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Avviso 
 

Si informano gli interessati che almeno 48 ore prima della data fissata per la prova scritta 
sarà pubblicata la griglia di correzione con le risposte esatte. 
 
A tal proposito, si precisa che per  eventuali risposte che dovessero ingenerare dubbi farà 
fede la risposta pubblicata come esatta che il sistema in automatico utilizzerà come griglia 
di correzione. 
 
Si precisa, infine, che l’eventuale presenza di errori che rientrerebbero comunque nella 
percentuale fisiologica presente storicamente nelle banche dati concorsuali, non  inficia la 
validità, la bontà nonché la legittimità della procedura selettiva 



1 Uno dei disastri ambientali più gravi al mondo risale al 2010 quando la piattaforma petrolifera Horizon 
versò milioni di litri di petrolio nel:

A Golfo del Messico

B Golfo di Guinea

C Golfo Persico

2 La DIA è:
A il servizio di informazioni per la sicurezza democratica

B un organismo internazionale per la difesa dell'ambiente

C un organismo con compiti investigativi nella lotta contro le associazioni mafiose

3 Le diagonali in un rettangolo sono:
A diverse

B il rettangolo non ha diagonali

C uguali

4 Elisabetta II, attuale regina del Regno Unito, appartiene alla casa reale degli:
A York

B Windsor

C Spencer

5 Tenore idolo per circa 17 anni del Metropolitan di New York:
A Bruno Caruso

B Luciano Pavarotti 

C Enrico Caruso

6 L'antonomàsia è una figura che indica:
A un rapporto di preminenza

B  un rapporto di qualità

C la mutazione dei nomi

7 Il 28 giugno 2011 il comitato esecutivo del Fondo Monetario Internazionale ha scelto quale nuovo 
Direttore Generale dell'ente:

A Dominique Strauss-Kahn

B Christine  Lagarde

C Mario Draghi

8 In quale città si sono svolti i Giochi Olimpici invernali 2010?
A Torino

B Vancouver

C Calgary

9 Ex premier inglese, conservatrice, scomparsa nel 2013, nota anche come The Iron Lady:
A Meryl Streep

B Margaret Thatcher

C Margaret Rutherford

10 L'ex  Ministro delle Pari Opportunità, Sport e Politiche Giovanili, Josefa Idem, è stata una:
A una campionessa di nuoto

B campionessa olimpionica di canoa

C campionessa nazionale di scherma
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11 Nel 2013 il Giro d'Italia è partito:
A dal lungomare di Napoli

B dal Colosseo di Roma

C dall'Arena di Verona

12 Museo Reina Sofia è il museo di: 
A Barcellona

B Madrid

C Toledo

13 Lo scrittore statunitense, premio Nobel per la letteratura nel 1954, dallo stile conciso e immediato, 
autore de "Il vecchio e il mare" fu:

A J. Joyce

B E. Hemingway

C E. Pound

14 Due punti determinano..
A una superficie solida

B una retta

C una superficie liscia

15 Guggenheim è il museo di: 
A Chicago

B New York

C Boston 

16 La teoria della relatività è stata formulata da:
A Einstein

B Newton

C Galilei

17 La crosta terrestre è:
A la parte più esterna del pianeta

B la parte più interna del pianeta

C è la parte più interna del nucleo terrestre

18 "Il deserto dei tartari" è un romanzo di:
A Michail Bulgakov 

B Joseph Conrad:

C Dino Buzzanti

19 Quota di imposta, ricavata dall'IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, in base alle scelte dei 
contribuenti, fra lo Stato stesso e varie confessioni religiose.

A 8 x 1000

B 8 x 100

C 5 x 1000

20 "Cogito ergo sum" è il celebre aforisma attribuito a:
A Platone

B Aristotele

C Cartesio
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21 Dante Alighieri visse:
A tra il Cinquecento ed il Seicento

B tra il Duecento ed il Trecento

C tra il Settecento e l'Ottocento

22 L'eliocentrismo è una teoria astronomica che postula che: 
A il Sole sia fisso al centro dell'Universo e del Sistema Solare e che i pianeti vi girino intorno.

B la Terra al centro dell'Universo, mentre tutti gli altri corpi celesti ruoterebbero attorno al Sole

C il Sole sia fisso al centro dell'Universo e del Sistema Solare e che i pianeti girino intorno alla Terra

23 Cos'è "Facebook"?
A Un sistema operativo che si focalizza sull'utente e sulla facilità di utilizzo

B Un'applicazione che ha permesso la diffusione di semplici giochi on-line arrivando a coinvolgere milioni di utenti 
nel mondo

C Un sito web di social network ad accesso gratuito

24 Il primo cane nello spazio si chiamava:
A Kasja

B nessun cane ha viaggiato nello spazio

C Laika

25 Regime politico in cui chi regna o chi governa ha potere assoluto, illimitato:
A assolutismo

B monarchia parlamentare

C repubblica parlamentare

26 "Filumena Marturano" è una commedia teatrale scritta da:
A Totò

B Peppino De Filippo

C Eduardo de Filippo

27 La bambola simbolo dell'Unicef è la:
A matrioska

B pigotta

C Barbie

28 In un triangolo, il baricentro:
A è sempre interno

B può essere sia interno che esterno

C è sempre esterno

29 Due segmenti che hanno un estremo in comune si dicono:
A paralleli

B consecutivi

C opposti

30 Secondo recenti dati Istat, un matrimonio dura in media:
A 15 anni

B 1 anno

C 7 anni
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31 La differenza tra Golden Globe e Oscar è che:
A con l'Oscar vengono premiati solo i registi del cinema mondiale 

B con l'Oscar vengono premiati sia i programmi televisi che i film

C col Golden vengono premiati sia i programmi televisi che i film

32 La più grande piattaforma galleggiante del mondo è stata costruita:
A ad Ancona

B a Taranto

C a Genova

33 Non è una danza tradizionale della Campania:
A tammurriata

B tarantella 

C pizzica

34 Quale fra i seguenti grandi scrittori era indiano?
A Garcia Lorca

B Borges

C Tagore

35 Nelle previsioni fatte dall'Istituto FastFuture, tra le professioni più richieste nei prossimi decenni vi è:
A lo specialista dei cambiamenti climatici

B il cacciatore di teste

C il cacciatore di tempeste

36 La famiglia monoparentale indica quella situazione in cui un: 
A si ha un solo figlio

B un genitore vive solo coi i figli

C due genitori vivono con i propri figli

37 Non è compito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
A vietare  le intese anticoncorrenziali

B tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni

C assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato

38 Tina Anselmi è stata la prima donna Ministro della Sanità. Qual è stata la seconda?
A Rosy Bindi

B Silvia Costa

C Livia Turco

39 "Turandot" fu opera incompiuta di:
A Arturo Toscanini

B Giacomo Puccini 

C Giuseppe Verdi 

40 Il termine francese "bohémien"  fu usato per la prima volta nel XIX secolo per descrivere lo stile di vita:
A nomade

B non tradizionale

C cattolico
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41 Nel turismo, il revenue manager..
A si occupa dell’organizzazione aziendale

B svolge quelle funzioni che nelle piccole aziende sono esercitate dal direttore

C si occupa dell’intero processo di vendita

42 Quale scultore italiano, è considerato uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo?
A A. Canova

B A. Modigliani

C Michelangelo

43 "Educazione siberiana" è: 
A un film tratto da un romanzo

B solo un film del registra G. Salvatores

C solo un romanzo, di Nicolai Lilin

44 Okobici è una community on line dedicata:
A alla condivisione di biciclette

B alla vendita diretta di biciclette

C alla riparazione di biciclette

45 Secondo Save  the Children e il Crc, nel 2012 le famiglie in condizione di povertà ammontano a:
A circa 13% della popolazione 

B circa il 3% della popolazione

C circa il 50% della popolazione

46 Il più importante e famoso festival dei graffitari si svolge a:
A New York

B Londra

C Bristol

47 Due poligoni si dicono equivalenti quando:
A hanno lo stesso numero di lati

B hanno gli angoli uguali a due a due

C le loro superfici sono uguali

48 Agnese Gonxha è il nome all'anagrafe:
A di Madre Teresa di Calcutta

B di Suor Maria Serafina

C della Monaca di Monza

49 Forma di governo che si basa sulla sovranità popolare e garantisce a ogni cittadino la partecipazione 
in piena uguaglianza all’esercizio del potere pubblico

A Oligarchia

B Democrazia

C Assolutismo

50 "L'ultimo imperatore", film del 1987 che ebbe 9 premi Oscar fu girato da:
A Roberto Benigni

B Steven Spielberg

C Bernardo Bertolucci
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51 La linea dell'orizzonte è:
A è la linea di divisione tra le diverse nazioni

B è la linea di divione tra terra e cielo

C è la linea che unisce il nord e il sud

52 L'angolo giro è l'insieme:
A non esiste l'angolo giro

B di tre angoli piatti

C di due angoli piatti

53 La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia è entrata in vigore nel:
A 1989

B 1999

C 1985

54 Secondo il Rapporto 2013 sui rifugiati dell'UNHCR, nel 2012 le richieste di asilo nel nostro Paese sono 
state:

A più o meno le stesse rispetto al 2011

B circa la metà rispetto al 2011

C circa il doppio rispetto al 2011

55 Nell'ottobre del 2003, dopo più di 25 anni di servizio, ha cessato di volare:
A il B52

B il Cessna

C il Concorde

56 Attuale Presidente del Brasile:
A José Mujica

B Cristina Fernández de Kirchner

C Dilma Rousseff

57 Per energia eolica si intende il prodotto della conversione:
A l'energia irraggiata dal Sole

B dell'energia cinetica delle masse d'aria in movimento

C dell'energia derivante dal ciclo atmosferico dell'acqua

58 Fu la fondatrice della "Casa dei bambini", progetti sociali prima ancora che scuole:
A Rita Levi Montalcini

B Maria Montessori

C Matilde Serao

59 "Romeo e Giulietta", famoso dramma di W.Shakespeare, narra del contrastato amore dei due giovani 
appartenenti alle famiglie:

A Visconti e Gonzaga

B Borgia e Piccolomini

C Capuleti e Montecchi

60 A lui si deve la  sistematizzazione matematica delle leggi di Keplero sul movimento dei pianeti:
A Newton

B Bacone

C Galilei
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61 Il clima è:
A l'insieme dei fenomeni meteorologici che caratterizzano lo stato di una località geografica

B l'origine dell'effetto serra

C la temperatura ai poli sud e nord

62 La virgola indica:
A l'inizio del discorso diretto

B una pausa lunga fra elementi del discorso

C una pausa breve fra elementi di una stessa proporzione

63 Campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980 e detentore del primato mondiale della specialità 
dal 1979 al 1996:

A Carl Lewis

B Tommie Smith

C Pietro Mennea 

64 "Tutto è numero" sintetizza la filosofia di:
A Eraclito

B Epicuro

C Pitagora

65 Il vincitore del Premio Strega 2013 con il libro "Resistere non serve a niente" è:
A Romana Petri 

B Walter Siri

C Alessandro Perissinotto

66 Il Governatore nel 2013 della Regione Lombardia è:
A Renata Polverini

B Roberto Cota

C Roberto Maroni

67 In quale opera letteraria è cantato l'amore infelice di Paolo e Francesca?
A "La Divina Commedia", di Dante Alighieri

B "La Chanson de Roland", di autore anonimo

C "La Gerusalemme liberata", di Torquato Tasso

68 Opera di Foscolo, pubblicata nel 1807, dedicata a Ippolito Pindemonte, in risposta all'estensione 
all'Italia, avvenuta il 5 settembre del 1806, dell'editto napoleonico di Saint-Cloud..

A I Sepolcri 

B I Sonetti 

C Le ultime lettere di Jacopo Fortis 

69 Il dipinto "La Venere di Milo"  è esposto: 
A al Louvre 

B negli Uffizi

C nel Palazzo Pitti

70 Il "David di Donatello" è: 
A un premio alla migliore scultura italiana

B un premio letterario italiano 

C un premio cinematografico italiano
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71 La marea è un periodico innalzamento e abbassamento del livello del mare.
A Falso, indica solo l'innalzamento

B Vero.

C Falso, indica solo l'abbassamento

72 Chi è stato eletto Sindaco di Milano nel 2011?
A L. Moratti

B P. Pillitteri

C G. Pisapia

73 L'unità di misura della temperatura è :
A il kelvin

B il newton

C il bacon

74 Twitter è un servizio gratuito di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina 
personale aggiornabile…

A non è aggiornabile

B unicamente con foto

C tramite messaggi di testo di 140 caratteri

75 Un ennagono ha:
A 7 lati

B non esiste

C 9 lati

76 Il film "Napoli Milionaria" è stato girato solo per pochi esterni a:
A Roma 

B Napoli

C Caserta

77 Cosa è la Sacra Sindone?
A Un quadro

B Un arazzo

C Un lenzuolo

78 La prima legge che fissa in 35 ore settimanali l'orario di lavoro nelle strutture pubbliche e private è 
stata approvata in:

A Gran Bretagna

B Francia

C Olanda

79 Andrè Breton fu il maggior esponente del:
A Surrealimo

B Cubismo

C Dadaismo

80 In Italia, è possibile sciare su un vulcano?
A No, in nessun modo

B Sì, sull'Etna esistono stazioni sciistiche

C Solo in annate straodinarie sulla cima del Vesuvio
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81 "Questo", "codesto" e "quello" sono aggettivi:
A possessivi

B indefiniti

C dimostrativi

82 Rivista letteraria fondata a Firenze nel 1937 e diretta da Alessandro Bonsanti, con carattere trimestrale. 
È stata pubblicata fino al 1968.

A Lingua nostra 

B Il Bargello

C Letteratura

83 Movimento politico, culturale e sociale, nato storicamente durante l'800, che ha rivendicato e rivendica 
pari diritti e dignità tra donne e uomini.

