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UNITÀ 1

Leonardo da Vinci

Annunciazione

SAI CHI È?

▲ Leonardo da Vinci,

Annunciazione, 1472 ca, Firenze,
Galleria degli Uffizi.

Leonardo Da Vinci
(1452-1519)
Uomo d’ingegno
e talento universale
del Rinascimento.
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1 Osserva il dipinto e indica se le frasi descrivono

3

l’Angelo (A) o la Vergine (V).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2

È a sinistra del dipinto.
È nel giardino.
È in ginocchio.
È vicino alla casa.
Ha la mano sinistra alzata.
Ha la mano destra alzata in segno di benedizione.
Ha la mano destra appoggiata sul libro.
Ha le vesti di colore rosso e bianco.
Ha un fiore nella mano sinistra.

A
A
A
A
A
A
A
A
A

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Lavora con un tuo compagno. Metti insieme le informazioni
dell’esercizio 1 e descrivi i seguenti elementi.

Vergine

A

UNITÀ 1

a. I protagonisti
b. Il luogo in cui è ambientata la scena

Angelo

3 Osserva l’Annunciazione di Beato Angelico e rispondi alle domande.

Annunciazione

◀ Beato Angelico,

Annunciazione,
ante 1435 ca, Madrid,
Museo del Prado.

a.
b.
c.
d.
4

Quanti personaggi ci sono?
Dove sono l’Angelo e la Vergine?
Sono uniformi i colori delle scene a destra e a sinistra del dipinto?
A chi è diretto il raggio di sole?

Ora lavora con un compagno e confronta l’Annunciazione di Leonardo con quella di Beato
Angelico.
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4

5 Fai una breve ricerca, scopri di più sulla vita e sulle opere di Leonardo, poi svolgi le seguenti

attività.
a. Da chi studia Leonardo a
Firenze?
b. In quale altra città italiana
si trasferisce dopo il primo
periodo fiorentino?
c. Leonardo è anche un uomo
di scienza: cita alcuni dei
suoi lavori scientifici.
d. Metti in ordine cronologico
i seguenti capolavori di
Leonardo e completa la
tabella con le informazioni
mancanti.
Gioconda
A.
Vergine delle rocce
B.
Ultima cena
C.

A

B

C

Titolo del dipinto

Città italiana in cui
è stato realizzato

Luogo in cui
è conservato oggi

1
2
3
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AUDIO 1 Segui il brano del Vangelo mentre ascolti la lettura. Poi leggi ad alta voce.

6

5

Dal Vangelo secondo Luca 1, 26-38

L’Annunciazione
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse:
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
32
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia, ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
26

UNITÀ 1

A

Annunciazione

7 Rispondi alle seguenti domande.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Quando ha luogo l’annuncio dell’Angelo?
Dove ha luogo l’annuncio dell’Angelo?
Perché Maria è turbata dal saluto dell’Angelo?
Con quali parole l’Angelo rassicura Maria?
Come avverrà il concepimento di Gesù?
Quale esempio cita l’Angelo per dimostrare che nulla è impossibile a Dio?
Con quali parole Maria accetta la sua missione?

ANALISI LINGUISTICA
8 Trova nel brano del Vangelo i seguenti elementi.

a. Tutti i nomi o le espressioni con cui ci si riferisce a Maria.
b. L’espressione con cui ci si riferisce a Giuseppe.
c. I nomi o le espressioni con cui ci si riferisce a Dio.

9 Maria rimase turbata dalle parole dell’Angelo Gabriele. Che cosa significa la parola turbata?

a.

triste

B3826_001-057_A_U1-8_ciano.indd 5

b.

serena

c.

confusa
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6

10 Collega i verbi in grassetto nella colonna A con i loro sinonimi nella colonna B, poi scrivili

nella forma corretta. Attenzione: ci sono dei sinonimi in più.
A

   B

1. e  L’angelo Gabriele fu mandato
da Dio in una città della Galilea.
 A queste parole [Maria] fu molto
2.
turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo.
 «Non temere, Maria, perché hai
3.
trovato grazia presso Dio».
 «Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
4.
alla luce e lo chiamerai Gesù».
 «Come avverrà questo, poiché non
5.
conosco uomo?»
11 Trova nel brano del Vangelo le parole che

appartengono al campo semantico della
parola re e scrivile nel cerchio.

