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p. 147/Test Finale 
 

a. Попълни текста с дадените глаголи в бъдеще време 

riuscire a + inf  успявам да + глагол 

tra след 

i miei = i miei genitori  моите родители 

non appena  веднага щом 

un paio di  няколко 
 

b. Избери правилния вариант 

mantenere la promessa изпълнявам обещанието си 

 

c. Реши кръстословицата 

 

esercizio: Leggi il testo e scegli la risposta giusta 
 

Il Palio di Siena 
 

Una delle più tradizionali manifestazioni italiane è il Palio delle Contrade che si corre a 

Siena due volte l’anno, il 2 luglio e il 16 agosto. Si svolge nella bellissima Piazza del 

Campo e per l’occasione la cittá si riveste tutta di drappi, di bandiere, di tappeti in una 

fantasmagorica coreografia di colori. Le dieci contrade della cittá vogliono tutte vincere il 

“palio”, cioè lo stendardo raffigurante la Beata Vergine, con dieci cavalli montati da 

fantini delle singole contrade, i quali, tra l’incitamento della folla, usano tutti i mezzi 

leciti ed illeciti per raggiungere la vittoria. I cittadini delle varie contrade si agitano molto 

e la vittoria viene festeggiata con un’allegra cena all’aperto, alla quale partecipa, a capo 

tavola, il cavallo vittorioso. 

 

1 Il Palio di Siena è una manifestazione italiana tradizionale                             V     F 

2 Il Palio si svolge a Siena, sulla Piazza del Campo                                            V     F 

3 Il Palio si svolge:                 a) ogni agosto       b) ogni estate            c) ogni autunno 

4 Per il Palio la cittá viene:               a) decorata         b) pulita            c) ricostruita 

5 Il Palio è una gara a cavallo alla quale partecipano dieci cavalli                      V     F 

6 Il palio è uno stendardo che raffigura:    a) le contrade di Siena          b) dieci cavalli 

                                                                                     c) la Beata Vergine 

7 La folla incita i fantini                                                                                    V     F 

8 Per vincere, i fantini usano solo mezzi leciti                                                    V     F 

9 Il cavallo che ha vinto ha un posto importante alla festa per la vittoria           V     F 

 

 

contrada  квартал 

stendardo знаме 

fantino жокей, ездач 

a capo tavola начело на масата 
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