szöveg: 

‒Allora, andiamo in un’area geografica stupenda e complicata, inanzitutto, quella dell’Istria. 

Quindi ci troviamo a est, a sud-est di Trieste. Un’area che poche persone conoscono, ad 

esempio, anche tra tutti quelli che vanno in Istria a fare le vacanze, no, molti vanno al mare, 

molti vanno a Rovigno, a Pola, insomma nelle spiagge oggi croate. Però c’è una parte 

dell’Istria cosiddetta ʿbiancaʾ, nell’Istria settentrionale, che si chiama Ciceria o Ciciaria. E 

prende il nome dai suoi abitanti, i cosiddetti ʿciciʾ, dei pastori istro-rumeni che all’incirca, 

insomma, nel Cinquecento sono scappati dalle invasioni turche, si sono insediati prima nelle 

isole di Quarnaro, poi sono andate su queste montagne dell’Istria settentrionale, e hanno 

cominciato a vivere lì, facendo i pastori e facendo il carbone da legna; persone molto povere 

che hanno quindi dato vita a una lingua, che è l’istro-rumeno, che oggi è tra le lingue più in 

pericolo d’estinzione d’Europa, quindi con il bollino rosso della… dell’Unesco, penso. 

‒Quindi, questo è un viaggio ai confini anche, in tutti i sensi… 

‒Sì, è interessante perché ci troviamo in una terra, una terra di mezzo, una terra sconosciuta a 

tutti. Io sono triestino e la maggior parte dei triestini non la conosce, eppure è alle spalle della 

città. Cioè, a piedi, in un paio d’ore si è già dentro quelle montagne. Ha una densità 

bassissima, non s’incontra mai nessuno, non so, sette abitanti per chilometro quadrato, ci sono 

dei villaggi senza servizi, senza nulla, senza un negozio, senza un bar, villaggi abitati da uno, 

due, tre, dieci, venti, cinquanta abitanti. Ed è sconosciuta perché sta fuori dai flussi turistici, e 

perché, in qualche modo, essendo anche una zona montuosa, con un clima particolare che 

cambia molto spesso, insomma si può incontrare anche molta pioggia, anche il freddo. Questo 

un po’ l’ha difesa anche, l’ha difesa dalle masse, l’ha difesa da un’urbanizzazione che magari 

ha colpito invece l’Istria sulle coste. 

‒Questo è un viaggio speciale per la meta, innanzitutto, che abbiamo visto essere abbastanza 

inconsueta. Ma è un viaggio speciale anche per il mezzo scelto. Come si fa, come consigliamo 

di andare in Ciceria? 

‒A piedi. A piedi, solo a piedi. A piedi come facevano non solo i pastori ma come facevano 

ad esempio le cosiddette ovaiole, le donne che facevano chilometri e chilometri per venire dai 

villaggi dell’interno fino a Trieste a vendere le uova, perché solo quello avevano. E in quelle 

stesse terre s’incrociano i sentieri carsici, ad esempio, che erano battuti dalle donne del latte. 

Donne che ogni mattina all’alba scendevano a piedi in città, portando sulla testa trenta litri di 

latte, e risalendo poi a piedi magari barattando questo latte con altri generi alimentari che non 

avevano, e tornando poi di nuovo a piedi, insomma, sono delle vie che hanno visto molte 

donne anche appunto, no, passare, ma hanno visto i briganti, contrabbandieri e quelli che 

commerciavano poi, ad esempio, il sale, no, eh…  

‒Com’è il paesaggio della Ciceria, e è facile camminare, è facile per viaggiatori che 

comunque scelgono la viandanza che è la filosofia di viaggio di Luigi Nacci? È facile quanto? 

‒È facile perdersi. È facile perdersi perché non esiste una mappa unitaria di tutta la zona, e 

questo perché è divisa in più paesi. Per un viaggiatore scaltro, uno a cui piace andare a 

cercarsi i posti è perfetto. Ovviamente deve essere un viaggiatore scaltro che cammina. Perché 

ci sono poche strade asfaltate all’interno e non c’è quasi mai nessuno, non s’incontra nessuno, 
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 per cui se uno si trova in difficoltà potrebbe anche passare diverse ore prima di incontrare 

qualcuno. Ci sono animali selvatici, per cui da quelle parti passa l’orso, ci sono i lupi, eh… 

insomma e dall’orso e il lupo in giù, trovate tutto. Passano sopra le nostre teste grandi uccelli, 

ad esempio passano i grifoni, no, gli avvoltoi che arrivano dall’isola di Cherso nel Quarnaro, e 

poi vanno verso il Friuli-Venezia Giulia, verso il lago di Cornino. 

adattato da radio3.rai.it 

 

 

 

A nyelvi feladatlap megoldása: 

 

Compito 1 
Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  affetto 

(2)  il sindaco 

(3)  una dozzina 

(4)  lieto 

(5)  felicitazioni 

(6)  longeva 

(7)  testimone 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  si erano distinti 

(2)  si muovevano 

(3)  vennero introdotti 

(4)  avrebbero spinto 

(5)  avrebbero dovuto fingersi 

(6)  avrebbero dovuto farsene 

(7)  avrebbero dovuto incoraggiare 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   fornaio 

(2)   cappello 

(3)   tacchino 

(4)   nuoto 

(5)   traghetto 

(6)   sedano 
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Compito 4 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   il tacco 

(2)   il ramo 

(3)   la manica 

(4)   la batteria 

(5)   il soffitto 

(6)   la buccia 

 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   terra  

(2)   nazionale  

(3)   lingua 

(4)   centro  

(5)   alzare 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   allegare 

(2)   accarezzare 

(3)   approvare 

(4)   affittare 

(5)   accogliere 

(6)   assumere 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)   D 

(2)   H 

(3)   E 

(4)   A 

(5)   C 

(6)   B 

(7)   F 

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   chiunque non sia 

(2)   d’obbligo 

(3)   non essere 

(4)   i secondi 

(5)   meno 

(6)   Il segreto del suo successo? 


