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A hallott szöveg értése feladat megoldása: 
 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

(1)/(2):   Perché non aveva le colonne sotto da dove veniva il calore. (1 pont) 

(2)/(1):   Perché è molto più grande rispetto alle altre e in quanto tale sarebbe stata più  

              difficile da scaldare. (1 pont) 

(3):    un laboratorio sulle terme (1 pont) 

(4):    ornati di perle (1 pont) 

(5):    nel 1997 (1 pont) 

(6):    il bianco, il nero e l’avorio (1 pont) 

(7):    dal Nord Africa (1 pont) 

(8):    170 metri quadrati (1 pont) 

(9):    una parte del mosaico si trova sotto la chiesa (1 pont) 

(10):  no (1 pont) 

(11):  è uno studente o ragazzo volontario che fa da guida turistica alle terme (1 pont) 

(12):  perché, secondo lui, tutti i giovani della sua età dovrebbero conoscere e apprezzare  

          questo grande patrimonio della città (1 pont) 

(13):  al secondo secolo dopo Cristo (1 pont) 

(14):  perché nell’Italia centro-meridionale adriatica sono le terme più grandi sino ad oggi  

          rinvenute (1 pont) 

(15):  il nome della città di Vasto in epoca romana (1 pont) 

(16):  nello stemma di Vasto (1 pont) 

(17):  in una cantina (1 pont) 

(18):  i monaci francescani (1 pont) 

(19):  olio, vino e grano (1 pont) 

(20):  i monaci credevano di vedere dei mostri, anziché le figure di un mosaico (1 pont)  
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A felvételen hallható szöveg: 
 

―Fai un giro. Sedicesima tappa. 

―Allora, abbiamo tutti questi personaggi in questa grande vasca, che era la vasca dell’acqua  

    bollente. 

―Il calidarium. 

―Era la vasca dell’acqua bollente? 

―No, eh, tiepidarium, no, il frigidarium, no… 

―Era il frigidarium. Perché questa non poteva essere il caldarium (sic!)? 

―Perché non aveva i… le colonne sotto da… da dove veniva il calore. 

―Qui c’era il frigidarium… 

―…e quindi l’acqua fredda… 

―Era il frigidarium perché era talmente grande, bimbe, questa vasca… 

―…è fredda l’acqua… 

―Però, è fredda perché… guardate, quant’è grande rispetto alle altre. Era più difficile  

    sicuramente da scaldare, vero? 

―Eh… 

―Dove siamo? 

―Nelle terme romane di Vasto. 

―E che cosa state facendo? 

―Laboratorio… 

―…su queste terme. 

―Allora buona visita! 

―Qui c’abbiamo il Nettuno con il tridente, e poi ci sono un altro po’… 

―…i Tritoni e le Nereidi. 

―…e le Nereidi. 

―Chi è che si ricorda, ad esempio, come sono fatte, chi sono le Nereidi? 

―…Federica. 

―Ehi, Federica, ti hanno nominata, mi dispiace… (ridono) 

―Erano… erano delle fanciulle che erano rappresentate con i capelli ornati di perle. 

―Esatto, con i capelli ornati di perle. Nereo era considerato il primo dio dell’acqua, del mare,  

    dell’oceano, prima di Nettuno. E loro erano le figlie. 

―Siamo nell’area archeologica delle terme romane di Vasto, in provincia di Chieti, sulla 

costa Adriatica.  

―Allora, questo è il mosaico del Nettuno, è stato scoperto nel 1997, dopo che gli scavi 

furono cominciati nel 1994. Veramente, questo mosaico è realizzato in maniera particolare, 

cioè con… insieme all’altro mosaico, quello del mare, con l’arte bicromatica, cioè bianco, 

nero e avorio sono i colori utilizzati per fare questa… diciamo, per fare questo tipo di 

mosaico. E oltre… proprio perché questo è un tipo di arte… è molto particolare, del Nord 

Africa, non è, diciamo, locale, non è italica, proprio perché la famiglia che ha fatto costruire le 

terme, cioè le Hosidii Getae, fecero venire delle famiglie, delle maestranze, scusate, 

nordafricane per realizzare queste terme. Questo mosaico è molto grande, s’estende per 170 

metri quadrati, è anche sotto la chiesa di Sant’Antonio, che è qui al nostro fianco. 
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Praticamente ci sono molte figure, tra cui vediamo delle Nereidi, che sono delle ninfe del 

mare, e una in groppa a un cavallo, un’altra in groppa a un drago marino, poi vediamo un 

amorino che è, diciamo, insieme a un’altra Nereide, e poi abbiamo lì troneggiante vicino alla 

chiesa il Nettuno con il tridente e il delfino. 