A Femen

B Femminismo

C Femminicidio

84 Guernica è il dipinto che raffigura: 
A l'inno alla guerra

B la battaglia di Waterloo

C lo scempio della guerra

85 I lati di un triangolo rettangolo sono legati fra loro da una relazione detta:
A Teorema di Einstein

B Teorema di Pitagora

C Teorema di Eraclito

86 Chi tra questi famosi scrittori non appartiene alla letteratura latina?
A Virgilio

B Eschilo

C Lucrezio

87 Chi fu l'inventore della radio?
A Antonio Meucci

B Guglielmo Marconi

C Thomas Alva Edison

88 Nel luglio 2013, ha destato scalpore la notizia di bancarotta di una delle più grandi città americane. Si 
tratta di:

A Detroit

B San Francisco

C Boston

89 Si intitola "Giorgio de Chirico. Il ritratto. Figura e forma"la grande mostra dedicata al padre della 
pittura metafisica che aperta l'8 giugno 2013 negli spazi della Fortezza a: 

A Montepulciano

B Monteriggioni

C San Gimignano
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90 "Va pensiero" è uno dei cori più noti dell'opera:
A Le quattro stagioni

B Amleto

C Nabucco

91 Sandro Botticelli è un esponente della pittura del:
A 400

B 300

C 600

92 È stato uno degli esponenti più singolari del graffitismo di frontiera dell'arte degli anni ottanta:
A Vincent Gallo

B Keith Haring

C Robert Delaunay 

93 La più importante agenzia di stampa quotidiana italiana, fondata nel 1945, è:
A l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA)

B l'Agenzia Giornalistica Italia (AGI)

C l'ADNKRONOS - Agenzia di notizie

94 Il numero dei Senatori elettivi è:
A 315

B 375

C 630

95 La parte in cui viene divisa una superficie sferica da un piano secante è:
A la calotta sferica

B la zona sferica

C il fuso sferico

96 Secondo i dati resi noti nel luglio 2013 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel XX secolo il 
fumo ha causato la morte di:

A 50 milioni di persone

B 250 milioni di persone

C 100 milioni di persone

97 Il trattato di Schengen riguarda:
A la fissazione dei parametri necessari per aderire alla prima fase dell'Unione europea

B l'abolizione delle barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione europea

C la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi appartenenti all'Unione europea

98 Chi era Stanley Kubrick?
A Uno dei principali architetti del Novecento

B Un pittore tra i maggiori esponenti dell'Impressionismo

C Un regista cinematografico considerato tra i maggiori cineasti del XX secolo

99 Eduardo De Filippo recitò con  Totò nel film:
A Napoli milionaria

B Filumena Marturano

C Totò, Peppino e la malafemmina
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100 Il Presidente della Repubblica italiana viene eletto:
A da senatori, deputati, presidenti di Regioni e Province e dai sindaci delle città metropolitane

B dai soli  senatori

C da circa mille "grandi elettori"

101 "Il Battesimo di Cristo", opera del 1440-1445 di Piero della Francesca, si trova:
A nel Battistero di Siena

B nel Museo di Capodimonte di Napoli

C nella National Gallery di Londra

102 Verne e Salgari sono tra i maggiori autori:
A del genere fantasy

B della letteratura per ragazzi

C della letteratura epica

103 Tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica nel 2013, figurano:
A 7 campani

B 3 campani

C 5 campani

104 Nel 1942 Benedetto Croce scrisse un famoso saggio antinazista, ristampato di recente a cura della 
figlia Alda, intitolato:

A Perché non possiamo non dirci cristiani

B Difesa dell'uomo

C Lo spirito dei tempi

105 Boccaccio visse:
A tra il 200 ed il 300

B nel 1300

C nel 1200

106 Quale multinazionale produttrice di prodotti per lo sport è stata accusata di sfruttamento di minori?
A Adidas

B Reebok

C Nike

107 Quale grande città del centro Europa è nota come la "città d'oro"?
A Cracovia

B Praga

C Bucarest

108 Termine col quale si indica comunemente lo strumento attraverso cui il corpo elettorale viene 
consultato direttamente su temi specifici:

A referendum

B class action

C esercizio del voto

109 I fratelli Titina e Peppino De Filippo esordirono nella compagnia teatrale di: 
A Carlo Goldoni

B Eduardo De Filippo

C Eduardo Scarpetta

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 12



110 Chi tra queste personalità non è stato Senatore a vita?
A Rita Levi Montalcini

B Mike Buongiorno

C Giulio Andreotti

111 Nel 2009 Barack Obama ha firmato l'ordine di chiusura del campo di prigionia per detenuti legati ad 
attività terroristiche che si trovava all'interno della base militare americana di:

A Alaska

B Alcatraz

C Guantanamo

112  "La Gioconda", il famoso quadro custodito nel museo del Louvre di Parigi, fu dipinto da:
A Raffaello Sanzio

B Leonardo da Vinci

C Il Caravaggio

113 Nel 2012, chi ha rivestito la carica di Presidente della Pirelli & C. S.p.A.?
A V. Merloni

B M. Tronchetti Provera

C M. Moratti

114 Le leggi sono promulgate entro un mese dall'approvazione dal:
A Ministro della Giustizia

B Presidente della Repubblica

C Presidente del Consiglio

115 Nell'ambito del Maggio dei monumenti 2013  a Napoli, sono state previste alcune aperture 
straordinarie. Tra queste:

A Monastero di Santa Chiara

B Castel Capuano 

C Monastero di Clausura Santa Maria in Gerusalemme detto delle Trentatré.

116 Sigla dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura:
A UNESCO

B ACNUR

C UNICEF

117 La Fondazione Cutuli svolge attività in favore della promozione e sostegno di progetti nel campo: 
A dell'istruzione e della formazione al giornalismo

B della scolarizzazione dei bambini

C della genetica

118 Chi è stata eletta alla presidenza di Confindustria per il quadriennio 2008-2012, prima donna a ricoprire 
tale carica?

A Letizia Moratti

B Emma Marcegaglia

C Marina Berlusconi

119 "Volare" è la canzone italiana, tra le più celebri al mondo, di:
A Domenico Modugno

B Luciano Pavarotti 

C Enrico Caruso
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120 Il numero dei deputati è:
A 540

B 630

C 360

121 L'ultimo censimento generale della popolazione italiana è stato realizzato nel corso del:
A 2011

B 2005

C 2008

122 Il bullismo attuato con mezzi telematici come social network, siti web, mail è detto:
A social bullismo

B cyber bullismo

C mail bullismo

123 Un candidato di 24 anni può essere eletto deputato:
A si, sono eleggibili tutti gli elettori che hanno compiuto almeno 23 anni 

B si, basta avere 18 anni

C no, bisogna avere 25 anni almeno

124 La sigla IMU sta per:
A Imposta sui beni Mobili Unica

B Imposta Materie Uniche

C Imposta Municipalizzata Unica

125 Non è sede di un Museo  Guggenheim:
A Vilnius

B Bilboa

C Madrid

126 La giornata dell'Olocausto si celebra:
A ogni due anni

B ogni anno, il 13 febbraio

C ogni anno, il 27 gennaio

127 La particolarità del premio letterario Campiello è che viene attribuito:
A dai critici d'arte italiani e stranieri

B dagli industriali veneti

C dai produttori di liquori

128 La sede centrale dell'UNICEF si trova a:
A Roma

B non ha una sede centrale

C New York

129 Il primo Presidente della Banca Centrale Europea è stato:
A T. Padoa Schioppa

B J. Delors

C W. Duisenberg
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130 Per agricoltura verticale prevista dall'Istituto FastFuture si intende:
A lo studio di nuove coltivazioni

B lo sviluppo dell'agricoltura

C lo sviluppo di fattorie urbane in altezza

131 Non è un'opera di Alberto Moravia..
A La nausea

B La noia

C Gli indifferenti

132 Sede nel  2009 della "XV Conferenza Onu sul Clima"per il raggiungimento di un accordo 'globale' sul 
taglio delle emissioni di gas serra:

A  L'Aquila, in occasione del G8

B Rio de Janeiro

C Copenaghen

133 Genere di narrativa nato verso la metà dell'800 il cui oggetto fondamentale  è il crimine e il mistero, e 
le relative indagini:

A Giallo

B Fantascienza

C Romanzo

134 L'insegna devozionale per i pellegrini in viaggio sulla Via Francigena per Santiago di Compostela era 
rappresentata  da:

A una  conchiglia

B una  croce

C una palma

135 "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" . Il principio costituzionale: 
A è stato cancellato 

B non è mai stato un principio costituzionale

C è espresso nell'articolo 8 della Costituzione

136 Nell'ambito dell'apprendimento, E. Tolman, J.Piaget, J.Bruner sono esponenti della teoria:
A fenomenologico-umanistica

B del condizionamento 

C cognitiva

137 Quali sono i due principali satelliti utilizzati dalla maggior parte delle emittenze televisive?
A Sirio e Hotline

B Astra e Hotbird

C Stream e Alenia

138 "Cinque vele" è un riconoscimento attribuito alle località costiere da: 
A Touring club italiano e Legambiente

B Fondazione per l'Educazione Ambientale

C Ministero per l'Ambiente

139 Il Palazzo del Quirinale è anche: 
A un luogo di preghiera e di culto

B un teatro aperto al pubblico, con una specifica  stagione teatrale

C un museo aperto al pubblico 
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140 Cosa ha scoperto lo statunitense Judah Folkman?
A Una proteina contro l'invecchiamento

B La proteina anticancro

C Un nuovo pianeta

141 Il censimento generale della popolazione italiana viene realizzato ogni :
A 5 anni

B anno

C 10 anni

142 La genetica è una scienza che:
A le relazioni tra organismi e l'ambiente

B la classificazione degli esseri viventi

C la trasmissione dei caratteri ereditari

143 Il tao è il principio su cui si fonda:
A la teologia

B il Taoismo

C il teologismo

144 L'espressione di cose sgradevoli o dolorose in modo vago e velato per ragioni di umanità o 
convenienza è un:

A allegoria

B eufemismo

C iperbole

145 Gli International advisor sono:
A facilitatori di scambi commerciali in particolare con i mercati emergenti

B consulenti nel settore del petrolio

C mediatori immobiliari 

146 Astrofisica di fama mondiale, recentemente scomparsa, prima donna a dirigere un Osservatorio..
A Rita Levi Montalcini

B Rosalind Franklin

C Margherita Hack

147 Chi sono i "Taliban"?
A Guerriglieri sudamericani

B Gruppi islamici al potere in Afganistan

C Seguaci di un predicatore indiano

148 "L'Ultima cena" di Leonardo si trova:
A al Louvre di Parigi

B agli Uffizi di Firenze

C nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie di Milano

149 "La condanna" e "La metamorfosi" sono racconti di:
A Primo Levi

B Franz Kafka

C Marcel Proust
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150 "Guernica" è il famoso dipinto di: 
A Pablo Picasso

B Salvador Dalì

C Joan Mirò

151 Il ministro per i Beni e le Attività Culturali nel governo Letta è:
A Massimo Bray

B Sara Simeoni

C Sandro Bondi

152 Un angolo è acuto quando misura:
A più di 90°

B meno di 90°

C 120° gradi

153 I pellegrini in viaggio sulla Via Francigena portavano con sé l'insegna devozionale che per Roma era 
rappresentata:

A da una  croce

B da una  conchiglia

C da una chiave

154 Il bolero è una danza popolare:
A argentina

B cubana

C spagnola

155 Il Premio della Critica del Festival di Sanremo è intitolato a: 
A Luigi Tenco

B Nilla Pizzi

C Mia Martini

156 L'agricoltore verticale è specializzato in:
A coltivazioni idrogenetiche

B coltivazioni di cereali ogm

C coltivazioni idroponiche

157 Non è un romanzo di Carlo Emilio Gadda:
A La lingua salvata

B Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

C Cognizione del dolore

158 Un pentadecagono ha:
A 8 lati

B non esiste

C 15 lati 

159 "Lirica" è un dipinto esposto nel Museo Boyman von Beuningen, Rotterdam, di:
A Kandinsky

B Monet

C Goya
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160 L'allevamento di quale di questi animali è praticato con migliori risultati per l'industria agroalimentare 
italiana?

A Bachi da seta

B Bufale

C Cavalli

161 L'"Adorazione dei Magi" di Leonardo è esposta:
A alla National Gallery di Londra

B agli Uffizi di Firenze

C al Louvre di Parigi

162 "Nastro d'argento" è il premio dato al:
A alla produzione di birra italiana

B agli scrittori italiani

C cinema italiano

163 L'accento acuto  sulle vocali "é" oppure "o' " significa che esse hanno un suono:
A circonflesso

B chiuso

C aperto

164 Mani Pulite è stata:
A lo slogan della campagna di prevenzione dell’influenza A/H1N1

B un' operazione di polizia che ha condotto all'arresto dei mandanti della strage di Capaci in cui fu ucciso il giudice 
Falcone

C un'indagine giudiziaria contro la corruzione del mondo politico condotta a livello nazionale in Italia

165 Secondo il Rapporto 2013 sui rifugiati dell'UNHCR, a provocare le migrazioni è soprattutto l'incubo:
A della fame

B della guerra

C della povertà 

166 Nel 2012 è segretario generale della CISL:
A Angelino Alfano

B Raffaele Bonanni

C Guglielmo Epifani

167 Quale è stato l'ultimo attore italiano a vincere l'Oscar?
A Gabriele Salvatores

B Roberto Benigni

C Alberto Sordi

168 Catena che  valorizza le eccellenze agroalimentari del territorio attraverso la commercializzazione di 
prodotti di aziende artigianali locali:

A Eataly

B Easy italy

C Eat

169 Di quale regione sono originari i butteri?
A Emilia-Romagna

B Umbria

C Toscana
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170 "Rapidamente" è:
A un aggettivo

B un pronome riflessivo

C un avverbio

171 Uno dei maggiori esponenti del Barocco è:
A Tintoretto

B Caravaggio

C Gorgione

172 Musa ispiratrice di Dante:
A Beatrice 

B Laura 

C Fiammetta

173 La più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per migliorare concretamente la 
vita dei bambini in Italia e nel mondo, nata nel 1919:

A Save the Children

B Unicef

C CEI

174 Storica famiglia senese:
A Casati 

B Pignatelli 

C Piccolomini

175 Non è un verbo della terza coniugazione:
A poltrire

B dormire

C alzare

176 L'inno italiano è stato composto dal giovane: 
A Goffredo Mameli

B Giacomo Puccini

C Giuseppe Verdi

177 Victoria and Albert Museum è il museo di: 
A New York

B Londra

C Washington 

178 Il Codice Rosa nasce da un'idea della dott.ssa Vittoria Doretti a Grosseto per diffondersi in altre realtà. 
Si tratta di:

A un servizio di pronto soccorso riservato alle donne a ai bambini vittime di violenza

B una particolare forma di telefono rosa riservato alle donne immigrate

C un servizio che garantisce le quote rosa nei vertici delle aziende e in politica

179 Jury Dimitri Chechi è stato un:
A ginnasta russo

B ginnasta italiano

C pallavolista italiano
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180 La struttura interna della Statua della Liberta negli U.S.A. fu progettata da: 
A Charles Jencks

B Gustave Eiffel

C Le Corbusier

181 Scienza interdisciplinare che studia le relazioni tra organismi viventi e l'ambiente che li circonda:
A tassonomia

B ecologia

C genetica

182 Museo del Prado è una delle pinacoteche più importanti del mondo e si trova a:
A Barcellona

B Madrid

C Buenos Aires

183 Leonardo, Raffaello e Michelangelo sono esponenti della pittura del:
A 400

B 600

C 500

184 Quale dei seguenti non è uno Stato membro dell'Unione europea:
A il Portogallo

B la Spagna

C la Svizzera

185 Quale sport di massa praticato in Europa ha tardato ad affermarsi negli Stati Uniti?
A Il calcio

B Il tennis

C Il golf

186 Una ragazza di 22 anni può eleggere un senatore?
A Si, basta avere la maggiore età

B No, bisogna aver superato il trentesimo anno di età

C No, bisogna aver superato il venticinquesimo anno di età. 

