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LA FRANCIA 

 

 

Confina a NORD: Belgio, 

Lussemburgo e Mare del Nord 

Confina a SUD: Monaco, Spagna e 

Mar Meditteraneo 

Confina e EST: Germania, Svizzera ed 

Italia 

Confina a OVEST: Oceano Atlantico 

Capitale (città più importante): Parigi 

Tipo di governo: Repubblica 

Presidenziale (presidente) 
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Lingue parlate: francese 

Moneta usata: Euro 

Città principali: Parigi, Marsiglia, 

Lione, Tolosa e Bordeaux. 

 

La Francia assieme al Belgio, al 

Lussemburgo e a Monaco fa parte della 

regione francese, che si trova 

nell’Europa Occidentale. 
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P a r i g i 

• È la capitale della Francia. 

• È la città più visitata al mondo (ogni 

anno quasi 30 milioni di turisti). 

• Nel 1895 a Parigi ci fu la prima 

proiezione cinematografica pubblica. 

• La Tour Eiffel è il simbolo della città. 

• Il museo più famoso della città è il 

Louvre, dove si può vedere la 

famosa “Gioconda” di Leonardo Da 

Vinci. 

• Parigi ha una fitta rete di 

metropolitane (14 sono le linee). 

• Il 14 luglio è festa nazionale. 

• La Cattedrale di Notre Dame ispirò 

un famoso cartone di Walt Disney. 



File realizzato da Chiara Santoro 
 

 

La Tour Eiffel 

 

Il famoso museo del Louvre 
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M a r s i g l i a 

• È una città marittima del sud della 

Francia. 

• Città molto antica, fu fondata dai 

greci nel 600 a.C. (avanti Cristo). 

• Marsiglia è suddivisa in 12 cantoni. 

• È una città con moltissimi abitanti di 

origine musulmana. 

• Simbolo della città è il Vecchio 

Porto, attorno alla quale venne negli 

anni costruita la città. 

• Nel 2013 Marsiglia fu capitale della 

cultura. 

• La Basilica è situata sul monte più 

alto della città. 
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Il Porto Vecchio di Marsiglia 

 

La Basilica nel punto più alto della città 
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L i o n e 

• Lione è una città del sud della 

Francia. 

• La città sorge sui due fiumi: Rodano 

e Saona. 

• Il motto della città è “Avant, Avant, 

Lion le melhor” (= avanti, avanti, 

Lione la migliore). 

• Nel mese di dicembre si svolge il 

famoso Festival delle Luci. 

• A Lione ci sono i traboule (stretti 

passaggi pedonali costruiti nel 

Medioevo che attraversando le corti 

degli edifici permettono il passaggio 

da una strada all’altra. 
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Paesaggio della città di Lione 

 

Il Festival delle Luci a Lione 
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T o l o s a 

• Tolosa è suddivisa in 11 cantoni. 

• È famosa per le sue industrie. 

• A Tolosa si costruiscono molti aerei 

(dal 2005 si costruisce l’aereo più 

grande al mondo). 

• Tutti gli edifici del centro storico 

della città sono stati costruiti usando 

i mattoni di color rosso – rosato. 

• Il fiume che attraversa la città è la 

Garonna. 
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Il centro storico di Tolosa 

 

Un’industria di aerei 
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B o r d e a u x 

• È una città portuale nel sud-ovest 

della Francia. 

• Città famosa per il vino rosso che 

prende il nome della città 

(Bordeaux). 

• In questa città è possibile visitare la 

nuova Citè du Vin (museo di 10 

piani dedicato al vino). 

• Lo sport ufficiale è il rugby. 

 



File realizzato da Chiara Santoro 
 

 

Piazza della Borsa 

 

Il museo del vino (Citè du Vin) 
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Cosa si mangia in Francia? 

 

IL FOIE GRAS 

Piatto a base di fegato di anatra          

o di oca. 

 

LE ESCARGOT 

Piatto a base di lumache di terra 

insaporite con aglio, prezzemolo          

e burro. 
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SOIPE A L’OIGNON 

Zuppa a base di cipolle, servita con dei 

crostini di pane caldo. 

 

BOEUF à la BOURGUIGNONNE 

Stufato di carne cucinato con grasso di 

maiale, sedano, carote, cipolle ed erbe 

aromatiche. 
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PAIN AU CHOCOLAT 

Brioche preparata con del burro salata 

ripiena di cioccolato. 

 

TARTE TATIN 

Torta di mele capovolta, in cui le mele 

sono caramellate in burro e zucchero. 

 