re

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

accadere
avere paura
chiedersi
illuminare
inviare
fu inviato
mettere al mondo
piangere

12 L’Angelo Gabriele usa il futuro per

annunciare la nascita di Gesù a Maria.
Trova nel brano del Vangelo tutti i verbi al
tempo futuro e completa la tabella.
Futuro
concepirai

Infinito
concepire

GRAMMATICA

Ti ricordi
le forme
del futuro?
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io
tu
lui/lei
noi
voi
loro

CHIAMARE
chiamerò
chiamerai
chiamerà
chiameremo
chiamerete
chiameranno

SCENDERE
scenderò
scenderai
scenderà
scenderemo
scenderete
scenderanno

CONCEPIRE
concepirò
concepirai
concepirà
concepiremo
concepirete
concepiranno
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13 Completa la parabola con i verbi indicati.

• costruirò • demolirò • dirò • farò • farò • raccoglierò • sarà

7

La parabola del ricco stolto
La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che
farò
, poiché non ho dove
mettere i miei raccolti?
così – disse –,
i miei magazzini
e ne
altri più grandi e vi
tutto il grano e i miei beni. Poi
a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua
vita. E quello che hai preparato, di chi
?». Così è di chi accumula tesori per sé e
Lc 12, 16-21
non si arricchisce presso Dio.

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere, gli si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché (avere)
avranno
in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché (trovare)
misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché (vedere)
Dio.
▲ Beato Angelico, Discorso della Montagna,
Beati gli operatori di pace,
1438-1440 ca, Firenze, Museo Nazionale
perché saranno chiamati figli di Dio.
di San Marco.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il Regno dei cieli.
Beati voi quando vi (loro-insultare)
, vi (loro-perseguitare)
e, mentendo, (loro-dire)
ogni sorta di male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. Così, infatti, hanno
perseguitato i profeti prima di voi. Mt 5, 1-12
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Le beatitudini

UNITÀ 1

14 Metti i verbi di questi versetti al futuro.

A
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8

15 Metti i verbi di questi versetti al futuro.

Gesù rispose [ai discepoli]: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti (venire) verranno
nel mio nome, dicendo: «Io sono il Cristo», e (trarre)
molti in inganno.
E (sentire)
di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi,
perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. (Sollevarsi)
infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi (essere)
carestie e terremoti
in vari luoghi: ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori.
Allora vi (abbandonare)
alla tribolazione e vi (uccidere)
,
e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne (restare)
scandalizzati, e (tradirsi)
e (odiare)
a vicenda. (Sorgere)
molti falsi profeti e (ingannare)
molti; per il
dilagare dell’iniquità, (raffreddarsi)
l’amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli; e allora (venire)
la
fine. Mt 24, 4-14

16 Rileggi il brano del Vangelo e completa i seguenti versetti.

a. «Come avverrà questo,
non conosco uomo?».
b. «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio […]».
Ora usa le stesse parole che hai trovato per completare questi versetti.
1. «La lampada del corpo è l’occhio;
, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo
corpo sarà luminoso». Mt 6, 22
2. Si presentò il primo [servo] e disse: «Signore, la tua moneta d’oro ne ha fruttate dieci». Gli
disse: «Bene, servo buono!
ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere
sopra dieci città». Lc 19, 16-17
17 Leggi la seguente frase poi svolgi le attività.

«Colui che nascerà sarà dunque figlio di Dio».
a. Colui indica una persona  
maschile  
femminile
chi  
ciò  
b. Nell’uso comune della lingua, colui che può essere sostituito da  
c. Quale di questi versetti si completa con colui per il maschile e colei per il femminile?
1.
2.

quello

 […] «Dov’è
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua
stella e siamo venuti ad adorarlo». Mt 2, 2
 «E beata
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha
detto». Lc 1, 45

B3826_001-057_A_U1-8_ciano.indd 8
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18

Rileggi il brano del Vangelo e
scrivi una breve omelia o un breve
commento.

9

UNITÀ 1

A

Annunciazione

CHE SIGNIFICA?

T

ommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la
tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gv 20, 24-27

Da questi versetti del Vangelo deriva
l’espressione “essere come san Tommaso”,
usata oggi nel linguaggio comune per indicare
chi non crede se non vede o se non si accerta
personalmente.

❝ Hai saputo l’ultima di Giacomo?