187 La cosiddetta rivoluzione copernicana  segno la nascita della:
A storia moderna e contemporanea

B scienza politica 

C scienza moderna

188 Trasmissione che mostra momenti di vita quotidiana inserendoli in degli schemi fissi:
A Talk show

B Reality show

C Talent show

189 La Fiera del Levante è un'importante manifestazione che si tiene ogni anno:
A a Bari

B a Venezia

C a Brindisi
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190 "Addio alle armi" è tra le opere più famose di: 
A Herman Hesse

B Josef Conrad

C Ernest Hemingway

191 Maschera della commedia dell'arte che incarna l’esuberanza, il virtuosismo mimico e canoro, lo spirito 
ironico, canagliesco e generoso, la filosofia pratica e disincantata:

A Balanzone

B Arlecchino

C Pulcinella

192 Nel gennaio 2010 è stato ufficialmente aperto al pubblico il grattacelo più alto del mondo. Dove si 
trova?

A a Toronto (Canada)

B a Taipei (Taiwan)

C a Dubai (Emirati Arabi Uniti)

193 L'Academy of motion picture arts and sciences è l'associazione a cui si deve l’attribuzione del premio 
annuale:

A Golden Globe

B Leone d'Oro 

C Oscar

194 Religione e filosofia di vita originato dagli insegnamenti di Siddhartha Gautama:
A Taoismo

B Buddhismo

C Scintoismo

195 Nella conquista dello spazio i primi successi furono:
A degli Americani 

B dei Cinesi

C dei Russi 

196 Chi ha scritto Romanzo criminale ispirato dalle note vicende di cronaca relative alla banda della 
Magliana?

A Gianrico Carofiglio

B Roberto Saviano

C Giancarlo De Cataldo

197 Musa ispiratrice di D'Annunzio: 
A Eleonora Duse

B Elena Muti

C Sibilla Aleramo

198 In che anno il Cardinale Ratzinger è diventato Papa?
A 2003

B 2005

C 2004
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199 Chi tra queste personalità non è senatore a vita?
A Rita Levi-Montalcini

B Dario Fo

C Norberto Bobbio

200 Il Libro sacro della religione dell'Islam:
A il Panteismo

B La Bibbia 

C il Corano

201 Un pentagono ha:
A 5 lati

B 3 lati

C 10 lati

202 La tecnica pittorica di Caravaggio è:
A la serigrafia

B lo sfumato

C il chiaroscuro

203 Il  rapporto della Iea (International Energy Agency),  presentato a luglio 2013 a Roma prevede che nel 
2018 l'energia rinnovabile:

A sarà pari a quella prodotta nel 2016.

B aumenterà del 40% 

C diminuirà del 40%

204 Dove si sono disputate le Olimpiadi del 2012?
A Londra

B Rio de Janeiro

C Chicago

205 Il Senato della Repubblica è eletto:  
A direttamente dai deputati

B a base regionale

C a base estera

206 Chi è stato il regista del film "Full monty"?
A P. Cattaneo

B Q. Tarantino

C W. Allen

207 In quale città è custodita la Sacra Sindone?
A Sales

B Milano

C Torino

208 Slow Food è un'associazione internazionale non-profit che promuove:
A la produzione di cibo per le popolazioni del terzo mondo

B la produzione di cibo su piccola scala, sostenibile, di qualità.

C la produzione di cibo in scatola
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209 Chi è stata nominata Ministro per le Pari Opportunità, al momento dell'istituzione del Dicastero, nel 
primo Governo Prodi?

A R. Bindi

B L. Turco

C A. M. Finocchiaro

210 Nella classifica delle 100 donne più potenti del mondo stilata da Forbes, al primo posto vi è: 
A il presidente brasiliano, Dilma Rousseff

B la cancelliera tedesca Angela Merkel

C la first lady Michelle Obama

211 Due rette che giaccono sullo stesso piano ma non hanno nessun punto in comune sono:
A parallele

B complemetari

C consecutive

212 Le Bandiere Blu riconosciute in  Campania anche per il 2013 sono:
A 7

B 15

C 13

213 Non è una religione monoteistica:
A Cristianesimo

B Induismo

C Islamismo

214 Gli articoli sono :
A parti del discorso indiretto

B parti primitive del discorso

C parti variabili del discorso

215 Campionessa olimpica, medaglia d''oro nel 1980 nel salto in alto:
A Fiona May

B Sara Simeoni

C Josefa Idem

216 La nutraceutica sarà un nuovo settore che, secondo l'Istituto FastFuture:
A porterà alla crazione di diete per il dimagrimento veloce 

B studia gli alimenti che hanno una funzione benefica sulla salute

C studia nuove tipologie di nautica

217 Il ministro del Lavoro nel governo Letta è:
A Elsa Fornero

B Guglielmo Epifani

C Enrico Giovannini

218 La "city car" nata dalla joint-venture tra Mercedes e Swatch si chiama:
A Smart

B Classe A

C Scenic
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219 Nel 2009 Antonio Fazio è stato..
A Un noto presentatore televisivo

B Il Governatore della Banca d'Italia

C Il Vescovo di Palermo

220 Il celebre romanzo "Madame Bovary" è stato scritto da:
A Émile Zola

B Gustave Flaubert

C Guy de Maupassant

221 Giulio Andreotti, scomparso nel maggio 2013, è stato:
A 5 volte Presidente del Consiglio e senatore a vita

B solo senatore di spicco della Democrazia Cristiana

C 7 volte Presidente del Consiglio e senatore a vita

222 Il programma genetico di ogni individuo è contenuto nel:
A nel tessuto muscolare

B nel Sistema Nervoso Centrale

C nell'acido desossiribonucleico

223 È quella forma di religione che è caratterizzata dalla credenza e adorazione di più divinità:
A polidemonismo

B monoteismo

C politeismo

224 Il riconoscimento di Bandiera Blu è attribuito  ai litorali italiani da: 
A Ministero per l'Ambiente

B Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente 

C Fondazione per l'Educazione Ambientale

225 La Regione con il più alto numero di fattorie didattiche è:
A la Campania

B l'Emilia Romagna

C la Lombardia

226 Impresa ferroviaria italiana che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, oltre a 
Trenitalia:

A VTN

B NTV

C TVC

227 In che data cade il solstizio d'estate?
A 1 luglio

B 21 giugno

C 24 luglio

228 Non è un festival del cinema: 
A Cinema-Festa Internazionale di Roma 

B Sundance Film Festival

C Obie Awards 
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229 In Italia, la capitale della moda è considerata: 
A Firenze

B Milano

C Roma

230 La perìfrasi è un giro di parole usate in sostituzione di una parola sola.
A Vero.

B Falso, è l'esagerare in più o meno

C Falso, è il contrario dell'iperbole

231 E' ritenuto il massimo esponente del crepuscolarismo:
A Guido Gozzano

B Filippo Maria Marinetti

C Arrigo Boito

232 Il Palazzo del Quirinale a Roma ospita: 
A Il Presidente della Repubblica 

B la Camera dei Deputati 

C il Senato della Repubblica

233 L'apostrofo indica la caduta di una vocale finale di parola dinanzi ad altra parola cominciante per 
vocale.

A Vero in parte

B Falso, indica la pausa tra periodi del discorso

C Vero.

234 La scintilla della rivolta in Turchia scoppiata a giugno 2013 è stata:
A la difesa delle periferie di Istanbul

B la difesa degli alberi di Gezi Park 

C l'inasprimento delle tasse

235 Chi attribuisce a una struttura la qualifica di fattoria didattica?
A La Regione, sulla base di parametri definiti dalla Carta della Qualità

B La Regione, sulla base sulla base di parametri definiti dalla Carta dei Servizi

C La Regione, d'intesa con il Comune e la Provincia

236 "Rigoletto", "La traviata" e "Il Trovatore" sono opere di: 
A Giacomo Puccini

B Verdi la prima e Rossini le altre due 

C Giuseppe Verdi

237 Come si chiama il servizio che permette di fruire di un programma televisivo, da un archivio messo a 
disposizione dal provider televisivo, in qualsiasi momento, non appena lo si richiede?

A Video on demand

B Real time TV

C Teletext

238 Soprannome della Nazionale italiana maschile di pallanuoto:
A Settebello

B Valanga rosa

C Valanga azzurra
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239 Nel 2009, il premio Nobel per la pace è stato assegnato a:
A Barack Obama

B Dalai Lama

C Papa Benedetto XVI

240 Quale dei seguenti è il gruppo bancario che ha concluso l'Opa sulla Banca Nazionale del lavoro il 16 
maggio 2006?

A ABN AMRO

B BBVA

C BNP PARIBAS

241 Secondo l'Istat, nel 2012  la percentuale di famiglie che scelgono gli hard discount per l'acquisto di 
generi alimentari:

A è diminuita

B è pari all'anno precedente

C è aumentata

242 Genere musicale sviluppatosi  dalla fusione  del blues e del gospel con i modi della canzone pop, e 
che diede vita alla cosiddetta "musica dell'anima": 

A Funky

B soul

C reggae

243 Carol Wojtyla è il nome al secolo di:
A Celestino V

B Giovanni Paolo II

C Benedetto XVI

244 Nelle previsioni fatte dall'Istituto FastFuture, tra le professioni più richieste nei prossimi decenni vi è:
A Ingegnere

B Manager della Terza Età

C Consulente di impresa

245 Una delle più importanti associazione di ricerca sui tumori è:
A l'ACI

B l'ARCT

C l'AIRC

246 Giordano Bruno fu filosofo originario di:
A Nola

B Napoli

C Sorrento

247 Il rettangolo ha tutti gli angoli:
A uguali a due a due 

B retti

C piatti
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248 Musica popolare, figlia degli spiritual e spesso malinconica nata sotto la matrice dei canti di lavoro 
degli schiavi neri americani:

A Swing

B Country

C Blues

249 Quale delle seguenti città è stata designata una delle capitali europee della cultura per il 2010?
A Istanbul

B Amsterdam

C Milano

250 L'unità di misura dell'intensità luminosa è:
A la candela

B la mole

C la lampadina

251 Da alcune tabelle del Ministero dell'Economia, risulta che la lotta all'evasione fiscale dal 2000 al 2013, 
rispetto alle aspettative,  ha portato al recupero di una somma:

A esattamente pari

B di gran lunga inferiore

C di gran lunga superiore

252 Serena e Venus Williams sono:
A sono campionesse di tennis ma non sono sorelle

B sorelle, campionesse di tennis

C sorelle e fotomodelle

253 La funzione legislativa è esercitata:
A solo dal Senato della Repubblica 

B solo dalla Camere dei Deputati

C collettivamente dalle due Camere

254 L'"Iliade" e "Odissea" sono generi di letteratura:
A epica

B fantasy

C fantastica

255 Soprattutto quelli compresi tra il 1974 e il 1978 sono passati alla storia come "anni di piombo" perché:
A il terrorismo rosso portò l'attacco al "cuore dello stato" con numerosi attentati

B vi si concentrò la maggior parte delle stragi fasciste

C la mafia elimitò decine di magistrati e poliziotti con spettacolari azioni di guerriglia

256 Polo nord e polo sud sono i due poli del campo magnetico.
A Vero in parte

B Vero

C Falso, sono i punti opposti del pianeta terra

257 Quale nazione europea è incaricata della presidenza del Consiglio dell’Unione Europea nel 1° 
semestre 2011?

A Ungheria

B Svezia

C Repubblica Ceca
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258 "Una donna spezzata" e "Il secondo sesso" sono opere di: 
A Simone De Beauvoir

B Simone Signoret

C Marguerite Duras

259 Il primo European Socialing Forum si è svolto il 15 maggio 2013 a: 
A Parigi

B Londra

C Milano

260 Come viene comunemente denominato l’organismo preposto a vigilare sulle concentrazioni 
monopolistiche?

A Corte dei Conti

B Garante della privacy

C Antitrust

261 Nel governo Enrico Letta, chi è il ministro dell'Integrazione?
A Cécile Kyenge

B Josefa Idem

C Emma Bonino

262 Quota dell'imposta IRPEF che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno, tra enti che svolgono 
attività socialmente rilevanti:

A 5 x 1000

B 5 x 100

C 8 x 1000

263 L'esecizio del voto è :
A un obbligo 

B ininfluente

C un dovere civico

264 Attuale Presidente dell'Argentina :
A Isabel Allende

B Cristina Fernández de Kirchner

C Dilma Rousseff

265 Quali erano le armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein che costrinsero gli USA ad 
invadere l'Iraq?

A Vecchie bombe atomiche trafugate dagli arsenali sovietici

B Non sono state ancora trovate.

C Nuove testate nucleari nascoste lungo le rive del Tigri

266 Chi fu il primo cosmonauta che nel 1961 fu lanciato in orbita intorno alla Terra?
A N. Armstrong

B J. Gagarin

C J. Schmitt
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267 L'insegna devozionale per i pellegrini in viaggio sulla Via Francigena per Gerusalemme era 
rappresentata  da:

A una palma

B da una  croce

C una foglia d'olivo

268 Bob Marley è il maggior esponente della musica:
A soul

B reggae

C jazz

269 La giustizia è amministrata in nome:
A della Repubblica Italiana

B dello Stato e dei suoi rappresentanti

C del Popolo

270 L'effetto serra è il fenomeno di:
A riscaldamento specifico di tutti i pianeti

B raffreddamento incostante della Terra

C riscaldamento della Terra

271 Secondo i dati resi noto nel luglio 2013 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo causa la 
morte di quasi:

A 1 milione di individui

B 3 milioni di individui

C 6 milioni di individui

272 Movimento di avanguardia nato in Francia nei primi anni 1920, che ebbe vasta diffusione 
internazionale nel periodo tra le due guerre mondiali, estendendo la sua influenza dal campo letterario 
a quello artistico, al teatro, al cinema... 

A Cubismo

B Surrealimo

C Illuminismo

273 I primi utilizzi registrati del termine scugnizzo risalgono al 1895, quando il termine  fu  utilizzò  in un 
proprio articolo da: 

A Matilde Serao

B Eduardo Scarfoglio

C Ferdinando Russo

274 Il racconto è una narrazione in prosa  di maggiore ampiezza rispetto alla novella e di minore 
estensione rispetto al romanzo.