―Cesare Vicoli, tu sei un apprendista cicerone. Ci spieghi che cos’è un apprendista cicerone? 

―Allora un apprendista cicerone è un (sic!) studente, un ragazzo che volontariamente si 

presta la sera, d’estate o, volendo anche d’inverno se dà la disponibilità, di visitare, di fare 

la… visita a queste terme che sono un grandissimo patrimonio della nostra città, e comunque, 

secondo me, ogni ragazzo della mia età, o dell’età dei miei compagni, deve saper apprezzare, 

deve conoscere. Quindi ecco perché io ho deciso di fare il cicerone e, come credo anche gli 

altri miei compagni, e continuerò a farlo finché, diciamo, l’età mi permetterà. 

―Maria Grazia Mancini, capodelegazione FAI1 di Vasto.  

―Ci troviamo nelle… nelle terme romane del secondo secolo dopo Cristo che sono le più 

grandi sino ad oggi rinvenute nell’Italia centro-meridionale adriatica. L’antica Histonium, che 

fu un municipio nell’epoca romana. E ancora di questo si vanta il comune di Vasto che nello 

stemma ha proprio la dicitura Histonium Municipium Romanum Vastum. La leggenda di… 

che riguarda questo mosaico è che gli archeologi hanno scoperto un buco proprio vicino a 

quella… a quell’amorino, che poi ovviamente è stato ricoperto con il restauro, che niente ha a 

che fare con i Romani, ma era un accesso ad una cantina, diciamo, dei monaci francescani che 

nel tredicesimo secolo hanno realizzato sopra questo sito un convento. Pare proprio che sia 

stato San Francesco a volerlo. Ma questo, lo lasciamo… 

―…non è dato sapere… 

―…non è dato sapere, e ehm… e se la leggenda vuole che questi frati giovani che venivano 

mandati a prendere l’olio, il vino, il grano o a riporlo, tornassero su pieni di spavento perché 

dicevano che avevano visto i mostri, ci sono i mostri, ma i mostri altro non erano che le 

Nereidi, i draghi, il Nettuno e quelle figure che… splendide che vediamo qui sul mosaico. 

1Fondo Ambiente Italiano 

                                           adattato da www.radio3.rai.it 
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Az írásbeli feladatlap megoldása: 
 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)    all’epoca 

(2)    viene preparato 

(3)    Più / più 

(4)    pone 

(5)    gonfio 

(6)    un’apposita 

(7)    vennero a conoscenza 

 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 8 pont 

(1)   soglia 

(2)   faccenda 

(3)   spetta 

(4)   pagella 

(5)   l’assegno 

(6)   il brivido 

(7)   comparirà 

(8)   mancato 

 

 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   affascinante 

(2)   terrestre / terreno 

(3)   veneziano 

(4)   orientale 

(5)   bugiardo / menzognero 

 

 

 

Compito 4 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   sacco 

(2)   acqua 

(3)   togliere 

(4)   catena 

(5)   film 
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Compito 5 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)   C 

(2)   E 

(3)   A 

(4)   B 

(5)   F 

(6)   D 

 

 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: (5+1=6 pont) 

(1) / (2) / (3) / (4) / (5): D ‒ 3  /  C ‒ 5  /  E ‒ 4  /  B ‒ 1  /  A ‒ 2 

A feladattal megszerezhető hatodik pont a megoldások alábbi sorrendjéért adható: 

(1)   D ‒ 3 

(2)   C ‒ 5 

(3)   E ‒ 4 

(4)   B ‒ 1 

(5)   A ‒ 2 

 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  B 

(2)  G 

(3)  F 

(4)  E 

(5)  A 

(6)  D 

 

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  vero  

(2)  falso 

(3)  falso 

(4)  vero 

(5)  vero 

(6)  falso 

(7)  vero 


