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Chiaro !  A2
Nel 1972 l’Unesco ha adottato la Convenzione sul patrimonio dell’umanità 1  con lo scopo 2  di stabilire una
lista di siti che hanno un’eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale. La lista è com-
posta da un totale di 1052 siti (nel 2016). L’Italia è al primo posto con 51 siti classificati, della Germania ne 
sono inclusi 42 e della Svizzera 12. Due di questi siti si trovano in Ticino: il Monte San Giorgio e Bellinzona.

1 Leggete le seguenti informazioni sui due posti e cercate di attribuirle al luogo giusto.

Monte 
San Giorgio

Bellin- 
zona

1 Ci si trovano tre castelli.

2 Da lì si ha una bella vista sul lago di Lugano.

3 Si trova nel Mendrisiotto (al sud del Ticino).

4 È sulla lista dell’Unesco dal 2000.

5 È sulla lista dell’Unesco dal 2003.

6 Ci si trovano degli scheletri 3 di dinosauri e altri fossili.

7 Possiede un edificio 4 del famoso architetto ticinese Aurelio Galfetti.

8 Possiede un museo del famoso architetto ticinese Mario Botta.

9 Si trova nella valle Leventina (al nord del Ticino).

10 Possiede una lunga murata difensiva 5.

2   Fate una piccola ricerca sui seguenti siti Internet, verificate le vostre risposte e
approfondite le vostre conoscenze.

www.bellinzona.ch www.montesangiorgio.org

3  Decidete quale posto vi piacerebbe visitare e perché e scrivete un piccolo testo.

Vorrei visitare 

Siti dell’Unesco in Ticino Scheda 
8

1 il patrimonio dell’umanità Weltkulturerbe
2 lo scopo Ziel, Zweck
3 lo scheletro Skelett 

4 l’edificio Gebäude
5 la murata difensiva Verteidigungsmauer
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Chiaro !  A2Scheda 
8Siti dell’Unesco in Ticino

Soluzioni

1

Monte 
San Giorgio

Bellin- 
zona

1 Ci si trovano tre castelli. X

2 Da lì si ha una bella vista sul lago di Lugano. X

3 Si trova nel Mendrisiotto (al sud del Ticino). X

4 È sulla lista dell’Unesco dal 2000. X

5 È sulla lista dell’Unesco dal 2003. X 

6 Ci si trovano degli scheletri  di dinosauri e altri fossili. X

7 Possiede un edificio  del famoso architetto ticinese Aurelio Galfetti. X

8 Possiede un museo del famoso architetto ticinese Mario Botta. X

9 Si trova nella valle Leventina (al nord del Ticino). X

10 Possiede una lunga murata difensiva. X

2

Lavoro individuale.

3

Risposta individuale libera.

Fonti:
www.bellinzona.ch
www.montesangiorgio.org
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell‘umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_San_Giorgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellinzona
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