A Falso, è di maggiore ampiezza del romanzo

B Vero

C Falso, è la stessa cosa del romanzo

275 Non è un esponente dell'Impressionismo:
A  Kandinsky 

B Renoir

C Pissarro
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276 L'unità di misura della quantità di materia è:
A la mole

B il peso

C la massa

277 Non è un operatore di telefonia mobile presente sul mercato italiano:
A Eni 

B Albacom

C Noverca

278 Giulio Andreotti non è mai stato:
A Ministro della Difesa

B Ministro dei Beni Culturali

C Ministro della Funzione Pubblica 

279 Nel 2009 l' Associazione dei Giornalisti Tedeschi DJV, conferisce il premio come miglior giornalista e 
scrittore per la libertà di stampa a:

A Marco Travaglio

B Gad Lerner

C Maurizio Belpietro

280 In che anno è avvenuto l'attentato alle Twin Towers?
A 2001

B 2000

C 2002

281 Uno dei più noti giornalisti italiani, fondatore de "Il Giornale":
A M. Santoro

B I. Montanelli

C E. Biagi

282 L'unità di misura della lunghezza è:
A l'ampere

B il chilogrammo

C il metro

283 Opere che trattano in maniera più o meno accademica di vari argomenti sono:
A racconti

B saggi

C romanzi

284 Il Verismo si ispira in maniera evidente al:
A neoclassicismo spagnolo

B romanticismo tedesco

C naturalismo francese

285 Coppia artistica e nella vita: 
A Sofia Loren e Marcello Mastroianni

B Anna Magnani e Anthony Quinn

C Federico Fellini e Giulietta Masina
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286 Disturbo dell'alimentazione per cui si ingurgita quantità di cibo eccessiva per poi ricorrere a diversi 
metodi per riuscire a non metabolizzarlo: 

A depressione

B anoressia

C bulimia

287 "La strada di Swann" è un romanzo nato dalla penna di: 
A Arthur Schnitzler

B Marcel Proust

C William Golding

288 Il termine "Yakuza" indica:
A una city car prodotta in Giappone

B la nuova mafia cinese

C un'organizzazione criminale giapponese

289 Al 1 luglio 2013,  i Paesi dell'Unione Europea sono:
A 30

B 27

C 28

290 Dopo Parigi e Londra, anche un'altra città scopre un malessere sociale nelle periferie degli immigrati. 
Si tratta di:

A Praga

B Madrid

C Stoccolma

291 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato garantisce il rispetto delle regole che: 
A limitano le false comucazioni via web

B promuovono i cartelli tra aziende 

C vietano le intese anticoncorrenziali

292 Medicina alternativa che fa uso dei colori come terapia per la cura delle malattie..
A Osteopatia

B Omeopatia

C Cromoterapia

293 Agenzia delle Nazioni Unite fondata l'11 dicembre 1946 inizialmente per aiutare i bambini vittime della 
seconda guerra mondiale.

A AMREF

B Save the Children

C UNICEF

294 "Galassia Gutemberg" è stata per anni la fiera di libri che si svolgeva a: 
A Torino 

B Napoli

C Milano

295 Metodo di cura e prevenzione delle malattie messo a punto  da C.F.S. Hahnemann:
A osteopatia

B omeopatia

C chiropratica
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296 Il verbo ha una forma  riflessiva quando:
A indica un'azione che si riflette sul soggetto stesso che la compie

B indica un'azione che non si riflette sul soggetto ma sull'oggetto

C  indica un'azione compiuta dal soggetto

297 Nel novembre del 2009 si è celebrato l'anniversario di un importante avvenimento storico. Quale?
A Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia

B Il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino

C Il 30° anniversario dello sbarco dell'uomo silla luna

298 "Vincerò", verbo vincere, tempo..
A futuro anteriore

B futuro semplice

C infinito

299 Diffusione di una malattia infettiva epidemica da uno Stato all'altro, tale da colpire un grandissimo 
numero di persone:

A pandemia

B colera

C patogeno

300 Prima donna  a viaggiare nello spazio fu:
A Vladimirovna Terešhkova

B Anastasia Vostok

C Anna Karenina 

301 La Terra conta:
A nessun meridiano

B 360 meridiani

C 365 meridiani 

302 Poesia che si caratterizza per la sua essenzialità, come rifiuto di ogni ornamento:
A futurismo

B neorealismo

C ermetismo

303 Siglia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati:
A RUNCA

B ACNUR

C UNICEF

304 La pittura napoletana  nell'800 abbandona ogni residuo tardo-barocco o caravaggesco e si inserisce in 
un più vasto movimento artistico, paesaggistico e in parte romantico. Si tratta della:

A Scuola del Vomero

B Scuola di Posillipo

C Scuola di Porta Nolana

305 Il principio fondamentale dell'omeopatia è:
A la similitudine

B la simmetria

C la complemetarietà
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306 La distanza che separa la Terra dalla Luna:
A E' percorsa dalla luce in poco più di un secondo

B E pari a poco più del doppio della circonferenza terrestre

C E di poco inferiore al milione di chilometri

307 La teoria astronomica che pone il Sole al centro del moto dei pianeti è detta:
A geocentrismo

B teoria gravitazionale

C eliocentrismo

308 Il ministro del Lavoro nel governo Monti è:
A Elsa Morante

B Annamaria Cancellieri

C Elsa Fornero

309 Herman Hesse è l'autore del libro:
A Sulla strada

B Siddharta

C Opinioni di un clown

310 Il cantante Marco Mengoni è nato artisticamente:
A dal Festival di Sanremo

B dal talent x Factor

C da The voice

311 L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con sede a Napoli è stato fondato nel 1975 anche da:
A Gerardo Marotta

B Giovanni Leone

C Giorgio Napolitano

312 Attualmente la sede del Senato della Repubblica è:
A Palazzo Chigi

B Palazzo Madama

C Palazzo Vidoni

313 Il Dalai Lama proviene:
A dalle Ande

B dal Tibet

C dall'Amazzonia

314 Termine con cui si indica sia lo studio  dei miti che il complesso delle credenze mitiche:
A Mitomania

B Misoginia

C Mitologia

315 Nel Medievo, i libri che descrivevano gli animali si chiamavano:
A animalisti

B bestiari

C zibaldone
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316 Tra i compiti dell'Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza non vi è:
A il garantire ai minori pari opportunità nell’accesso ai diritti

B la segnalazione di  casi di violazione dei diritti dei minorenni

C la segnalazione di  casi di violazione dei diritti delle donne vittime di abuso

317 Lasciato il vertice della FIAT per limiti d'età, Cesare Romiti ricoprì la carica di Presidente della:
A Mondadori

B Rizzoli - Corriere della Sera

C Banca Popolare di Bergamo

318 Un angolo retto misura:
A 90° 

B 180°

C 360°

319 Al 30 maggio 2013, Vincenzo Spadafora riveste la carica di Garante:
A nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

B per le comunicazioni

C per la concorrenza

320 Lo straordinario evento che ha interessato la  regione di Chelyabinsk, alle pendici degli Urali orientali, 
il 15 febbraio 2013   provocando circa 1.200 feriti e danni per 22 milioni di euro è stato:

A uno sciame di meteoriti 

B uno tzunami

C un forte terremoto

321 Nicola  Zingaretti è:
A né attore né governatore

B governatore della Regione Lazio

C attore che veste i panni del Commissario Montalbano in tv

322 La più celebre trasmissione televisiva della RAI che trasmette una breve sintesi delle partite di calcio, 
nata negli anni 70:

A 90° minuto

B Centrocampo

C Guerin Sportivo

323 Harvard è una famosa Università:
A tedesca

B americana

C inglese

324 "Avrò illustrato" è voce del verbo illustrare, tempo…
A infinito

B futuro semplice

C futuro anteriore

325 Linguaggio speciale ed esclusivo, conosciuto e parlato da determinate categorie di persone, talvolta 
usato per non farsi intendere da altri..

A gergo

B dialetto

C alfabeto morse
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326 Quanto tempo impiega la luce del Sole per raggiungere la Terra?
A Circa un'ora

B Un minuto in estate e poco più in inverno

C Alcuni minuti, visto che il Sole dista  dalla Terra circa 150 milioni di km

327 Il Teorema di Euclide si applica:
A a nessuna figura

B ai quadrilateri

C ai triangoli rettangoli

328 Lo swing è un genere di musica che fa parte del:
A jazz

B reggae

C Funky

329 La Costituzione è l'insieme:
A l'insieme dei decreti legge del governo

B delle leggi fondamentali dello Stato

C delle leggi che modificano la Costituzione

330 Palazzo Madama è il palazzo a Roma che ospita:
A Il Presidente della Repubblica 

B la Camera dei Deputati 

C il Senato della Repubblica

331 Commedia del teatro di Eduardo De Filippo da cui non è stato tratto anche un film:
A Questi fantasmi

B Natale in casa Cupiello 

C Filumena Marturano

332 In quale città europea esiste un mercato di prodotti ortofrutticoli dove l'aggiudicazione della merce 
avviene attraverso un'asta?

A Milano

B Amburgo

C Oslo

333 La legislatura, secondo la Costituzione, dura:
A non ha una durata definita

B 7 anni

C 5 anni

334 Musica corale nera nata nelle parrocchie della zona del Mississippie poi diffusasi nel resto degli Usa.
A Blues 

B Funky

C Gospel

335 Quando vi fu l'alluvione di Firenze che causò gravissimi danni al suo patrimonio artistico?
A Nell'autunno del 1977

B Nel novembre 1966

C Nella primavera del 1970
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336 La Terra compie:
A 3 movimenti, di rotazione, rivoluzione e induzione

B 2 movimenti, di rotazione e di rivoluzione

C 2 movimenti di rotazione

337 A seguito della visita di Papa Giovanni Paolo II a Cuba, come gesto amichevole Fidel Castro:
A restituì parte dei beni confiscati nel 1960 alla Chiesa

B consentì l'insegnamento della religione nelle scuole

C liberò detenuti anticastristi

338 Il Giffoni Film Festival è il più importante festival mondiale di cinema:
A per ragazzi

B cartoni animati per bambini

C gialli per adulti

339 Il film vincitore nel 2012 del Festival del Cinema di Venezia:
A "Miele" di Valeria Golino

B "E' stato il figlio" di Daniele Ciprì

C "Pietà" di Kim ki-duc

340 Primo ballerino della Scala di Milano dal 1996, ètoile dal 2003:
A Borovansky Edouard

B Roberto Bolle 

C David Garforth 

341 M. Nichetti, S. Soldini e M. Martone sono:
A registi

B giornalisti

C cantanti

342 Gli stati in natura sono tre: solido, liquido e gassoso. L'affermazione è:
A vera in parte perché non sempre lo stato gassoso si prende in considerazione.

B falsa, sono solo due, liquido e solido

C vera

343 La narrativa, come genere letterario, comprende:
A poesie e romanzi

B opere in versi

C racconti e romanzi

344 Non è una tennista:
A Vinci

B Vezzali

C Errani

345 Forma atipica di polmonite apparsa per la prima volta nel novembre 2002 nella provincia del 
Guangdong (Canton) in Cina:

A SARS

B aviaria

C AIDS
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346 La class action riguarda la possibilità:
A di costituire associazioni finalizzate allo scambio di prodotti e servizi senza l'uso di moneta, anche dette Comunity 

di scambio e riuso
B  per il singolo consumatore, di intraprendere un'azione legale nei confronti di una determinata categoria di 

professionisti da cui ritiene di aver ricevuto un danno 
C per una pluralità di consumatori, di aderire ad un'azione collettiva per ottenere il risarcimento di un danno

347 Lo Scottish National Party è un partito scozzese che chiede:
A maggiore integrazione con gli inglesi

B l'autonomia della Scozia dalla Gran Bretagna

C di salvaguardare la lingua scozzese, insegnandola nelle scuole

348 Quale di questi Presidenti della Repubblica scomparsi non era meridionale?
A De Nicola

B Leone

C Pertini

349 Autore del romanzo "Come Dio comanda", vincitore del premio Strega 2007:
A Andrea Camilleri

B Niccolò Ammaniti

C Ivan Cotroneo

350 Non è una coppia artistica storica del cinema italiano:
A Melato-Giannini

B Magnani-Gassman

C Loren-Mastroianni

351 Gli obiettivi delle Giornate Europee del Patrimonio sono quelli di sensibilizzare i cittadini europei alla:
A alla difesa del cibo italiano

B ricchezza e alla diversità culturale dell’Europa e alla necessità di proteggere il patrimonio culturale

C alla difesa della letteratura classica italiana 

352 In cosa consiste il fenomeno del niño?
A Nella diminuzione della temperatura dell'Oceano Pacifico

B Nell'aumento della temperatura dell'Oceano Atlantico

C Nell'aumento della temperatura dell'Oceano Pacifico

353 Genere televisivo che si fonda sulla presenza di qualche meccanismo di gioco..
A Reality show

B Game show

C Talk show

354 Nel maggio 2013 è ricorso il ventennale della strage dei Georgofili a:
A Bologna e fece 10 vittime

B Verona e fece 2 vittime

C Firenze e fece 5 vittime

355 In Italia è permesso il referendum per leggi tributarie?
A No, fatta qualche eccezione

B No, mai

C Si, sempre
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356 Parole che specificano le qualità di un nome o lo determinano meglio sono:
A aggettivi

B avverbi

C proverbi

357 Come era soprannominato Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I?
A Il Papa Buono

B Il Papa filosofo

C Il Papa del Sorriso

358 Quale Paese europeo ha ritirato i propri soldati dall'Iraq dopo le elezioni politiche del 2004?
A La Francia

B La Polonia

C La Spagna

359 Software di comunicazione che unisce le caratteristiche dei programmi più comuni  a un sistema di 
telefonate basato su una rete informatica

A youtube

B facebook

C skype

360 Che cos'è l'"Eugenetica"?
A La scienza che si occupa del miglioramento della specie umana

B La scienza che si occupa della nascita dell'Universo

C Un tipo di pianta arborea delle regioni tropicali asiatiche e americane

361 Chi fu il magistrato, impegnato nella lotta alla mafia, ucciso nell'attentato di Capaci nel 1992?
A Giovanni Falcone

B Pio La Torre

C Massimo D'Antona

362 L'OCSE ha posto al top per la qualità dell'ambiente:
A la Spagna

B la Svezia

C la Francia

363 La Mille Miglia è una storica competizione di auto d'epoca che percorre in andata e ritorno il Paese sul 
percorso classico:

A Brescia-Roma

B Roma-Milano

C Brescia-Napoli

364 Chi tra i seguenti è il ricercatore noto soprattutto per i suoi studi sull'atomo?
A T. A. Edison

B E. Fermi

C A. Volta

365 Nell'essere umano gli organi esofago, duodeno, pancreas, sono specifici:
A dell'apparato respiratorio

B del sistema circolatorio

C dell'apparato digerente
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366 Una parte degli storiografi, fa coincidere l'inizio della storia contemporanea con:
A L'uccisione di M.L.King

B la Rivoluzione Francese

C L'elezione del presidente Kennedy

367 Quale tra le seguenti non è un'opera di Giacomo Leopardi?
A Lo Zibaldone

B L'infinito

C La fiaccola sotto il moggio

368 La desinenza è la parte:
A invariabile della parola

B finale della parola

C iniziale della parola

369 Danza popolare tipica del Salento:
A saltarello

B tarantella

C pizzica

370 Il famoso film "La meglio gioventù" diretto nel 2003 da Marco Tullio Giordano racconta: 
A il rocambolesco viaggio nella fantasia di una bambina

B le vicende di una famiglia in un campo di concentramento

C circa 40  anni di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia romana

371 Il Reggimento Corazzieri è la guardia d'onore del Presidente:
A del Senato della Repubblica

B della Repubblica Italiana

C della Camera dei Deputati

372 Milioni di persone seguirono in mondovisione la cerimonia funebre per Lady Diana Spencer, 
scomparsa:

A negli Stati Uniti in un incidente aereo

B a Parigi in un incidente d'auto

C a Londra in un incidente d'auto

373 Con il termine "inflazione" si intende:
A esclusivamente l'aumento dei prezzi e della produzione

B l'aumento dei prezzi e la contemporanea riduzione del potere di acquisto della moneta

C la rivalutazione della moneta sui mercati

374 Governatore nel 2012 della Regione Campania:
A Bassolino

B Caldoro

C De Mita

375 La commedia musicale è un genere di spettacolo misto di:
A canto e prosa

B versi e racconti

C letteratura epica e fantasy
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376 G.B.Show disse di lui "è l'unico vero genio che il cinema abbia prodotto". E' l'attore del cinema muto:
A Charles Spenser Chaplin

B John Gilbert

C Amedeo Nazzari

377 Tra i seguenti, il ricercatore noto soprattutto per i suoi studi sull'evoluzione della specie, è:
A Giovanni Keplero

B Charles Darwin

C Isaac Newton

378 In quali anni è stato lanciato sul mercato il primo telefono cellulare detto il "mattone" a causa del suo 
peso?

A Alla fine degli anni Settanta

B All'inizio degli anni Novanta

C All'inizio degli anni Ottanta

379 Tragedia del 29 maggio 1985, poco prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra 
Juventus e Liverpool allo stadio di Bruxelles, in cui morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne 
rimasero ferite oltre 600 è nota come: 

A strage di Beslan

B strage dell'Heysel

C strage di Duisburg

380 Non è fonte di energia rinnovabile:
A petrolio

B la biomassa

C il vento 

381 Quale dei seguenti Paesi non fa parte del G8?
A Cina

B Stati Uniti

C Giappone

382 Non è un regista napoletano:
A Silvio Orlando

B Pappi Corsicato

C Paolo Sorrentino

383 Il Telefono Rosa svolge azioni contro: 
A la violenza sulle donne

B la violenza in generale

C la violenza sui bambini

384 La Campania conta 278 fattorie didattiche. L'affermazione è:
A falsa, ne ha circa 100

B vera

C vera, ma non sono operative

385 La scala Richter misura l'intensità di un terremoto:
A tramite gli effetti che esso produce su persone, cose e manufatti

B valutando l'energia sprigionata dal fenomeno sismico

C esclusivamente tramite valutazioni soggettive delle sensazioni umane
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386 Da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al 2012, l'occupazione è cresciuta:
A circa del 3,6% nell'agricoltura

B circa il 27% nel terziario

C circa il 20% nell'industria

387 "La quiete dopo la tempesta" è una poesia di:
A U. Foscolo

B G. Leopardi

C G. Ungaretti

388 Woodstock è il nome: 
A della località dove si svolse il primo discorso alla nazione di J.F.Kennedy

B della località dove si svolse il più famoso concerto rock, all'apice della cultura hippy

C di battesimo di Malcom X

389 Franz Kafka è l'autore de:
A Tropico del cancro

B Il processo

C  Bambini nel tempo 

390 "Vinsero" è voce del verbo vincere, tempo..
A trapassato remoto

B passato remoto

C passato prossimo

391 Nel 1993 l'ONU proclamò la:
A Giornata Mondiale dei bambini

B Giornata Mondiale per la Liberta di stampa

C la Giornata Mondiale della guida turistica

392 Carabiniere di origini napoletane che offrì la sua vita per evitare una rappresaglia dei tedeschi nel 1943:
A Salvo D'acquisto

B Giorgio Frasati

C Giovanni Minzoni 

393 Nell'antichità e nel medioevo, veniva riconosciuta il periodo dell'adolescenza nel ciclo di vita?
A No, si passava dall'infanzia all'età adulta direttamente

B No, non vi era alcuna fase riconosciuta

C Si, come accade oggi

394 Genere musicale, di stampo contemporaneo, destinata ad un pubblico quanto più ampio possibile.
A Musica leggera

B Musica da camera

C Musica sacra

395 Lo sbarco sulla luna avvenne nel:
A 1969

B 1979

C 1989
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396 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è anche nota come: 
A Agcom

B anticoncorrenza

C Antitrust

397 Due rette nello spazio che giacciono sullo stesso piano sono:
A complanari

B consecutive

C supplementari

398 Carlo e Anna sono:
A nomi primitivi

B nomi propri di persona

C nomi comuni di persona

399 Cos'è il Gore-Tex?
A Un aminoacido

B Un minerale

C Un tessuto sintetico

400 I voli low cost sono:
A voli diretti alle località costiere

B voli a basso costo

C voli che non superano una determinata quota

401 Museo di arte contemporanea inaugurato nel 2005 nell'antico palazzo Donna Regina, in pieno centro 
storico a Napoli:

A MADRE

B ARA PACIS

C PLART 

402 Colosso industriale italiano della siderurgia  coinvolto nel 2013 in una disputa giudiziara per 
inquinamento ambientale

A Fiat di Melfi

B Ansaldo di Genova

C Ilva di Taranto

403 Una signora di 36 anni può essere eletta senatrice?
A Si, se fosse un uomo, ma per le donne bisogna aver compiuto il 40° anno di età

B No, perché è una donna

C No, sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40° anno di età.

404 OGM sta per:
A Organizzazione della Genetica Mondiale

B Origine Garantita del Marchio

C Organismo Geneticamente Modificato

405 Le sedute delle Camere sono aperte e pubbliche.
A No, mai.

B Si, sempre

C Si, ma possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
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406 "Essendo", verbo essere, tempo..
A Gerundio

B Imperativo

C Presente

407 Al 1 luglio 2013, l'ultimo Paese ad entrare nell'Unione Europea è:
A la Spagna

B la Grecia

C la Croazia

408 L'atmosfera è: 
A l'involucro gassoso che circonda un pianeta

B l'involucro liquido che circonda la Terra

C l'involucro gassoso che circonda solo la Terra

409 Nel 2011 chi è il Procuratore Capo di Palermo?
A Piero Grasso

B Giuseppe Ayala

C Francesco Messineo

410 La biblioteca umanistica dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli conta:
A meno di 50.000 volumi

B oltre 20.000 volumi

C oltre 100,000 volumi

411 Nel 2010 chi era il Ministro per le Pari Opportunità?
A L. Turco

B M. Carfagna

C R. Bindi

412 In base alla Costituzione, la pienezza dei poteri deriva al Governo:
A dalla fiducia accordata dalle due Camere

B dal giuramento dei Ministri nelle mani del Capo dello Stato

C dalla nomina del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato

413 La sfera è una figura:
A parallela

B piana

C solida

414 Pittura, tra Rinascimento e Barocco, che segna il declino della prospettiva e il nascere di una 
maggiore libertà espressiva dell'artista..

A Manierismo

B Neoclassicismo

C Espressionismo

415 Come viene chiamato il sindaco dei Paesi di lingua tedesca?
A Capitano del popolo

B Borgomastro

C Cancelliere
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416 La metafora è una figura  che:
A indica un rapporto di simiglianza

B si usa per collegare avverbio e verbo

C indica un rapporto di quantità

417 Le leggi varate nel luglio 2013 da Papa Francesco con un Motu Proprio hanno portato a una riforma 
della giustizia nel Vaticano e all'abolizione:

A del delitto passionale

B della pena di morte

C dell'ergastolo

418 Nel 2013 è Presidente di Confindustria..
A Mario Draghi

B Giorgio Squinzi

C Sergio Marchionne

419 Qual è stata la nazione ospitante dei Campionati Mondiali di calcio del 2010?
A Germania

B Brasile

C Sudafrica

420 Cosa sono i G.A.S.?
A Social Action Groups

B Gruppi di Aziende Sostenibili

C Gruppi di Acquisto Solidali

421 "Gelogustando" è una manifestazione che si svolge a Napoli che mette in mostra:
A prodotti surgelati

B prodotti artigianali, tipici e biologici, dei gelati

C tecniche e strumenti per la surgelazione degli alimenti 

422 La cronaca della propria vita è:
A un'autobiografia

B una biografia

C un romanzo in versi

423 La cinematica studia:
A le cause di movimento dei corpi

B il moto dei corpi e le cause che li generano

C il moto dei corpi a prescindere dalle cause che li generano

424 La metrica:
A è l'arte che insegna a comporre versi e a collegarli fra loro

B studia la punteggiatura dei versi

C studia le parti del discorso

425 Non è una religione politeista:
A Scintoismo

B Ebraismo

C Confucianesimo
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426 E' un romanzo di Émile Zola:
A Bel Ami

B Una vita

C Madeleine Férat 

427 Si può ricorrere al referendum per introdurre una legge?
A Si, se si raggiungono la maggioranza assoluta dei voti

B Si, è possibile

C No, il referendum è solo consultivo o abrogativo

428 Nella commedia dell'arte rappresenta il servo ignorante e astuto, sempre affamato:
A Balanzone 

B Pulcinella

C Arlecchino

429 Il complesso di Edipo ipotizzato da Freud è tratto:
A dal mito di Edipo re di Aristotele

B dal mito di Edipo re di Platone

C dal mito di Edipo re di Sofocle

430 Sigla dell'Organizzazione Internazionale del lavoro:
A ORINLA

B ORGINLA

C OIL

431 Che cos'è un orto sociale?
A E' un orto condiviso dagli abitanti dello stesso quartiere

B E' un piccolo lotto di terreno affidato ad anziani per la coltivazione 

C E' un piccolo appezzamento di terreno adibito al gioco dei bambini

432 Nuovo modello di sviluppo economico e culturale nato con l’obiettivo di proporre alle organizzazioni 
e alle imprese nuovi approcci etici verso i consumatori  che modifica il tradizionale rapporto tra 
domanda e offerta:

A socialing

B thinking

C marketing

433 Le opere pittoriche di Leonardo esercitano un una notevole influenza nonostante..
A l'insuccesso che ebbero all'epoca

B la loro esiguità numerica

C l'uso discutibile dei colori

434 Premier inglese, dopo Blair e prima di Cameron:
A Thatcher

B Major

C Brown

435 La radice è la parte:
A finale della parola

B invariabile e fondamentale della parola

C inziale della parola
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436 La Via Francigena é un'itinerario percorso da pellegrini in segno di devozione che:
A partiva da Canterbury e arrivava a Roma

B partiva da Gerusalemme e arrivava a Roma

C partiva ogni anno da un luogo diverso e arrivava a Roma

437 Oltre cinquantamila brasiliani hanno preso parte ad una manifestazione di protesta il 18 giugno 2013:
A contro i licenziamenti nel settore pubblico

B contro l'aumento del prezzo del pane

C contro gli alti costi dei Mondiali di calcio previsti in Brasile nel 2014

438 Nelle previsioni fatte dall'Istituto FastFuture, non è tra le professioni più richieste nei prossimi 
decenni:

A guardiano dei periodi di guarantena

B lo psichiatra virtuale 

C l'agricoltore verticale

439 Non è un verbo della prima coniugazione:
A amare

B guidare

C dormire

440 Quali nazioni sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e quindi dispongono del 
diritto di veto?

A Russia, Stati Uniti d'America, Cina, Francia e Regno Unito

B Russia, Francia, Giappone, Cina e Regno Unito

C Stati Uniti d'America, Giappone, Francia, Regno Unito e Germania

441 La parte visibile che limita esternamente un corpo è:
A la superficie

B il volume

C l'area

442 Il progetto BRAIN lanciato nell'aprile 2013 dal presidente USA, Barack Obama, con uno stanziamento 
di 100 milioni di dollari punta agli studi sul:

A sui sistemi informatici

B sul DNA

C cervello

443 The Huffington Post  è un quotidiano che in Italia, attualmente, è diretto da:
A Lucia Annunziata

B Milena Gabbanelli

C Concita De Gregorio

444 Il premio dato dal Festival del Cinema di Cannes è :
A Oscar

B Golden Globe

C Palma d'oro 
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445 Sito di servizi,proposte, idee e informazioni per promuovere l'eccellenza campana, che mira a 
consolidare un network tra diversi soggetti:

A Campania Felix

B Terra di Lavoro

C Campania sostenibile

446 Secondo la classifica dei super-computer  stilata recentemente da Top500, organizzazione che ogni 
sei mesi misura le prestazioni dei computer, ad oggi il computer più potente del mondo è di 
fabbricazione:

A americana

B giapponese

C cinese

447 Cosa è un avatar?
A In un ambiente virtuale è l'alter ego di una persona

B Entrambe le risposte sono esatte

C Nella religione Induista è l'incarnazione di una divinità

448 Il Solomon R. Guggenheim Museum è un museo di arte:
A moderna e contemporanea

B di libri antichi 

C antica 

449 Durante la cerimonia della Festa della Repubblica del 2013, le Frecce Tricolori hanno volato nei cieli di 
Roma?

A No, la cerimonia si  è svolta all'insegna dell'austerity

B Si, come tutti gli anni

C Si, ma il volo è durato solo 10 minuti

450 Qual è il paese natale del papa Francesco?
A Argentina

B Brasile

C Uruguay

451 La Terra conta:
A 360 paralleli

B nessun parallelo

C 90 paralleli

452 Al Museo Pignatelli di Napoli sono esposti: 
A mobili dell'800, porcellane, arredamenti

B collezioni di presepi del mondo

C raccolte di arti minori come smalti, avori 

453 Trasmissione commerciale breve in cui le aziende promuovono i loro prodotti e invitano gli spettatori 
ad acquistarli tramite un numero telefonico:

A Televendita

B Telemarketing

C Telepromozione
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454 Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico che  per produrre energia elettrica sfrutta:
A energia solare

B energia eolica

C marina

455 In quale opera di Luigi Pirandello il protagonista decide di costruirsi una nuova identità con il nome di 
Adriano Meis?