▲ Verrocchio, L’incredulità di San Tommaso,
Firenze, Chiesa di Orsanmichele.

Ha detto che ha già finito di scrivere la tesi.”
“E tu ci credi? Io sono un po’ come san Tommaso.

B3826_001-057_A_U1-8_ciano.indd 9
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UNITÀ 1

Le bellezze
italiane senza
eguali: il turismo
sostenibile
B

A

C

1

D

Osserva queste immagini, poi lavora con un tuo compagno.
a. Descrivi le immagini in modo dettagliato.
b. Scegli un titolo adatto per ogni immagine.
c. Hai mai fatto questo tipo di vacanza? Hai qualche ricordo da raccontare?
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2

Leggi l’articolo e inserisci le seguenti frasi al posto giusto.

61

a. una passeggiata o una pedalata.
b. Sostenibile è il mezzo di trasporto scelto: dal treno alla bici, dal cammino a piedi alle navigazioni
lente lungo i corsi d’acqua.
c. il turismo sostenibile non è altro che “un viaggio responsabile nelle aree naturali che preserva
l’ambiente e migliora il benessere delle popolazioni locali”.
d. Numerose le proposte per far scoprire il piacere di un viaggio lento, dove, più che la
destinazione, contano il percorso e il modo con cui ci si mette in cammino.
e. In questi angoli di mondo a parlare sono i colori, i profumi, le persone e, di più, il silenzio e la
pace di una natura che ha ancora tanto da dirci.

iviamo in un mondo meraviglioso,
pieno di bellezza, fascino e avventura.
Non c’è fine alle scoperte che possiamo fare:
basta aprire gli occhi!”. Esordisce con queste
parole il decalogo del viaggiatore responsabile
voluto dall’Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite per il turismo (UNWTO) che riconosce “l’importanza di promuovere il turismo
sostenibile tra il maggior numero di persone,
diffondendo la consapevolezza del grande patrimonio delle varie civiltà e un miglior apprezzamento di valori intrinsechi alle diverse
culture, contribuendo così al rafforzamento
della pace nel mondo”.
Ma che cosa significa, nello specifico, la definizione di turismo responsabile? Tra le definizioni più chiare vi è quella dell’International
Ecotourism Society:

.
Il turismo sostenibile rappresenta, dunque, un
modo di viaggiare nel rispetto dell’uomo e del
pianeta. Conoscere un luogo attraverso uno
stile sostenibile significa uscire dai circuiti
più battuti, dalle mete turistiche più blasonate, e andare alla ricerca di angoli nascosti,
quasi mai sotto i riflettori, a volte difficili da

B3826_058-108_B_U1-8_ciano.indd 61

raggiungere o spesso anche solo fuori porta.

.
Dalla montagna al lago, dalla campagna alla
città fino ai piccoli paesi basta solo lasciar
a casa la fretta, gli orologi e armarsi di occhi
bene aperti, attenti, curiosi. Basta davvero poco
a rigenerarci:

.
Sostenibili sono, allora, l’incontro con le tradizioni, dalle feste patronali alle sagre paesane,
l’arte minore, la storia, l’artigianato, i mestieri, l’enogastronomia locali.

Le bellezze italiane senza eguali: il turismo sostenibile

“V

B

UNITÀ 1

Turismo sostenibile: ogni luogo
è illuminato

»
05/04/18 10:11

62

»

.
Anche agli italiani piace sempre di più un tipo
di turismo non chiassoso, attento a luoghi,
ma anche a strutture ricettive accoglienti nel
rispetto dell’ambiente, ad esempio nell’adozione di materiali da costruzione biocompatibili
o nell’utilizzo della raccolta differenziata dei
rifiuti.
Il turismo rappresenta soprattutto un arricchimento culturale per il 45% degli italiani, una
conoscenza o esplorazione per il 43% e relax
per il 40%. Ad attrarre sono arte, storia ed eventi
culturali, ma anche natura e paesaggi. Importante diventa allora la scelta della meta. Come
si può essere turisti eco o green? Ad esempio, visitando gli oltre mille siti UNESCO, patrimonio
dell’umanità (solo l’Italia ne ha 51).

