
PERCORSO 5 REGIONE CENTRALE 

•  La Regione Centrale a nord è bagnata dal Mar del Nord 
e dal Baltico. Confina a est con la Polonia e la 
Repubblica Ceca, a sud-est con la Slovacchia e 
l’Ungheria, a sud con la Slovenia e l’Italia, a ovest con la 
Francia, il Lussemburgo, il Belgio e i Paesi Bassi. 
•  La regione è separata dall’Italia dalla catena delle Alpi. 
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b
La Porta di Brandeburgo a Berlino 

https://goo.gl/maps/hzH8kM3H7zB5uUZQ6
https://goo.gl/maps/hzH8kM3H7zB5uUZQ6
https://goo.gl/maps/hzH8kM3H7zB5uUZQ6
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Territorio 
•  La Regione Centrale è posta al centro dell’Europa. Il territorio è 
pianeggiante a nord, collinare al centro e montuoso a sud. 
•  A sud si estende il sistema montuoso delle Alpi con vette che 
superano i 4000 m. 
•  I fiumi più importanti sono il Danubio, il Reno e l’Elba. 

Clima 
•  Il clima è temperato umido sulle coste, continentale nell’interno e 
alpino sui rilievi. 

Stati 
•  Nella Regione Centrale sono compresi 4 Paesi: Germania, 
Svizzeria, Austria e Liechtenstein.   

Il Danubio presso Wachau, in Austria 

Il ghiacciaio Aletsch in Svizzera 

Bassopiano Germanico

https://goo.gl/maps/s3YxfdF1XD2M5vsj9
https://goo.gl/maps/TMT547BgprWvxdDc6
https://earth.google.com/web/@53.50474787,9.66765873,-3.50341391a,11229.72266872d,35y,74.08865786h,58.3702161t,-0r/data=CkoaSBJCCiUweDQ3YWM1MGFjM2JkYzM4Mzc6MHhkMmY2ZTNlNjhmNTk5ZWMzGUvp9BfVC0tAIekE2VfDMihAKgdSb3N0b2NrGAEgAQ
https://goo.gl/maps/EQVKbhDWf9xyAryD6
https://goo.gl/maps/sijDukE4aMue9CuQ8
https://goo.gl/maps/6M2z6uVBvkbDJUDt6
https://goo.gl/maps/9GJ9r1QBLvuJLMtV7
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Popolazione e città 

98 milioni di abitanti. 
•  Le città più importanti sono Berlino, Vienna, 
Amburgo, Monaco di Baviera. 

Lingue e religione 
•  La lingua più parlata è il tedesco, ma in Svizzera 
sono diffusi anche il francese, l’italiano e il 
romancio.  
•  Il numero dei cattolici supera quello dei 
protestanti.  

Economia 
•  I Paesi della Regione Centrale hanno un 
economia forte che non ha conosciuto grandi crisi 
negli ultimi decenni. 
•  La produttività agricola è alta, i prodotti 
principali sono la barbabietola da zucchero, 
patate e vite.  
•  La qualità della produzione industriale 
raggiunge livelli elevati, in particolare nel comparto 
meccanico, chimico, automobilistico, 
farmaceutico e alimentare. 
•  Nel settore terziario hanno grande rilevanza il 
commercio e le attività finanziarie e bancarie. 

Museo di Storia Naturale a Vienna 

Festival della Birra a Monaco Un treno merci carico di auto tedesche 

•  La popolazione della Regione Centrale è di circa 

https://goo.gl/maps/ZqDJSQ5P3Vi1MrBG7
https://goo.gl/maps/xGBokfRQXqtJvLDx5
https://goo.gl/maps/fmBbzFwLVbeobsqL6
https://goo.gl/maps/TFa1zL28wS9teqXt8
https://goo.gl/maps/YwGL2dF96JCDnToq9
https://goo.gl/maps/YwGL2dF96JCDnToq9
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Vicino al Muro di Berlino, a est, venivano utilizzati 
anche dei cani poliziotto addestrati per individuare i 
possibili fuggiaschi e scattare al minimo rumore.  

A Berlino ovest si creava  
una coda di persone  
in fila per poter osservare  
da alte scale al di là  
del Muro di Berlino.  

Sulla Porta di Brandeburgo sventola la 
bandiera della Repubblica Democratica 
Tedesca, perché il celebre monumento si 
trovava a Berlino est. 

Per accertarsi che nessuno provasse a oltrepassare il 
Muro di Berlino, a est erano stati posizionati dei lampioni 
per illuminare al meglio l’area anche di notte.  

Due Stati in una città negli anni Settanta del Novecento 
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Una città moderna oggi 
Sulla Porta di Brandeburgo  
non sventolano bandiere:  
il monumento tedesco  
è uno dei più visitati  
della Germania unita  
dopo il crollo del Muro.  

Le persone si muovono tranquillamente 
per la città: si mettono in fila per 
visitare i monumenti e per attraversare  
la strada.  

Oggi un uomo in bicicletta  
percorre con tranquillità  
e calma la strada che passa  
dove un tempo sorgeva il Muro.	  	  

Oggi al posto dei 
lampioni è stato installato 
un semaforo che regola il 
traffico della grande  
strada costruita dove un 
tempo passava il Muro di 
Berlino.  