A Serafino Gubbio operatore

B Il fu Mattia Pascal

C Uno, nessuno, centomila

456 Movimento culturale europeo  tra il  XVII e il XVIII sec. caratterizzato dalla fede nella ragione e 
l'esperienza:

A Illuminismo

B Ermetismo

C Verismo

457 Medicina, Architettura, Professioni sanitarie, Psicologia sono facoltà universitarie:
A a numero aperto

B a numero chiuso

C in parte a numero chiuso

458 Se i due punti consecutivi appartengono ad una stessa retta si dicono:
A complementari

B adiacenti

C paralleli

459 Verga è uno dei principali esponenti del:
A rinascimento

B verismo

C neoclassicismo

460 Di quale, fra i seguenti Paesi, è stato Presidente Salvador Allende?
A Equador

B Cile

C Perù

461 Movimento di protesta ucraino fondato a Kiev nel 2008,  divenuto famoso, su scala internazionale, per 
la pratica di manifestare in topless:

A Girotondi

B Femen

C cyberfemminismo

462 "Il grande Gatsby"  è un romanzo dello scrittore statunitense : 
A Tennessee Williams

B Gore Vidal

C Francis Scott Fitzgerald 

463 Al 1 giugno 2013, i Paesi appartenenti all'Unione Europea sono:
A 30

B 28

C 27
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464 Quale dei seguenti non è uno Stato membro dell'Unione europea:
A la Svezia

B la Norvegia

C la Finlandia

465 Nel 2009 è stato celebrato il centenario del futurismo. Chi ha scritto il Manifesto del futurismo?
A Filippo Tommaso Marinetti

B Umberto Boccioni

C Giorgio de Chirico

466 Effetto artistico di luce che consiste nel dare risalto alle immagini, sovrapponendo tonalità "chiare" e 
"scure":

A sfumato

B chiaroschuro

C tonale

467 Un esagono ha:
A 8 lati

B 6 lati 

C 3 lati

468 Un materiale si dice biodegradabile quando:
A è decomponibile esclusivamente sotto l'azione dell'uomo

B è decomponibile sotto l'azione di diversi agenti ambientali

C il tempo di decomposizione è almeno di 50 anni

469 Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro Marussig e Ubaldo Oppi sono esponenti del movimento 
artistico italiano denominato:

A Liberty

B Pop Art 

C Novecento

470 Paroletta che si pospone al tema o alla radice di una parola è indicata col termine:
A suffisso

B radice

C prefisso

471 Nell'orbita di un pianeta il punto più vicino al Sole si dice:
A perielio

B nadir

C zenit

472 "Rosso Malpelo" è:
A un proverbio

B un famoso balletto classico

C una novella di Verga

473 Per accedere all'istruzione universitaria, è necessario un diploma: 
A di scuola media superiore, a prescindere dalla durata

B basta avere 18 anni

C di scuola media superiore, di durata quinquennale
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474 Il protagonistra dello scandalo Datagate è:
A  Julian Assange 

B Howard Baker 

C Edward Snowden 

475 Rappresentazioni marionettistiche di fatti e vicende eroiche dei paladini di Francia, caratteristiche 
della Sicilia..

A Opera dei Bulli

B Opera dei Pupi

C Le Marionette

476 E’ generalmente accettato che le green house sono strutture..
A costruite e progettate nei pressi di parchi 

B che puntano all'efficienza energetica e all'impato positivo sull'ambiente

C che privilegiano il colore verde per gli ambienti esterni e interni

477 Atteggiamento eccessivamente protettivo della madre verso il figlio, specie se maschio, con 
conseguente subordinazione del figlio  alla mamma..

A mammiferi

B mammone

C mammismo

478 "The Dalì Universe Florence" è la mostra tenutasi fino al 25 maggio 2013 a:
A Napoli

B Firenze

C Milano

479 "Avere" è tempo..
A futuro

B gerundio

C infinito

480 L'ultima edizione del censimento generale della popolazione italiana è la:
A la ventesima

B la decima 

C quindicesima

481 E' la più famosa manifestazione canora che si svolge in Italia dal 1951:
A Festival Bar

B Festival di Castrocaro

C Festival di Sanremo

482 Parte della storiografia, fa coincidere l'inizio della Storia Moderna con:
A la Caduta dell'Impero Romano

B la scoperta dell'America

C Il Congresso di Vienna 

483 Il poema epico "Gerusalemme liberata", incentrato sugli ultimi momenti della Prima Crociata, è stato 
scritto da:

A Dante Alighieri

B Alessandro Manzoni

C Torquato Tasso
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484 Uno dei maestri più brillanti del mystery cinematografico:
A Hercule Poirot

B Andrea Camilleri

C Alfred Hitchcock

485 Città della Sicilia che ha ispirato sia libri che film, nota anche come "Città delle Ville":
A Lipari

B Vulcano

C Bagheria

486 Si è svolta a Roma il 1 e 2 giugno 2013, nella Villa Borghese, la quarta edizione della festa dedicata 
alla lettura con i bambini e i ragazzi..

A Tribù dei lettori

B Galassia Libro

C Giffoni Festival

487 A Palazzo Ducale di Venezia, fino al 18 agosto 2013,  si è svolta la più grande retrospettiva di 80 opere 
fondamentali dedicata a: 

A Degas

B Manet

C Monet

488 Chi è il Ministro delle Finanze che predispose il modello unificato della dichiarazione dei redditi?
A V. Visco

B L. Dini

C C. A. Ciampi

489 L'onorevole Aldo Moro fu rapito:
A nel 1975

B nel 1978

C nel 1976

490 Il ministro degli Esteri del governo Letta è:
A Cecile Kyenge

B Emma Bonino

C Josefa Idem

491 Giorgio De Chirico era:
A un attore

B uno statista

C un pittore

492 L'eroe greco, figlio di Peleo e Teti, protagonista dell'Iliade è:
A Achille

B Priamo

C Ulisse

493 Chi ha preceduto Giorgio Napolitano nella carica di Presidente della Repubblica italiana?
A Carlo Azelio Ciampi

B Oscar Luigi Scalfaro

C Francesco Cossiga
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494 Topolino, uno dei più popolari tra i fumetti di casa nostra, nel maggio 2013 ha festeggiato l'uscita 
numero..

A 4500

B 3000

C 5000

495 Quale tragedia di Alessandro Manzoni è incentrata sulla caduta del dominio longobardo in Italia a 
seguito della discesa di Carlo Magno?

A Adelchi

B Saul

C La mandragola

496 La Giornata Moniale per la Libertà di stampa si celebra:
A ogni anno, il 3 maggio

B ogni due anni

C ogni anno, il 22 maggio

497 Al Jazeera è:
A una TV araba

B il portavoce dei Talebani

C un partito sciita libanese

498 Noto critico di programmi televisi:
A Aldo Grasso

B Aldo Masullo

C Federico Zeri

499 La giornalista Grazia Cutuli fu uccisa:
A in Afganistan, nel 2001 

B In Iraq nel 1989

C in Libano, nel 2006

500 Quali sono i tre pianeti del sistema Solare più vicini alla Terra?
A Giove, Saturno e Venere

B Marte, Giove e Mercurio

C Marte, Venere e Mercurio

501 Attualmente, in Italia, si contano circa:
A 4340 musei

B 7200 musei

C 6000 musei

502 Pseudonimo dello scrittore Aldo Giurlani:
A Aldo Giuffrè

B Aldo Palazzeschi

C Aldo Baglio

503 Due rette parallele devono giacere sullo stesso piano?
A No, mai

B Non necessariamente

C Si, sempre
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504 E' stata la prima rivista settimanale di fumetti dell'editoria italiana..
A Focus junior

B Corriere dei Piccoli

C Il manuale delle giovani marmotte

505 Giuseppe Puglisi  era: 
A un commerciante ucciso dalla mafia

B un prete ucciso dalla mafia

C un operaio morto sul lavoro

506 "Sugli" è una proposizione:
A semplice

B primitiva

C articolata

507 La cultura islamica spiegata ai ragazzi attraverso i cartoni. È l'idea originale lanciata dal: 
A  canale Sky "Planet Kids"

B gruppo Mediaset

C canale Rai 3

508 E' stato eletto  sindaco di Roma capitale nelle elezioni del 2013:
A Marino

B Rutelli

C Alemanno

509 Il romanzo è un genere della narrativa in:
A canto e lirica

B versi

C prosa

510 Trasmissione che si caratterizza per la spettacolarizzazione dei momenti di vita quotidiana attraverso 
il dibattito:

A Talk show

B Talent show

C Telepromozione

511 Clemente XIV è il papa famoso per lo scioglimento dell'ordine:
A degli Evangelici

B dei Templari 

C dei Gesuiti

512 Organizzazione che raggruppa i maggiori Paesi esportatori di petrolio..
A OPEC

B OSEP

C OPIT

513 Chi è l'attuale Presidente della Commissione europea?
A A. Tajani

B A. Merkel

C J. M. Barroso
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514 Rivista di lettere, arte e musica, fondata da Ugo Ojetti nel 1933 e terminata nel 1935..
A La Voce 

B Pan

C Pegaso

515 Il candidato a sindaco delle elezioni di luglio 2013 della città messicana di Jalapa, capitale dello stato 
di Veracruz,  diventato un fenomeno sociale e il simbolo del disincanto politico indicato in rete è un:

A cane

B ratto

C gatto

516 La vita di quale pianista ha ispirato il film "Shine"?
A R. Cominati

B M. Pollini

C D. Helfgott

517 Attualmente, quante biblioteche si contano in Italia?
A Circa 15.000

B Circa 12.000

C Circa 13.550

518 "De Pretore Vincenzo" è una commedia di:
A Nunzia Fumo

B Luca De Filippo

C Eduardo De Filippo

519 Sigla dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:
A AGGARCOM

B AGCOM

C ANTITRUST

520 A Roma, nella Galleria Borghese, è possibile ammirare:
A Paolina Borghese

B le tre Grazie

C il Cristo Velato

521 Chi è il famoso regista teatrale italiano, tra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano?
A Gabriele Lavia

B Luca Ronconi

C Giorgio Strehler

522 In Italia, il Capo dello Stato è anche:
A Presidente del Senato

B Presidente del Consiglio dei ministri

C Presidente del consiglio superiore della Magistratura

523 Due triangoli per essere uguali devono avere:
A solo gli angoli uguali

B sia i lati che gli angoli uguali 

C non possono mai essere uguali
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524 Il ministro dei Beni Culturali nel 2012 è stato:
A Raffaele Bonanni

B Lorenzo Ornaghi

C Flavio Zanonato

525 Il matrimonio omosessuale non è riconosciuto  in:
A Grecia

B Islanda

C Finlandia

526 Hans Christian Andersen era un autore di:
A libri gialli

B favole 

C fumetti

527 L'Amministratore Delegato della Fiat Group è:
A Sergio Marchionne

B Luca Cordero di Montezemolo

C John Elkann

528 "La Ciociara", romanzo dal quale è stato tratto l'omonimo film è di:
A Roberto Gervasio

B Leonardo Sciascia

C Alberto Moravia

529 L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha una sede anche a Napoli. L'affermazione è:
A vera

B falsa, è solo a Roma.

C vera, ma è operativa solo in alcuni mesi dell'anno

530 Non è un film di Toni Servillo:
A Le conseguenze dell'amore

B Una vita tranquilla

C Diaz

531 Le svariate scritte e i disegni sulle mura delle città sono:
A post

B graffiti

C scarabocchi

532 L'ossimoro è una figura di pensiero usata per:
A  l'unione di due termini simili

B l'unione paradossale di  due termini antitetici

C accostare due termini identici

533 La somma dei lati di una figura piana è detta:
A perimetro

B area

C volume
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534 Nel  2013 è ricorso il trentennale dell'incidente stradale che nei pressi dell'uscita autostradale Firenze 
Certosa causò la prematura morte di 11 giovanissimi alunni di una scuola media di Napoli. I ragazzi 
sono stati affettuosamente chiamati: 

A gli Undici Fiori del Melarancio

B le Undici Stelle della Certosa 

C gli Undici Angeli del Melarancio

535 Le leggi ordinarie sono leggi emanate dal Parlamento.
A Falso, sono i principi s cui si fonda la Costituzione

B Vero.

C Falso, sono le leggi emanate dal Governo

536 L'architetto Renzo Piano è stato il progettista nel napoletano di :
A un museo

B una moschea

C un complesso multifunzionale, comprensivo di un centro commerciale

537 Nel 2002 si diffuse un movimento di cittadini a difesa della legalità e democrazia che fu chiamato:
A il popolo viola

B girotondi

C giù le mani

538 Le fattorie didattiche sono: 
A postazioni multimediali per l'educazione della zoologia

B agriturismi o aziende agricole in cui si svolgono programmi di educazione alla vita rurale

C agriturismi dove si svolgono lezioni scolastiche dei bambini che abitano in centri rurali

539 L'opera "Le Danae" di Tiziano si trova custodita:
A a Napoli, nella Galleria Nazionale di Capodimonte

B negli Uffizi di Firenze

C nella Reggia di Caserta

540 Il muro di Berlino è stato abbattuto:
A nel 1982

B nel 1989

C nel 1993

541 Le piogge acide sono determinate:
A dall'abbassamento del PH naturale delle precipitazioni

B dall'alterazione dell'acqua a causa delle alghe

C dalla presenza di parassiti nell'aria

542 Il Premio internazionale Nonino 2013 è stato assegnato: 
A alla pittrice e scultrice inglese Jorie Graham

B alla poetessa americana Jorie Graham

C all'attore italiano Toni Servillo

543 Il dipinto la "Vergine delle Rocce" è esposto: 
A al Louvre 

B negli Uffizi

C nel Palazzo Pitti
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544 Secondo una recente indagine sull'infanzia, nel mondo i bambini che non hanno accesso 
all'istruzione sono:

A 165 mila

B 37 milioni 

C 23 milioni 

545 Il Presidente della Repubblica francese in carica è:
A N. Sarkozy

B L. Jospin

C F. Hollande

546 "Siate affamati, siate folli" fu detto in quello che è ritenuto il suo testamento spirituale, pronunciato il 
12 giugno 2005 nel discorso di auguri ai laureandi di Stanford da: 

A Steve Jobs

B Bill Gates

C Malcom X

547 Non ha interprato mai il personaggio di Filumena Marturano:
A Mariangela Melato

B Anna Magnani

C Sophia Loren

548 Rivista letteraria fondata nel 1908 da Giuseppe Prezzolini, passata sotto la direzione di Giovanni 
Papini…

A La Voce

B Il Menabò

C 900

549 L'aviaria prende il nome:
A dal virus che causa l'influenza

B dagli animali ospite del virus influenzale, i volatili

C dal fatto che si propaga per l'aria

550 Insegnamento e tutta la Legge ebraica, documento primario dell'ebraismo:
A la Torah

B il Vangelo

C La Bibbia

551 Servizio di rete sociale lanciato nel febbraio 2004, originariamente stato progettato esclusivamente per 
gli studenti dell'Università di Harvard:

A android

B MySpace

C facebook

552 Governatore nel 2012 della Regione Puglia
A Vendola

B Errani

C Caldoro

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 57



553 "La Leggenda di San Francesco" ad Assisi e gli affreschi nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
sono di:

A Caravaggio

B Giotto

C Michelangelo

554 In quale importante quartiere di Napoli è stato avviato un intervento di trasformazione urbana sull'area 
dell'ex Italsider?