.
La mobilità dolce può attrarre il viaggiatore
che dell’Italia apprezza proprio la storia, il paesaggio e i luoghi incontaminati.
Come scriveva Tiziano Terzani: «Ogni posto
è una miniera. Basta lasciarcisi andare, darsi
tempo, stare seduti in una casa da tè a osservare la gente che passa, mettersi in un angolo del
mercato, andare a farsi i capelli e poi seguire
il bandolo di una matassa che può cominciare
con una parola, con un incontro, con l’amico
di un amico di una persona che si è appena incontrata e il posto più scialbo, più insignificante della terra, diventa uno specchio del mondo,
una finestra sulla vita, un teatro di umanità
dinanzi al quale ci si potrebbe fermare senza
più il bisogno di andare altrove. La miniera è
esattamente là dove si è: basta scavare». E solo
così ogni luogo sarà davvero illuminato.
adattato da “Messaggero di sant’Antonio”, maggio 2017

3 Forma delle frasi collegando gli elementi della colonna A con quelli della colonna B.
A

B

1. d  Secondo l’Organizzazione mondiale delle
Nazioni Unite, è importante
 Il turismo sostenibile salvaguarda
2.
 Il turismo sostenibile va alla ricerca di
3.
 Le strutture ricettive devono essere costruite
4.
 Secondo Tiziano Terzani ogni luogo è una
5.
miniera dove

a. luoghi lontani dalle classiche mete
turistiche.
b. bisogna scavare per scoprire le
ricchezze che nasconde.
c. con materiali ecocompatibili.
d. promuovere il turismo sostenibile.
e. l’ambiente.

4 Rileggi il testo e scrivi quali aspetti sono appropriati per un turismo sostenibile e quali no.

Sì

B3826_058-108_B_U1-8_ciano.indd 62
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No
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5

Scrivi accanto alle seguenti definizioni le parole corrispondenti, scegliendo tra quelle in
grassetto nel testo dell’esercizio 2.
a. Pieno di rumore.
b. Sistema di raccolta della spazzatura in base alla tipologia
di materiale per destinarla al riciclaggio.
c. Realizzazione di oggetti fatti a mano.
d. Si dice di qualcosa che non ha impurità o forme di degrado ambientale.
e. L’arte della cucina associata alla conoscenza dei vini.
f. Destinazioni.
g. Feste popolari che si svolgono nei paesi per celebrare soprattutto
i prodotti della terra.

chiassoso

Leggi l’infografica e completa il testo con le parole mancanti.

6

63

UNITÀ 1

B

L’

Italia è il Paese con il maggior numero di
siti
iscritti nel patrimonio mondiale
dell’Unesco. Al secondo e al terzo posto si trovano rispettivamente la
e la
.
L’Italia si trova al primo posto anche nella
dei Paesi con maggiori “paesaggi
culturali”; un primo posto che condivide con un altro Paese europeo, la
.
Oggi quasi l’80% delle persone
ha sentito parlare di turismo sostenibile, cioè
il turismo che rispetta l’
e riduce il
energetico e di
risorse del territorio. La maggior parte delle persone dice che questo tipo di turismo è eticamente
e vicino alla
.
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Abbina gli itinerari a ognuna delle seguenti persone.

7

64

a.

b.

c.

d.

 Quest’anno Gigi ha deciso di fare una vacanza sostenibile. Sta consultando diversi siti in
Internet per scegliere una meta interessante. Lui ama molto camminare immerso nella
natura per ammirare la vegetazione e gli animali tipici dei luoghi che visita.
 Don Lino sta organizzando una vacanza estiva con i giovani della sua parrocchia. L’idea è
quella di fare un viaggio a piedi per vivere a contatto con la natura ma, allo stesso tempo, di
visitare borghi, santuari e ciò che si trova lungo il cammino.
 Questa estate alcune famiglie milanesi, accompagnate dal parroco, hanno deciso di passare
qualche giorno lontano dai rumori della città. Hanno scelto un posto raggiungibile solo a
piedi con una vista bellissima su uno dei maggiori laghi italiani.
 Un gruppo di amici ha deciso di fare delle vacanze eco in uno dei siti iscritti nel patrimonio
dell’Unesco. Vorrebbero ammirare sia bellezze naturali che siti di interesse artistico. Il loro
motto è “pedalare è meglio che camminare”.

