
VICENZA-QUARTU 
ANDATA E RITORNO



  PRESENTAZIONE DEL 
TERRITORIO 
LE BELLEZZE DI VICENZA



SIMBOLO DELLA REGIONE

Il simbolo della regione è un leone alato 
ed è anche simbolo di San Marco e viene 
rappresentato con un vangelo dato che 
era un evangelista. Questo era da prima 
simbolo di Venezia, solo in seguito 
simboleggerà la regione.



LE FIERE DELLA NOSTRA 
PROVINCIA

       FIERA DELL’ORO FIERA DEL SOCO

Le fiere principali della nostra provincia sono:

1. Quella di Vicenza, cioè quella dell’oro;
2. Quella di Grisignano di Zocco, la fiera del Soco



                  VICENZA 

Basilica Palladiana 

Criptoportico Piazza dei Signori

Palazzo Chiericati

Teatro Olimpico

Casa Pigafetta



                IL BORGO DI LUMIGNANO

Lumignano è una frazione del comune 
italiano di Longare, in provincia di 
Vicenza.

Qua sopra una parete rocciosa del 
borgo, qua a fianco un sentiero con uno 
splendido panorama.

                                             



      SPORT PIÙ PRATICATI  
Gli sport più praticati nella nostra regione 
sono i seguenti:

- Il calcio è lo sport più praticato in 
questa regione;

- Come secondo sport regionale 
abbiamo il rugby;

- Un altro sport è il basket, prevale di 
più quello femminile;

- Ginnastica artistica.



SPORT MENO PRATICATI
Essi sono:

- Triathlon;(Creazzo)
- Tennis tavolo;(Torri di 

Quartesolo)



LA NOSTRA GRANDE CUCINA VICENTINA
Baccalà alla vicentina 

Frittelle

Polenta e sopressa

Risi e bisi

Bigoli con l’arna 



                 LA CUCINA TERRITORIALE



              REALIZZATORI PROGETTO      
        PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

BATTISTIN NICCOLò

CONTARATO ETTORE

GOTTARDO ANDREA 

LUISON PAOLO

PERINETTO PIETRO

POZZA SAMUELE 

ZAMBONINI VALENTINA



                                                        
                                                       Presentazione del territorio
                                                              le bellezze di quartu

Quartu Sant’ Elena è un comune sardo della città metropolitana di Cagliari, di 96 km 

quadrati e con 70.000 abitanti.

I 4 MORI

La bandiera dei 4 mori fu adottata per la prima volta nel 1950.

 E’ formata dalla croce di san Giorgio e dalle 4

teste bendate. Il suo significato deriva dalla vittoria di Alcoraz

del 1096 e dalle 4 importanti vittorie ai danni

 dei Mori ( che rappresentano le teste bendate) 



LA SAGRA DELL’UVA
Ecco una delle tradizioni di Quartu



SCIAMPITTA
Festival internazionale del folklore



Ora vi parliamo dei più interessanti luoghi e monumenti da visitare

Basilica di Sant’ Elena Torre Cargangiolas Sa Dom’ ‘e Farra

Monumento alla memoria 
del capitano Eligio Porcu Il Poetto Il nuraghe Diana



Il parco di Molentargius e la vecchia via del sale



Ora parliamo di sport

Gli sport praticati qui a Quartu sono:

- il windsurf, kitesurf e il surf;

-  il beach tennis, beach volley;

-  il sub e l’ acqua gym;

-  il triathlon.



I nostri piatti tipici 

Due dei nostri piatti tipici sono:

- I culurgiones;
- Il maialetto arrosto; 
- I malloreddusu alla campidanese;
- I dolci alle mandorle decorati



Video ricetta