A Vomero

B Posillipo

C Bagnoli

555 Celebre commissario nato dalla penna di Camilleri:
A Montalbano

B De Luca

C Manara

556 Quale dei seguenti Stati membri dell'Unione europea non ha ancora adottato la moneta unica europea 
come valuta ufficiale?

A Portogallo

B Regno Unito

C Lussemburgo

557 Gli angoli opposti al vertice sono:
A uguali

B perpendicolari

C simmetrici

558 L'essenza dell'arte di Michelangelo si coglie negli…
A nelle stanze della Cappella degli Scrovegni 

B nella fonte battesimale del Battistero di Siena

C affreschi della Cappella Sistina

559 Il Giro Rosa che si svolge ogni anno in Italia:
A è il programma di prevenzione del tumore al seno

B è il programma di rieducazione delle vittime di violenza

C è l'equivalente del Giro d'Italia per donne

560 La poesia è un genere letterario che si esprime in:
A versi

B prosa

C racconti epistolari

561 L'Italia è una:
A Monarchia

B Repubblica Presidenziale

C Repubblica democratica

562 Il cono si ottiene dalla rotazione completa di un:
A parallelepipedo

B triangolo rettangolo

C trapezio
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563 Chi è stato il Primo Ministro che ha portato la Spagna a poter aderire alla moneta unica europea?
A Aznár

B Suárez

C Gonzáles

564 La tecnica pittorica di Leonardo è detta:
A tonale

B sfumato

C chiaroschuro

565 In quale anno Giovanni Paolo II è stato eletto Papa?
A Nel 1983

B Nel 1985

C Nel 1978

566 La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
A Falso, dipende dal contratto individuale

B Vero, come sancito dalla Costituzione

C Vero, come stabilito dai sindacati

567 E' il premio letterario creato con il contribuito del proprietario di una casa produttrice di un noto 
liquore campano:

A Premio Campiello

B Premio Strega

C Premio Mundus Vini

568 Che cos'è l'UCK?
A Un programma utilizzato nella computer grafica

B L'esercito di liberazione del Kosovo

C Un gruppo musicale svedese

569 Quale tra i maggiori esponenti antifascisti è scomparso alla fine del 2008?
A Pietro Ingrao

B Vittorio Foa

C Norberto Bobbio

570 Definito dal suo stesso autore "quintessenza della nullità", figura tragicomica dell'uomo sopraffatto 
che accetta passivamente il suo destino, protagonista di una serie di film italiani. Si tratta del:

A rag. Ugo Fantozzi

B dott. Guido Tersilli

C commissario Colombo

571 Nella stagione teatrale 2013, chi ha portato in scena gli ultimi anni di vita di Oriana Fallaci?
A Monica Guerritore

B Sabrina Ferilli

C Lina Sastri

572 Gianduia, contadino rozzo di modi, di lingua arguta e di cuore generoso è una maschera della 
commedia dell'arte del:

A Veneto

B Piemonte

C Lombardia
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573 L'avvenuta elezione di un nuovo pontefice viene annunciata in latino con la frase:
A Laudamus papam

B Habemus papam

C Nuntiamus papam

574 Il Telefono Rosa è stato istituito in Italia nel: 
A 1988

B 1999

C 1975

575 La Banca Centrale Europea (BCE) ha la propria sede:
A a Francoforte

B a Londra

C a Parigi

576 "Il Cane" è un'opera artistica esposta nel Museo del Prado del pittore:
A Goya

B Picasso

C Mirò

577 "Dio è morto" è la celebre affermazione di: 
A Nietzsche

B Shopenhauer

C Marx

578 Una retta che ha un solo punto in comune con la superficie sferica si dice:
A secante

B tangente

C esterna

579 Il verbo ha una forma  passiva quando:
A indica un'azione subita

B  indica un'azione compiuta dal soggetto

C è utilizzato nel discorso indiretto

580 Il peso di un corpo dipende:
A dall'obiettivo del ricerca

B dalla massa

C dal luogo nel quale il corpo si trova

581 Insieme ad altri 49 Stati europei, l’Italia ha aderito il 29 e il 30 settembre 2012 alle Giornate Europee del 
Patrimonio, con lo slogan collaudato:

A L'Italia tesoro d'Europa

B L'Italia culla dell'arte

C L'italia, culla d'Europa

582 Fumetti giapponesi, la cui diffusione nel resto del mondo ha fatto sì che alcune convenzioni grafiche 
siano divenute col tempo così caratteristiche da influenzare in parte lo stile del fumetto anche 
all'estero. Si tratta dei:

A manga

B manhwa

C mangaka
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583 Licio Gelli fu condannato:
A a 12 anni di reclusione per il crack del Banco Ambrosiano

B a 25 anni di reclusione per corruzione e concussione

C all'ergastolo per l'omicidio di Sindona

584 Quale Primo Ministro israeliano venne assassinato nel 1995 per opera di un esponente 
dell'estremismo ebraico?

A S. Peres

B Y. Rabin

C D. Ben Gurion

585 Yasser Arafat, ex leader palestinese, nel novembre 2004 viene:
A dichiarato ufficialmente morto dopo una settimana di notizie contrastanti sul suo stato di salute

B accolto dalla Francia come esule politico

C processato e condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità

586 Quale partito sostiene Barack Obama, attuale Presidente degli Stati Uniti d'America?
A Partito Repubblicano

B Partito Democratico

C Partito Liberale

587 E' considerato il padre della psicanalisi:
A Freud

B Bateson

C Jung

588 Drammaturgo, scrittore veneziano del 500 considerato uno dei padri della commedia moderna, autore 
de "La locandiera":

A Goldoni

B De Filippo

C Shakespeare

589 Il premio dato dal Festival del Cinema di Venezia è :
A Leone d'oro

B L'orso d'oro

C Palma d'oro

590 Non è un museo francese:
A Museo d'Orsay

B Centre Pompidou

C National Palace Museum

591 Anna Magnani vinse nel 1956 il premio Oscar per il film:
A La rosa tatuata

B La ciociara

C Selvaggio è il vento

592 Chi era Edda Ciano?
A La  moglie di Cesare Balbo

B La figlia del Duce

C La madre del conte Ciano
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593 Personaggio più famoso della letteratura spagnola, protagonista del celebre romanzo di M. de 
Cervantes Saavedra del 600:

A Don Gesualdo

B Don Chisciotte

C Don Giovanni

594 Fondò i primi asili d'infanzia, scuole elementari e professionali per i figli dei contadini:
A Maria Montessori

B Cristina Trivulzio

C Matilde Serao

595 "In" e "a" sono proposizioni:
A articolate

B derivate

C semplici

596 Quale tra le Regioni sottoelencate dispone di uno statuto speciale?
A Molise

B Liguria

C Friuli-Venezia Giulia

597 Gli angoli si misurano con il:
A termometro

B goniometro

C compasso

598 Musa ispiratrice di Petrarca:
A Silvia

B Laura 

C Beatrice 

599 Unica località campana cui sono state riconosciute il punteggio massimo di Cinque Vele:
A Anacapri

B Pollica nel cilento

C Vietri sul Mare

600 Diverse specie di animali selvatici e domestici sono state colpite dal virus H5N1, comunemente 
conosciuto come:

A influenza aviaria

B morbo della mucca pazza

C sindrome da immunodeficienza acquisita

601 Il Salone Internazionale del Fumetto che si svolge ogni anno a Napoli è il:
A Comics

B Comicon

C Comic Art

602 L'ironia consiste nell'adoperare voci o locuzioni con significato contrario a quello che hanno.
A Falso, è una forma di similitudine

B Vero, solo nel discorso diretto.

C Vero.
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603 Titolo del Ministro della Giustizia, il quale mantiene tradizionalmente l’ufficio di munire del sigillo 
dello Stato, di cui è custode, le leggi formali, secondo quanto disposto nella formula di 
promulgazione. 

A legislatore

B guardasigilli

C giurista

604 Due rette che non appartengono allo stesso piano sono:
A sghembe

B incidenti

C parallele

605 Chi era il Ministro del Tesoro quando l'Italia è stata ammessa tra i paesi della Moneta unica europea?
A L. Dini

B C. A. Ciampi

C R. Prodi

606 Qual è il nome del cronista de "Il Mattino" ucciso nel 1985?
A Palmesano

B Siani

C Baraldini

607 Due rette parallele:
A non si incontrano mai

B si incontrano in un punto

C si intersecano fra di loro

608 Secondo i dati dell'Istat nel IX censimento generale dell'industria e dei servizi il settore più dinamico 
con una crescita del 28% è stato quello:

A dell'artigianato

B dell'agricoltura

C del non profit

609 Mobilitazione  improvvisa di gruppo, che si organizza mediante  siti Internet o tramite messaggi di 
posta elettronica, durante la quale i partecipanti compiono un’azione collettiva..

A flash mob

B mobber

C sit in 

610 Esponente della pittura gotica:
A Boccioni

B Ligabue

C Cimabue

611 Chi, tra i seguenti scrittori, non ha composto opere teatrali?
A Gabriele D'Annunzio

B Carlo Goldoni

C Giosuè Carducci

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 63



612 Secondo la Costituzione italiana, lo Stato e la Chiesa cattolica sono:
A non sono menzionati nella Costituzione

B indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine

C dipendenti 'uno dall'altra

613 Opera letteraria che non è mai stata tradotta in film:
A Un uomo di Oriana Fallaci

B La casa degli spiriti di Isabel Allende

C Venuto al mondo di Margaret Mazzantini

614 Nel gennaio 2009, con la presidenza Obama,  chi ha ricevuto il mandato di Segretario di Stato degli 
Stati Uniti?

A Colin Powel

B Condoleezza Rice

C Hillary Clinton

615 Qual è il cognome del predecessore di Wojtyla?
A Roncalli

B Luciani

C Montini

616 Il 7e l'8 giugno 2013 un supervertice ha destato interesse a livello mondiale per i tanti risvolti. Si tratta 
dell'incontro tra i premier di:

A USA e Cina

B Cina e Russia

C USA e Russia

617 Nota pittrice surrealista messicana, morta nel 1954, che ritrasse spesso il suo corpo martoriato:
A Carmen Mondragón

B Marcella Serrano

C Frida Kahlo

618 LinkedIn è un servizio web di rete sociale, impiegato principalmente per lo sviluppo di: 
A relazioni politiche

B contatti privati

C contatti professionali

619 Il Governatore nel 2012 della Regione Piemonte è:
A Giuseppe Scopelliti

B Roberto Cota

C Vasco Errani

620 La città santa per i musulmani è:
A La Valletta

B La Paz

C La Mecca

621 Sierra Leone è un paese tristemente noto per:
A la carestia 

B i bambini soldati

C i bambini orfani
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622 L'attuale Ministro della Giustizia,  Annamaria Cancellieri, nel precedente governo Monti ha ricoperto la 
carica di:

A Ministro dell'Interno

B non ha ricoperto alcuna carica

C Sottosegretario 

623 Che cosa si intende con l'acronimo TFR?
A Il Tratto ferroviario ad alta velocità Firenze-Roma

B Il Trattamento di Fine Rapporto in ambito lavorativo

C a Trattenuta Fiscale sui Redditi da rendita catastale

624 "La visione della condizione umana" è il titolo della mostra inaugurata a Chieti e dedicata:
A allo scultore Arnaldo Pomodoro

B al pittore Francis Bacon

C al pittore Munch

625 Il valore dell'export legato alla cultura è di circa:
A 5 miliardi

B 30 miliardi

C 15 miliardi

626 Atteggiamento ideologico che esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di 
valori totalmente positivi.

A Populus

B Populismo

C Popolarismo

627 Il 31 luglio 1954, la seconda montagna più alta del mondo venne conquistata da un gruppo scelto di 
dodici alpinisti italiani. Si tratta della vetta:

A del Monte Bianco

B del K2

C dell'Everest

628 Ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020, l'Unione Europea ha sancito 
la graduale messa al bando:

A delle lampade fluorescenti compatte

B dei LED (diodi ad emissione luminosa)

C delle lampade ad incandescenza

629 Fondata nel 1590, custodisce capolavori scultorei del '700, tra cui il celebre "Cristo Velato", ed 
esemplari di macchine anatomiche:

A Cappella Capace Minutolo

B Cappella Sansevero

C Cappella Pignatelli 

630 Chi è il cantautore scomparso che ha condotto ricerche, con ottimi risultati anche sul piano 
discografico, sulle espressioni musicali nel bacino del Mediterraneo?

A De André

B Battisti

C Tenco
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631 Il Governatore nel 2012 della Regione Emilia Romagna è:
A Vasco Errani

B Giuseppe Scopelliti

C Roberto Cota

632 Il Telefono Azzurro è:
A è la speciale linea telefonica che collega i capi di stato dell'area mediterranea

B un'associazione che difende i diritti dell'infanzia

C un'associazione che tutela l'immagine della nazionale di calcio azzurra

633 I regnanti di Spagna appartengono alla famiglia:
A Borbone

B d'Aragona

C Windsor

634 Il censimento generale della popolazione italiana viene realizzato:
A dall'ISTAT

B dall'INPDAP

C dall'INPS

635 Gli attentati terroristici di matrice islamica che colpirono la città di Londra avvennero:
A l'11 marzo 2004

B il 7 luglio del 2005

C l'11 settembre 2001

636 Il termine che indica posizione filosofiche che nell'ambito della teoria della conoscenza fanno 
costante riferimento all'esperienza: 

A Empirismo 

B Esistenzialismo

C Naturalismo

637 E' senatore di diritto e a vita chi è stato Presidente della Repubblica.
A Falso, lo sono solo quelli nominati dal Presidente della Reppublica

B Vero

C Falso

638 In Italia, la Giornata della Donna fu celebrata per la prima volta:
A il 12 marzo del 1922

B il 4 marzo 1921

C l'8 marzo 1923

639 La share economy è:
A l'economia della condivisione

B l'economia del consumo

C l'economia del lusso

640 Polo nord e polo sud sono per convenzione i punti nei quali l'asse di rotazione terrestre interseca la 
superficie terrestre.

