UNA

MONTAGNA DI BUONE REGIONI
DOMANDE (D) RISPOSTE (R)

1 - D: a quanti ettari ammonta la superficie coltivata nell’arco alpino? R: 4,5 milioni di ettari (5 punti)
2 - D: come si chiama la proteina contenuta nel latte? R: caseina (2 punti)
3 - D: a quale altitudine si trovano i castagni? R: tra i 300 e i 400 metri di altezza (3 punti)
4 - D: qual è il vino tipico della Slovenia? R: cvicek (4 punti)
5 - D: quali animali si cibano di fieno? R: gli erbivori (1 punto)
6 - D: come si divide l’Arco Alpino? R: Marittime, Cozie, Graie, Pennine, Lepontine, Retiche, Carniche, Giulie (5 punti)
7 - D: che cos’è la potica? R: una torta di nocciole arrotolata (3 punti)
8 - D: quale insetto produce il miele? R: l’ape (1 punto)
9 - D: come si chiama, in Slovenia, la polenta di grano saraceno? R: zganci (4 punti)
10 - D: per quali motivi si allevano i bovini? R: per la produzione di carne, di latte e suoi derivati (1 punto)
11 - D: a quale altitudine si trovano gli abeti? R: tra gli 800 e i 900 metri di altezza (3 punti)
12 - D: che cosa si produce con le pere Perry? R: il brandy di S. Paolo (4 punti)
13 - D: cita almeno una qualità di mele della Carinzia. R: bohnapfel, maschansker, brünnling (5 punti)
14 - D: che cos’è il nettare? R: è una sostanza zuccherina prodotta dalle piante per attirare gli insetti (2 punti)
15 - D: nomina almeno due animali che vivono nell’Arco Alpino. R: marmotta, camoscio, lepre, aquila, stambecco... (1 punto)
16 - D: qual è il capoluogo della Carinzia? R: Klagenfurt (1 punto)
17 - D: da che cosa deriva il burro? R: dalla lavorazione del latte (1 punto)
18 - D: quali sono le regioni del Progetto Neprovalter? R: Liguria, V. d’Aosta, Prov Bolzano, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Carinzia, Styria e Slovenia (5 punti)
19 - D: che cos’è il sidro? R: un vino di mele (1 punto)
20 - D: qual è la pietanza tradizionale della Styria? R: roggene krapfen (4 punti)
21 - D: che cos’è il Kletzenbrot? R: un pane (3 punti)
22 - D: in quale giorno dell’anno si mangia il Kletzenbrot? R: a Natale (3 punti)
23 - D: con che cosa si produce il sidro? R: con le mele (2 punti)
24 - D: che cosa sono gli heustadl? R: piccole capanne (2 punti)
25 - D: qual è il capoluogo della styria? R: Graz (1 punto)
26 - D: da che cosa deriva il formaggio? R: dalla lavorazione del latte (1 punto)
27 - D: che cosa sono i cjarsons? R: ravioli dolci (3 punti)
28 - D: dove vive la capra camosciata delle Alpi? R: Friuli Venezia Giulia (3 punti)
29 - D: quali sono i fattori che determinano il tipo di vegetazione nelle Alpi? R: altitudine e latitudine (2 punti)
30 - D: quanto dura l’alpeggio degli animali sulle Alpi? R: circa 90 giorni (5 punti)
31 - D: dove puoi gustare la peta? R: Friuli Venezia Giulia (4 punti)
32 - D: che cos’è il montasio? R: un formaggio (3 punti)
33 - D: che cos’è la mosa? R: una zuppa di farina di mais, zucca e latte (3 punti)
34 - D: quali sostanze sono presenti nel latte vaccino? R: proteine, grassi, zuccheri e sali minerali (2 punti)
35 - D: dove si produce il montasio? R: Friuli Venezia Giulia (3 punti)
36 - D: che insalata gusterai a Treviso? R: il radicchio rosso (4 punti)
37 - D: cita un vino tipico del Veneto. R: valpolicella, gambellara...(4 punti)
38 - D: che cosa sono le contrade? R: gruppi di case affiancate (2 punti)
39 - D: in quale regione si trovano gli stavoli? R: Friuli Venezia Giulia (2 punti)
40 - D: dove si produce l’asiago? R: Veneto (3 punti)
41 - D: qual è il salume tipico del Sudtirolo? R: speck (4 punti)
42 - D: in quale regione si produce il caffè di Anterivo? R: Sudtirolo (4 punti)
43 - D: come si chiamano le frittelle in Sudtirolo? R: schlutzkrapfen (4 punti)
44 - D: dove vive lo stambecco? R: sulle Alpi (1 punto)
45 - D: a quale altitudine si trovano i faggi? R: tra gli 800 e i 900 metri di altezza (3 punti)
46 - D: che cosa si produce ad Arnad? R: il lardo (4 punti)
47 - D: qual è il formaggio tipico della Valle d’Aosta? R: la fontina (4 punti)
48 - D: in quale regione si allevano i cavalli lipizziani? R: Styria (4 punti)
49 - D: che cosa sono i rascard? R: abitazioni in pietra e legno con i tetti in losa (2 punti)
50 - D: qual è il capoluogo della Valle d’Aosta? R: Aosta (1 punto)
51 - D: quale tra questi animali non vive nell’Arco Alpino: marmotta, lepre, cammello, camoscio. R: cammello (1 punto)
52 - D: dove si trovano i rascard? R: Valle d’Aosta (2 punti)
53 - D: che cosa sono le neviere? R: antichi contenitori in pietra per la raccolta e conservazione della neve (2 punti)
54 - D: qual è l’ingrediente principale del pesto? R: basilico (3 punti)
55 - D: in Liguria, che cos’è la cima? R: tasca di vitello con ripieno (4 punti)
56 - D: che cos’è la Cabannina? R: una razza bovina (4 punti)
57 - D: sei in Liguria, mangi la torta... ? R: pasqualina (3 punti)
58 - D: qual è il capoluogo della Liguria? R: Genova (1 punto)
59 - D: in quale regione si trovano le contrade? R: Veneto (2 punti)