Itinerari per vacanze sostenibili in Italia

A

B

L’eremo di Santa
Caterina del Sasso
sul Lago Maggiore
Qui in macchina
non ci si arriva.
Solo a piedi si può
raggiungere questo
posto pittoresco sul
Lago Maggiore. Il
luogo è ancora meta
di fedeli e pellegrini,
accolti dai monaci
benedettini che
vivono nell’eremo. Si
narra che l’eremo fu
fondato da Alberto
Besozzi, un ricco
mercante che, a
seguito di un voto,
dedicò la sua vita
alla preghiera e alla
meditazione.
adattato da
www.ecobnb.it
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C

La via di san
Francesco

D

Comano bike:
emozioni su due ruote

In Italia è possibile
ripercorrere i passi di san
Francesco, attraversando
i luoghi dove il santo
ha pregato e vissuto.
Chilometri da percorrere
lentamente, tra eremi,
santuari, antiche foreste
e borghi medievali per
scoprire quell’amore che
Francesco provò per la
natura in uno dei più
tradizionali cammini
spirituali della penisola.
Potrai conoscere la città
medievale di Rieti,
i Santuari di Greccio,
bellissimi boschi e
antichi borghi.

Non sai dove andare per
la tua prossima vacanza
in mountain bike? Tra il
Lago di Garda e le Dolomiti
di Brenta, c’è un paradiso
naturale riconosciuto
dall’Unesco come Riserva
della Biosfera. Pedalando
potrai scoprire piccoli
borghi contadini, godere
di spettacolari panorami,
ammirare la bellezza
di laghi alpini, boschi
incontaminati, campi
coltivati come un tempo.
Potrai anche esplorare
la vallata, ricca di storia:
antiche pievi, chiese
affrescate, castelli e borghi.

adattato da
www.ecobnb.it

adattato da
www.visitacomano.it

Parco naturale
delle Dolomiti
Friulane
Patrimonio naturale
dell’Unesco dal
2009. Vero e proprio
paradiso per
l’escursionismo di
tipo naturalistico
e il trekking.
Il patrimonio
faunistico del parco
è particolarmente
ricco. Altrettanto
varia è la
vegetazione che fa
del parco un’area
di grande interesse
botanico.
adattato da
www.dolomitifriulane.
com
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AUDIO 9 Ascolta l’intervista alla scrittrice Roberta
Ferraris, autrice di alcune guide che aiutano il pellegrino
ad affrontare al meglio il percorso sulla via Francigena
(“itinerario culturale europeo” dal 1994), e indica le parole
che ascolti.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

albergo
allenamento
cammino
chiesa
ciclista
convento

g.
h.
i.
j.
k.
l.

gruppo
meta
paesaggio
percorso
tappe
turisti

65

Calais
Bruay
Arras

Reims

Chalons-sur-Marne

Bar-sur-Aube

Besançon
Pontarlier

Losanna

Gran San Bernardo

Aosta
Ivrea Santhià
Pavia
Vercelli
Piacenza Fiorenzuola
Fidenza Parma
Pontremoli Fornovo
Aulla
Luni Lucca
San Genesio San Gimignano
Siena
San Quirico
Bolsena
Viterbo
Sutri

Roma

Ascolta di nuovo l’intervista e indica il completamento corretto.

9

Scrivi una mail a un amico
italiano in cui suggerisci una vacanza
sostenibile da trascorrere nel tuo Paese.

Da:
Data:
A:
Oggetto:

CHE SIGNIFICA?
❝ Mio figlio rompe tutto.
I giocattoli gli durano
da Natale a Santo Stefano.
❞

B

Le bellezze italiane senza eguali: il turismo sostenibile

c. Il numero di pellegrini che percorre la via
Francigena è
in diminuzione.
1.
in aumento.
2.
 maggiore di quello del cammino di
3.
Santiago.
d. La via Francigena è un viaggio che
 si può fare da soli perché non è
1.
pericoloso.
 si deve percorrere in gruppo perché
2.
alcune tappe sono pericolose.
si può fare solo con una guida.
3.

UNITÀ 1

a. Alcune tappe a piedi della via Francigena
sono lunghe
30 Km.
1.
più di 60 Km.
2.
meno di 15 Km.
3.
b. Sulla via Francigena
ci sono strutture ricettive ogni 15 Km.
1.
ogni tappa è alla portata di tutti.
2.
 le strutture ricettive sono un po’
3.
più care di quelle del cammino di
Santiago.

10

Canterbury

L’espressione “durare da Natale a Santo Stefano”
significa:
a.
b.
c.

avere una durata breve.
usare qualcosa un solo giorno.
durare molto tempo.
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