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

 
(1):     sì (1 pont) 

(2):     la pace fra le religioni (1 pont) 

(3), (4), (5): az alábbi megoldások közül mindegyik egy pontot ér: 

           il tasso  /  la volpe  /  l’istrice  /  il cerbiatto  /  il cinghiale  /  l’uccello  /  la farfalla  /   

           la talpa (összesen 3 pont) 

(6):     integrare la parte più naturalistica/più verde del paesaggio con le opere dell’uomo  

           che ci si sono depositate nel corso dei secoli (1 pont) 

(7):     all’epoca dei Romani (1 pont) 

(8):     per fare legna (1 pont) 

(9):     un bosco che serve per la coltivazione della legna  /  un bosco produttivo  /  un  

           bosco che viene rinnovato/tagliato periodicamente (1 pont) 

(10):    perché deve tener conto del paesaggio circostante (1 pont) 

(11):    simile ad un giardino del XIII secolo  /  integrato con il paesaggio (1 pont) 

(12):   dell’olio (1 pont) 

(13)/(14):   perché sono state donate (1 pont) e dedicate a persone care  /  ognuna ha una targa  

           che ricorda amici o parenti (1 pont) 

(15):   no (1 pont) 

(16):   perché hanno messo una panchina nella loro lista di nozze  /  perché, in occasione    

           delle loro nozze, hanno chiesto ai loro parenti e amici di contribuire all’adozione di  

           una panchina (1 pont)  

(17):   della mentuccia (1 pont) 

(18):   5  /  cinque (1 pont) 

(19):   8  /  otto (1 pont) 

(20):   sì (1 pont) 
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A felvételen hallható szöveg: 

‒Mentre scendiamo, guardate questa piccola, questa strana costruzione che è chiamata la 

campana della piace (sic), della pace e poi scendendo sulla sinistra troveremo delle statue che 

sono dei doni fatti dalla basilica papale ai frati nel corso degli anni, e questa in particolare è 

chiamata ʿla campana della paceʾ perché rappresenta la pace fra le religioni.  

‒Ci sono tanti animali qui? 

‒Sì, ci sono i tassi, le volpi, gli istrici, cerbiatti, eh… cinghiali, non tantissimi; poi tanti 

uccellini, e si sentono; in questo periodo iniziano le farfalle, e poi talpe; insomma, è un bosco 

ben vissuto.   

Allora, vi dicevo, vi anticipavo prima che il FAI1 ha fatto qui al bosco una cosa molto 

particolare che ora stiamo facendo anche in tante altre proprietà, che è quello di restaurare il 

paesaggio. Ehm, allora, cosa vuol dire restaurare il paesaggio? Il paesaggio è un, come dire, 

un complesso di varie cose, per cui restaurare il paesaggio significa integrare la parte più 

naturalistica, quindi la parte più verde, con tutte quelle che sono le preesistenze della mano 

dell’uomo che sul paesaggio si sono depositate nel corso dei secoli. Quindi, nel nostro caso ha 

significato ripristinare i percorsi, quindi i sentieri, quello che stiamo facendo, perché i sentieri  

esistevano non solo dall’epoca di San Francesco ma, probabilmente, dall’epoca degli antichi 

Romani perché voi sapete che Assisi è una città di origine romana, per cui è molto probabile 

che questi sentieri venissero già utilizzati dagli antichi Romani. Per fare cosa? Per andare a 

fare legna.  Perché il bosco del FAI, non questa parte che stiamo facendo, che è quella ad alto 

fusto, ma il bosco del FAI è un bosco ceduo. ʿCeduoʾ viene dal latino, ʿcaedereʾ che vuol dire 

tagliare, ed è un bosco per la coltivazione della legna, cioè è un bosco produttivo. Quindi,  

oltre i percorsi, abbiamo rimesso in produzione il bosco ceduo. Quindi abbiamo portato via 

tonnellate di legna tratta da alberi morti in piedi, alberi morti caduti e alberi troppo grandi per 

la tipologia, appunto, del bosco ceduo che ogni dieci-quindici anni deve essere rinnovato, 

quindi tagliato.  L’altra cosa importante - vi facevo notare dall’alto - che il complesso 

