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Nel manuale di UniversItalia avete letto che il protagonista del romanzo “Nessuno lo saprà” di
Enrico Brizzi ha progettato un viaggio a piedi dall’Argentario al Conero.

Il progetto vi sembra interessante, ma volete avere più informazioni e capire se il progetto va
bene per voi. Questo sito vi informa sul progetto: http://www.francigena21.com/

1. Guardate e rispondete alle domande seguenti (vi consigliamo di cliccare il punto di menù “squadra”1):

a. In quale anno hanno fatto il viaggio dall’Argentario al Conero? _____________________
b. In quale anno e da quale editore2 è stato pubblicato il romanzo? _____________________
c. Come hanno fatto la campagna promozionale? _____________________

2. Quali viaggi ha fatto il gruppo Francigena21?

2006 da _________________ a ___________________
solo a piedi ❏�

anche in nave ❏�
anche in bicicletta ❏�

2008 da _________________ a ___________________
solo a piedi ❏�

anche in nave ❏�
anche in bicicletta ❏�

2009 da _________________ a ___________________
solo a piedi ❏�

anche in nave ❏�
anche in bicicletta ❏�

3. Guardate ora la parte del sito sul viaggio del 2006:

a. Come si intitola e quando è uscito il romanzo che Brizzi ha scritto sul viaggio del 2006?

______________________________________

b. Secondo voi, chi è l’uomo accanto a Brizzi nella foto in alto a sinistra?

______________________________________

1 la squadra die Mannschaft, das Team
2 l’editore der Verlag
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4. Che cosa hanno usato Enrico Brizzi e i suoi compagni per documentare il viaggio del 2006? Per rispondere guardate
Home (scorrendo la pagina fino in fondo) e Fotodiario.

solo un blog  ❏ �
un blog e delle foto  ❏ �
delle foto e i timbri delle località visitate  ❏ �
solo delle foto  ❏ �

5. Guardate ora il viaggio del 2008: 

a. Chi ha partecipato a tutto il viaggio? 1. __________________ 2. __________________

b. Quante persone hanno partecipato solo ad alcune parti del viaggio? 
meno di 10 persone  ❏ �
tra le 10 e le 20 persone  ❏ �
più di 20 persone  ❏ �

c. Tra i partecipanti c’erano 
solo uomini  ❏ �
uomini e donne  ❏ �

d. Che cosa hanno usato Enrico Brizzi e i suoi compagni per documentare il viaggio del 2008?
solo un blog  ❏�
un blog e delle foto  ❏ �
delle foto e i timbri delle località visitate  ❏ �
solo delle foto  ❏ �

6. Tornate ora a: http://www.francigena21.com/ e rispondete alle domande seguenti: 

a. Come si intitola il libro sul viaggio del 2008? ___________________________
b. Questo libro è il primo di una collana: come si intitola la collana? ____________________

Se vi interessa sapere perché il viaggio del 2009 si chiama “Linea gotica”, potete guardare su:
http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_gotica

Prima di decidere se entrerete a far parte della squadra di Francigena21, potete dare uno
sguardo alle fotografie dei viaggi che trovate in ciascun viaggio sotto “fotodiario”.


