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Scuola di Italiano

SETTE CURIOSITÀ SULL’ITALIA CHE FORSE NON SAI! 
GRAZIANA FILOMENO

CURIOSITÀ #1
L’Italia ha oltre 50 siti di estrema bellezza riconosciuti come Patrimonio 
dell’UNESCO. Pertanto, Italia è attualmente il paese che ne conta il numero più alto 
al mondo. Ecco alcuni esempi: i Sassi di Matera (Basilicata), Le Dolomiti (Veneto e 
Trentino-Alto Adige), la Costiera Amalfitana (Campania), l’Area Archeologica di 
Agrigento (Sicilia), i Trulli di Alberobello (Puglia), la Reggia di Caserta 
(Campania).
CURIOSITÀ #2
In Italia si trovano gli unici tre vulcani attivi in Europa: l’Etna, lo Stromboli e 
il Vesuvio! Si trovano tutti e tre nel Sud Italia. L’Etna, tra l’altro, è anche il vulcano più 
attivo del mondo!
CURIOSITÀ #3
L’Italia vanta la più antica università europea: l’Università di Bologna, fondata nel 
1088. Qui è  dove si ottiene la laurea magistrale, che equivale a quella che in inglese 
chiamano Master’s Degree. Inoltre, giusto per essere precisi, vale la pena ricordare 
che in Italia ci sono altre 13 università che hanno più di 500 anni.
CURIOSITÀ #4
L’Italia ha, anche, la più antica banca del mondo ancora in attività: la Banca Monte 
dei Paschi di Siena, operativa dal 1472.
CURIOSITÀ #5
In Italia ci sono oltre 140 tipi di pasta! Alcune varietà sono prodotte 
solo a livello regionale, mentre altre, pur essendo prodotte in tutta 
Italia, sono conosciute con un nome diverso da regione a regione.
CURIOSITÀ #6
Rimanendo in tema di cibo, in Italia esiste il ristorante più piccolo del mondo! Si 
chiama “Solo per Due” e, come la parola stessa suggerisce, può accogliere, 
solamente, due persone, in quanto dispone di un solo tavolo. Si trova a Vacone, in 
provincia di Rieti (Lazio)! Se vi trovate da quelle parti, provatelo… ammesso che non 
siate in troppi!🤣
CURIOSITÀ #7
L’ultima curiosità è molto dolce…  perché riguarda la Nutella! Infatti, l’Italia è il luogo 
in cui è nata. Tutto ebbe inizio a Cuneo (Piemonte) nel 1964 dove la Ferrero, 
famosa azienda italiana, partendo da esperimenti precedenti su una crema 
chiamata Supercrema, finì per dare origine alla dolcissima e squisita Nutella!
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SEVEN PECULIARITIES ABOUT ITALY THAT YOU PROBABLY DIDN'T KNOW!
PECULIARITY #1
Italy has more than 50 extremely beautiful sites recognized as UNESCO Heritage 
sites. Therefore, Italy is currently the country with the highest number in the world. 
Some examples: the Sassi (cave dwellings) of Matera (Basilicata), the Dolomites 
mountain range (Veneto e Trentino-Alto Adige), the Amalfi Coast (Campania), the 
Archeological Zone in Agrigento (Sicily), the Trulli of Alberobello (Puglia), the 
Reggia of Caserta (Campania).
PECULIARITY #2
In Italy there are the only three active volcanoes in Europe: Etna, Stromboli and  
Vesuvius! They are all located in southern Italy. By the way Mount Etna is also the 
most active volcano in the world!
PECULIARITY #3
Italy boasts the most ancient university in Europe: the University of Bologna, 
founded in 1088. Here is where you can get the "laurea magistrale", which is 
equivalent to the Master’s Degree. Moreover, just to be precise, it's worth mentioning 
that in Italy, there are thirteen universities with more than 500 years of history.
PECULIARITY #4
Italy has the most ancient, still operating bank in the world: the Monte dei Paschi di 
Siena Bank, active since 1472.
PECULIARITY #5
In Italy there are over 140 types of pasta! Some varieties are produced 
only at a regional level, while others – although produced throughout 
Italy – they are known with a different name from region to region.
PECULIARITY #6
Speaking of food, in Italy you can find the smallest restaurant in the 
world! That's right, its name is “Solo per Due” (Just for two) and, as the name 
suggests, it can accomodate only two guests since there's only one table. It's 
in Vacone, in the  province of Rieti (Lazio)! If you visit the area, try it... but only if 
you're not too many!
PECULIARITY #7
This last one is very sweet.... because it's about Nutella – the hazelnut spread. In 
fact, it originates from Italy. It all began in Cuneo (Piemonte) in 1964 where 
the famous Italian company Ferrero, starting from some previous 
experiments made on a product called Supercrema, gave rise to the 
delicious and exquisite Nutella!
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