benedettino, che è la meta della nostra passeggiata, fa parte appunto del paesaggio. Quindi 

anche il restauro storico-architettonico è stato un restauro che ha dovuto tener conto del 

paesaggio circostante. In più, il FAI ha creato un giardino, in quelli che sono i ruderi del 

vecchio ospitale benedettino del tredicesimo secolo, e creare il giardino ha significato 

integrarlo col paesaggio circostante e tener conto del fatto che fosse simile ad un giardino del 

tredicesimo secolo.  E all’interno della proprietà del FAI, ci sono circa settecento piante di 

ulivo che noi stiamo, pian pianino, riportando in produzione, e già da tre anni facciamo l’olio 

del bosco di San Francesco.  Allora, prima di proseguire vi faccio vedere questa panchina. È 

comoda? Sì, sì, sì, stia, stia… allora, perché… questa panchina è la prima di tante che 

incontreremo lungo il percorso che sono state donate e dedicate a persone care; per cui 

vedrete che ogni panchina ha una targa che ricorda amici, parenti, genitori, fratelli, sorelle, 

veramente un po’ tutti. Ed è stato – anche gli alberi si possono adottare – la cosa interessante 

è che qui al bosco due coppie di sposi hanno messo la panchina nella lista di nozze, per cui 

hanno chiesto ai loro amici e parenti di contribuire all’adozione della panchina, quindi invece 

di un bel … di un frullatore, un servizio di piatti, hanno preferito la panchina, mettendo poi i 

nomi dei due sposi.  … Se sentite dei profumi particolari, è la mentuccia. … 

‒Questi alberi cosa sono?  



Olasz nyelv II. kategória  

OKTV 2016/2017 3           2. forduló 

 

‒Allora gli alberi, la maggior parte sono carpini e ornielli, querce, quelli più grandi che vedete 

sono querce, alcune anche secolari. E poi ci sono degli aceri campestri, e degli allori, 

insomma è una vegetazione abbastanza variegata. … Da tre anni a questa parte organizziamo 

dei campi volontariato per giovani, durante l’estate, per cui noi lo facciamo per cinque 

settimane: ogni settimana vengono otto ragazzi tra i diciotto e i venticinque anni, che fanno 

un’esperienza di lavoro qui al bosco. E ci aiutano sia dal punto di vista proprio fisico, perché 

aiutano il nostro giardiniere nella manutenzione ordinaria; però poi ci aiutano anche nella 

promozione, per cui ci aiutano a far conoscere il bosco ai visitatori, ai turisti, ad organizzare 

gli eventi, ci aiutano anche nella gestione degli eventi che organizziamo durante tutto l’anno e 

per noi è importantissimo, e per loro è un’esperienza di lavoro, di prelavoro, importantissima. 

‒Beh, certo. Grazie. 

‒Prego. 
1il FAI = il Fondo Ambiente Italiano                                           adattato da www.radio3.rai.it 

 

 

A nyelvi feladatlap megoldása: 
 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 10 pont 

(1)    consultare 

(2)    custodire / consultare 

(3)    distribuire 

(4)    avviare / creare 

(5)    redatta 

(6)    imitando 

(7)    creare 

(8)    progredire 

(9)    contribuendo 

(10)  riconosciuto 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   una decina (di) 

(2)   pedone 

(3)   marino  /  marittimo 

(4)   ventenne 

(5)   cinematografico 

(6)   contemporaneo  /  coevo 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)   giornalaio 

(2)   scambiarsi 

(3)   casalinga 
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(4)   appartenente  

(5)   cartina 

(6)   disperdere 

(7)   un dibattito 

 

Compito 4 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   parte 

(2)   stato 

(3)   filo 

(4)   cento 

(5)   conta  /  contare 

 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1) senza 

(2) nonché 

(3) nonostante 

(4) persino 

(5) cosicché 

(6) malgrado 

(7) comunque 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  C 

(2)  H 

(3)  A 

(4)  F 

(5)  D 

(6)  G 

(7)  B 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 8 pont 

(1)  falso 

(2)  falso 

(3)  falso 

(4)  vero 

(5)  vero 

(6)  vero 

(7)  falso 

(8)  vero 


