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

 

(1):    con l’autobus di linea (1 pont) 
(2):    una grande, spesso squallida periferia (1 pont) 
(3):    la strada costiera / il mare / questo castello (1 pont) 

(4):     sì, è vero (1 pont) 
(5):     alla metà dell’Ottocento (1 pont) 
(6):     un naufragio  (1 pont) 
(7):     le grandi ville della Sicilia (1 pont) 

(8):     avevano grandi spazi aperti / grandi patii (adatti ad un clima caldo) (1 pont) 
(9):     per il clima freddo di Trieste / perché a Trieste soffia spesso la bora (1 pont) 
(10):   no, non è vero (1 pont) 

(11):   dà un po’ di quiete dal sole che batte  / è refrigerante / è un ottimo luogo di rifugio  
           dopo un po’ che si sta al sole / è un luogo dove leggere, che invita alla lettura (1 pont) 

(12):   ventidue (1 pont) 

(13):   Massimiliano d’Asburgo portò qui le piante dai suoi viaggi (1 pont) 

(14):   sì, è vero (1 pont) 
(15):   perché è molto vicino alla città (come lo è una stanza da bagno) / per il fatto di averlo  
           proprio dietro casa (1 pont) 

(16):   Bagno Militare (1 pont)  
(17):   il fatto che la spiaggia è vicinissima alla strada / il fatto che qui ci sono corpi nudi,     
           brandine a pochi centimetri dalla strada (1 pont) 

(18):   a qualsiasi ora (1 pont) 
(19)/(20):   hanno dai venti ai trent’anni / sono sportivi / hanno un corpo bellissimo /  

non fumano / non mangiano cibo spazzatura (1 pont) 

(20)/(19):   hanno dai venti ai trent’anni / sono sportivi / hanno un corpo bellissimo /  
non fumano / non mangiano cibo spazzatura (1 pont) 
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A felvételen hallható szöveg: 

―Allora, eccoci, siamo al castello di Miramare, siamo arrivati con gli ottimi autobus di linea 
che portano tutti i triestini nel loro mare cittadino. Con Miramare un po’ si apre Trieste, 
perché la particolarità della città è che arrivando da ovest non s’incontra come in quasi tutte le 
città italiane una grande, spesso squallida periferia, ma s’incontra subito la strada costiera e si 
ha un’apertura sul mare che toglie il fiato, di solito, a chi arriva non conoscendo la città. 
S’arriva subito a questo castello che si staglia bianco come una costruzione di… carta di… da 
zucchero sul mare triestino ed è già… da subito racchiude l’anima della città. Perché 
racchiude l’anima della città? Perché da un lato è un castello solare, bianco, messo in uno 
spuntone di roccia, e dall’altro lato racchiude molte e lunghe maledizioni. Il castello quando 
nasce? Nasce a metà dell’Ottocento, più o meno, quando Massimiliano d’Asburgo che era 
allora il capo della marina austriaca che stava tra Pola e Trieste, si narra che fece naufragio 
poco fuori da Trieste, venne salvato da dei pescatori di Grignano, e guardando da questa 
scialuppa che lo portava in salvo questo spuntone di roccia che dominava poi tutto 
l’orizzonte, decise di costruire qui questo castello. Il castello lo vediamo, pur essendo 
costruito alla metà dell’Ottocento, ha delle caratteristiche architettoniche strane perché in 
realtà il modello voluto - ci dicono i primi progetti, da Massimiliano - era il modello delle 
grandi ville della Sicilia che lui aveva visto e ne era rimasto innamorato, solo che erano delle 
ville che presupponevano dei grandi patii, dei grandi spazi aperti per un clima caldo, mentre 
qui chiaramente dove soffia la bora per gran parte dell’anno non era… non era possibile e i 
progetti successivi testimoniano uno spostamento dall’idea iniziale all’influenza, invece, di un 
leggero gotico, tipico poi dei palazzi di Trieste della casa d’Asburgo.  
―Siamo nel parco di Miramare che ci dà un po’ di quiete dal sole che batte. È un posto a me 
molto caro perché quando vengo al mare, che di solito a Trieste si viene al mare dalla mattina 
e si sta tutto il giorno, anche se è un mare così vicino alla città che puoi andare e tornare, è un 
mare bello dove è bello stare. Però il parco di Miramare così grande, perché sono ventidue 
ettari, in fondo, è così refrigerante, offre sempre un luogo ideale per cui dopo un po’ che si sta 
al sole ci si rifugia qui, ed è un ottimo luogo di rifugio. Un luogo dove si legge benissimo, un 
luogo che anche invita a un certo lirismo poetico perché, se pensiamo al bosco, è stato 
interamente voluto questo parco da Massimiliano, perché quando lui è arrivato, ha iniziato a 
costruire il castello, in realtà questo era tutto carso, era brullo, roccioso, non c’era niente di 
tutti gli alberi che vediamo oggi. E lui, che era un botanico molto appassionato e sopraffino, 
in realtà poi portò qui piante, semi da tutti i suoi viaggi, per cui la bellezza di questo parco è 
anche che vi si trovano a perdersi, perché poi è un parco, non è ordinato come i giardini 
all’inglese, è un parco che richiama un po’ l’idea di foresta, ci si può perdere, e trovare delle 
piante che è molto difficile in realtà vedere sia in questa zona del carso, ma anche molto 
spesso in questa zona dell’est d’Italia. 
―Iniziamo a trovare il primo stabilimento che è il Bagno Sticco. A Trieste non si dice 
ʿandare al mareʾ, ma si dice andare al bagno. Con questa cosa che può suonare un po’ strana 
ma che secondo me indica la particolare esperienza del mare che ha un triestino, cioè il fatto 
di averlo proprio dietro casa, una cosa che hai lì, al lato della tua finestra, ed è proprio come la 
stanza del bagno, che hai sempre dietro, per cui i bagni si chiamano bagni.  
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Adesso noi camminando incontriamo prima il Bagno Sticco, poi il Bagno Militare, dove 
vanno solo i militari con le loro famiglie, e poi iniziamo (sic!) quella che è veramente 
Barcola, con il suo… antropologia più popolare.  
―Siamo arrivati adesso a Barcola, che è il vero mare dei triestini. È una lunga striscia di pavé 
che funziona un po’ come un grande solarium. Colpisce tutti gli stranieri e turisti che vi 
arrivano perché qui ci sono corpi nudi, brandine a pochi centimetri dalla strada, separati solo 
da una piccola siepe d’oleandro messa pochi anni fa, quindi ancora molto bassa e di recente 
uso. Ma qui è il posto dove si arriva per fare il bagno a qualsiasi ora. Si viene nella pausa 
pranzo, si viene la sera a fare l’ultimo bagno prima di andare a cena. Si parcheggia il motorino 
sul bordo strada, ci si spoglia rapidamente e ci si tuffa.  Questa è un po’ considerata la Malibù 
di Trieste, perché è il luogo dove di solito vengono i giovani, dai venti ai trent’anni, non di 
più. Sono tutti molto sportivi, ci sono corpi bellissimi, qui nessuno fuma, nessuno mangia 
cibo spazzatura, è un po’ il luogo di una piccola California punteggiato qua e là dai piccoli 
baracchini in modo da non necessitare un allontanamento dalla spiaggia. È il luogo della 
gioventù triestina. 

adattato da radio3.rai.it 
 

Az írásbeli feladatlap megoldása: 
 
Compito 1 
Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  sfilare 
(2)  discutere 
(3)  sarebbero 
(4)  la caccia 
(5)  Il divieto 
(6)  personale 
(7)  arrampicarsi 
 
Compito 2 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  recuperare 
(2)  acquisire 
(3)  combattere 
(4)  rimproverare 
(5)  riassumere 
(6)  aggiungere 
 
Compito 3 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   faccia 
(2)   i capelli 
(3)   le gambe 
(4)   un occhio 
(5)   il naso 
(6)   le spalle 
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Compito 4 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   forno 
(2)   pelle 
(3)   lavoro 
(4)   girare 
(5)   batte 
 

Compito 5 
Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   D 
(2)   C 
(3)   E 
(4)   F 
(5)   A 
(6)   B 
 
Compito 6 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   chiunque 
(2)   infatti 
(3)   vero e proprio 
(4)   ormai 
(5)   quindi 
(6)   proprio 
 
Compito 7 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)   F 
(2)   G 
(3)   B 
(4)   C 
(5)   A 
(6)   D 
(7)   E 
 
Compito 8 
Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  falso 
(2)  vero  
(3)  falso  
(4)  falso 
(5)  vero  
(6)  falso  
(7)  vero 