A Vero in parte

B Falso, sono i luoghi dove abitano i pinguini

C L'affermazione è vera
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641 Il Governatore nel 2012 della Regione Siciliana è:
A Giuseppe Scopelliti

B Roberto Cota

C Rosario Crocetta

642 Ex attrice e leader politica argentina, moglie del Presidente Juan Perón, First Lady dell'Argentina dal 
1946 fino alla sua morte nel 1952:

A Evita Peron

B Erminda Duarte

C Frida Kahlo

643 Il "caso Eluana Englaro", ha alimentato un ampio dibattito sul tema:
A del testamento biologico

B della sicurezza sul lavoro

C della violenza sulle donne

644 L'esperanto è:
A una lingua internazionale

B un'espressione brasiliana

C un genere di poesia spagnola

645 Qual è la religione più diffusa nel mondo?
A Il Cristianesimo

B L'Ebraismo

C Il Buddhismo

646 Le regole che governano la trasmissione dei caratteri ereditari furono scoperte da:
A Charles Darwin

B Gregor Mendel

C Isaac Newton

647 Non è una coppia storica del ciclismo italiano:
A Coppi-Bartali

B Binda-Cipollini

C Moser-Saronni

648 "L'Urlo", o anche "Il grido", è un celebre dipinto di:
A Salvador Dalì

B Edvard Munch 

C Joan Mirò

649 Lo Stadio San Paolo di Napoli è stato inaugurato nel: 
A 1950

B 1959

C 1965

650 La "Madonna del Rucellai" del 1285 è del pittore:
A Matisse

B Cimabue

C Duccio di Buoninsegna
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651 Chi è l'autore, premio Nobel per la letteratura nel 1982, autore del famoso romanzo "Cent'anni di 
solitudine"?

A Gabriel García Márquez

B Luis Sepúlveda

C Federico García Lorca

652 La Monaca di Monza si ispira al personaggio realmente esistito di:
A Enrichetta Caracciolo

B Eleonora Pimentel

C Marianna De Leyva

653 L'ode "Cinque Maggio" fu  composta da Alessandro Manzoni colpito dalla morte di: 
A Ippolito Pindemonte

B Napoleone

C Cavour

654 Il grande disco di marmo simile ad un mascherone, collocato a sinistra dell'ingresso della chiesa  di S. 
Maria in Cosmedin a Roma, è conosciuto come:

A la ruota della fortuna

B l'occhio di Giove

C la bocca della verità

655 Il verbo ha una forma attiva quando:
A  indica un'azione compiuta dal soggetto

B un'azione subita dal soggetto

C  è utilizzato nel discorso diretto

656 Tra maggio e giugno 2013, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la 
ratifica della Convenzione di Istanbul contro:

A il femminicidio

B l'infanticidio

C il genocidio

657 L'accento grave sulle vocali "è" oppure "ò" significa che esse hanno un suono:
A aperto

B chiuso

C circonflesso

658 Locuzione con cui si indica qualsiasi attività economica avente la caratteristica di sfuggire 
all'osservazione statistica:

A economia oscura

B economia sommersa

C economia al buio

659 "La storia siamo noi" è stato un noto programma del servizio pubblico di :
A Enzo Biagi

B Gianni Minà

C Giovanni Minoli
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660 "Lettera a un bambino mai nato" è tra i libri più famosi di: 
A Maria Montessori

B Dacia Maraini

C Oriana Fallaci

661 In quale romanzo Carlo Emilio Gadda applica il suo sperimentalismo linguistico al dialetto 
romanesco?

A La vedova der zervitore

B Er mercato de Piazza Navona

C Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

662 Secondo la nostra Costituzione, la giustizia è amministrata in nome:
A del popolo

B della Repubblica Italiana

C di Dio e della Nazione

663 "Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a 
seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a 
ristringersi…"è  l'incipit del famoso romanzo:

A Il sabato nel villaggio

B I Promessi Sposi

C il Decamerone

664 Fondò e diresse da sola il quotidiano "Il Giorno"..
A Assunta Spina

B Franca Florio

C Matilde Serao

665 Il verbo può indicare un'azione, l'esistenza, uno stato o un modo d'essere.
A Vero, ma solo quando è accompagnato da un complemento

B Vero.

C Falso, indica solo l'azione

666 Complesso di studi cinematografici occupato dagli sfollati sino all'immediato dopoguerra:
A Studios Hollywood 

B Cinecittà

C Istituto Nazionale Luce

667 Il terremoto è :
A è il luogo dove si origina un sisma

B l'innalzamento del mare

C la vibrazione naturale del terreno

668 La differenza tra i Btp italiani  rispetto alle Bundesanleihen tedesche è chiamata con un termine 
tecnico molto utilizzato negli ultimi  anni:

A bund

B spending

C spread
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669 Le elezioni politiche sono le elezioni che si svolgono a livello:
A del Parlamento per l'elezione del Primo Ministro

B nazionale, per la formazione del governo

C locale per la formazione di consigli comunali

670 Il ministro degli Interni del governo Letta è:
A Angelino Alfano

B Emma Bonino

C Mara Carfagna

671 Disturbo alimentare di origine psicologica,che riguarda soprattutto ragazzi tra i 12 e i 25 anni,e che 
porta a deperimento:

A depressione

B bulimia

C anoressia

672 Quante fattorie didattiche si contano in Italia?
A Circa 3000

B Circa 2100

C Circa 1930

673 Critico napoletano, teorico della “Transavanguardia” che  ha ridato energia e respiro internazionale 
alla pittura napoletana e campana:

A Achille Bonito Oliva

B Bruno Zevi

C Federico Zeri

674 Il City Sightseeing è  un servizio per turisti svolto con autobus a due piani scoperti che effettuano:
A il tour dei principali musei della città

B visite sulle più belle spiagge delle città costiere

C il tour della città 

675 The Huffington Post  è un quotidiano che esiste: 
A sia in versione online che cartacea

B solo in versione online

C anche in versione online

676 Secondo la  ricerca pubblicata nel 2013 dalla rivista scientifica Lancet la malnutrizione causa ogni 
anno la morte del: 

A 45% dei decessi tra i minori di 5 anni.

B non causa più morte

C 15% dei decessi tra i minori di 5 anni.

677 Nel 2013 si festeggia a Parigi il centenario del Sacre du printemps di Stravinskij. L'opera:
A fu accolta senza fischi né entusiamo

B fu accolta con entusiasmo fin dalla prima

C debuttò tra fischi

678 Storico telecronista di partite di calcio:
A Emilio Fede

B Bruno Pizzul

C Enzo Bearzot
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679 Primo presidente nero degli Stati Uniti d'America:
A Barack Obama

B Nelson Mandela

C Martin Luther king

680 Una delle novità della pittura gotica è che:
A viene introdotto il ricorso al collage

B gli eventi e i personaggi vengono calati nella vita reale

C l'immagine acquista rilevanza rispetta ai contenuti

681 Quale di queste città, tra le altre, è santa per i musulmani?
A Gerusalemme

B Il Cairo

C Istambul

682 Com'è definito dalla diplomazia internazionale il potere esercitato dall'OLP di Arafat sui territori 
palestinesi?

A Autorità palestinese

B Mandato palestinese

C Governo provvisorio

683 Chi è stato l'ultimo Premier dell'URSS?
A B. Eltsin

B L. Breznev

C M. Gorbaciov

684 Il palinsesto indica:
A  la griglia di programmazione delle trasmissioni  sportive

B i programmi di maggior successo di un'emittente televisiva

C  la griglia di programmazione delle trasmissioni da parte di un'emittente televisiva.

685 La caratteristica della Gazzetta dello Sport è data:
A dal colore rosa delle sue pagine

B dai temi trattati

C dalla grandezza delle sue pagine

686 Tronca è la parola che ha l'accento:
A sull'ultima sillaba

B non ha l'accento

C sulla penultima sillaba

687 Nata come musica giovanile da ballare nella prima metà degli anni '50 negli USA, è composto da una 
commistione di generi country, blues e pop americano:

A Rock'n'roll

B Pop italiano

C Underground

688 Corrente pittorica nata a cavallo del XVI e XVII secolo che si rifà agli schemi artistici introdotti da 
Caravaggio.

A Seicentismo

B Caravaggismo

C Art Nouveau
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689 Un endecagono ha:
A 15 lati

B 4 lati

C 11 lati

690 Il "Millennium Bug" che rischiava di bloccare i computer allo scoccare dell'anno 2000 era:
A un virus informatico

B un problema relativo alla data sui computer

C un programma della Microsoft

691 "Liberty" è il nome con cui è conosciuto in Italia un movimento artistico-filosofico, attivo nei decenni 
a cavallo tra il XIX e il XX secolo, che influenzò arti figurative, architettura e arti. Si tratta:

A Impressionismo

B dell'Art Nouveau

C del Futurismo

692 La Corte Costituzionale è formata da:
A 20 giudici

B 15 giudici

C 5 giudici

693 Il coro "Va pensiero"fu  interpretato come una metafora della: 
A condizione dell'Italia, assoggettata all'epoca al dominio austriaco

B condizione dell'Italia, assoggettata all'epoca al dominio francese

C mente che anela alla libertà di pensiero e di azione

694 I cento passi è un film del 2000 di  Marco Tullio Giordana dedicato alla vita di:
A Peppino Impastato, impegnato nella lotta alla mafia

B un operario del torinese

C Giancarlo Siani

695 Jacopo Ortis è:
A il protagonista dei Sonetti di U.Foscolo

B l'autore de Le ultime lettere di Jacopo Fortis

C il protagonista de Le ultime lettere di Jacopo Fortis

696 Cosa si intende per "banca del tempo"?
A Un centro di surgelamento di embrioni umani

B Un'associazione di collezionisti di orologi

C Un tipo di associazione che si basa sullo scambio gratuito di "tempo"

697 Messaggio testuale, con funzione di opinione o commento, inviato in uno spazio comune su Internet 
per essere pubblicato..

A mail

B pec

C post

698 Di quale dei seguenti Paesi è stato presidente Mahmud Ahmadinejad, noto per il suo programma 
nucleare?

A Siria

B Iran

C Pakistan

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 72



699 Chi è stato uno dei più famosi scrittori brasiliani, autore tra l'altro di "Gabriella, garofalo e cannella"?
A M.V. Montalban

B  J. Amado

C P. Neruda

700 L'unità di misura della massa è:
A il peso

B il chilogrammo

C la mole

701 Il mezzo più utilizzato per la commercializzazione illecita di opere d'arte contemporanea, specialmente 
quelle contraffatte è:

A il web

B il catagolo cartaceo

C il passaparola

702 I Google Glass sono:
A vetri antisfondamento per le ambasciate

B occhiali a raggi infrarossi

C occhiali dotati di computer al posto delle lenti

703 Dionigi Tettamanzi è stato:
A il Segretario di Stato del Vaticano

B l'Arcivescovo di Milano

C il Vescovo di Venezia

704 Il museo degli Uffizi ha registrato un record di visitatori nel 2012 con oltre il: 
A 1,7 milioni di visitatori

B 1 milione di visitatori

C 1,5 milioni di visitatori

705 Termine coniato nell’Unione Sudafricana per designare la politica di segregazione razziale e il 
conseguente sistema istituzionale e sociale:

A genocidio

B apartheid 

C crimini di guerra

706 L'insieme dei cardinali è detto:
A Ordine

B Sacro Collegio

C Corpo

707 Il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta a Espana sono:
A le gare automobilistiche con auto costruite non oltre il 1957

B sono gare di moto che si svolgono ogni anno 

C le gare ciclistiche a tappe più importanti

708 Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita  cittadini che si sono contraddistinti per 
altissimi meriti.

A Vero, ne può nominare 5

B Vero, ne può nominare 15

C Falso, i senatori sono eletti dal popolo
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709 Il primo viaggio apostolico di Papa Francesco è stato a:
A San Giovanni Rotondo

B Lampedusa

C Assisi

710 In quale città è stata fondata l'Associated Press?
A Tokyo

B Toronto

C New York

711 Nel gennaio del 1998 Giovanni Paolo II ha incontrato:
A il leader cubano Fidel Castro

B il Presidente della Repubblica Popolare Cinese

C il leader libico Gheddafi

712 Nelle previsioni fatte dall'Istituto FastFuture, tra le professioni più richieste nei prossimi decenni vi è:
A il neurochirurgo

B il nanomedico

C il chirurgo ortopedico

713 Per  la prima volta a Roma, da settembre 2012 a gennaio 2013,  presso le Scuderie del Quirinale, si è 
svolta una importante mostra  sul massimo esponente della pittura olandese del XVII secolo. Si tratta 
di: 

A Johannes Vermeer

B Rembrandt 

C Vincent Willem van Gogh

714 Filosofo  tra i primi a denunciare il  potere dei mass media nella vita della gente:
A Popper

B Vattimo

C Sartre

715 Nel campo delle arti figurative, lo strumento tecnico del Rinascimento è:
A la prospettiva

B il mosaico

C il colore

716 Attuale presidente della Fiat:
A John Elkann

B Lapo Elkann

C Luca Cordero di Montezemolo

717 La Parigi - Dakar era:
A una famosa gara di formula uno che si compie in un mese

B una famosa gara ciclistica

C un famoso rally che partiva da Parigi e arrivava a Dakar

718 Il "Salone del libro", la più importante manifestazione italiana nel campo dell' editoria, si svolge a:
A Torino

B Milano

C Roma
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719 La sigla ONG si riferisce:
A alle Organizzazioni Non Governative

B all'Ordine Nazionale Giornalisti

C all'Organizzazione Nazionale Governativa

720 Presidente americano, assassinato a Dallas il 22 novembre 1963..
A H. Truman

B F.D.Roosevlet

C J.F. Kennedy

721 I parametri economici che un Paese dell'Unione europea deve rispettare per adottare l'euro sono stati 
stabiliti con:

A la Convenzione di Schengen

B il Trattato di Maastricht

C il Trattato di Roma

722 Il jazz trova le sue radici nel:
A blues

B pop 

C country

723 L'autostrada del sole ( A1) da Milano giunge a sud fino a:
A Napoli

B Salerno

C Reggio Calabria

724 Capo di Stato che il 2 giugno 1998 ha subito un attentato che ha provocato 16 morti fra i membri della 
sua scorta?

A Gheddafi

B Mubarak

C Saddam Hussein

725 "La Primavera", la "Nascita di Venere" e la "Calunnia" sono opere di Botticelli esposte:
A nella Galleria nazionale di Capodimonte

B agli Uffizi di Firenze

C al Louvre di Parigi

726 "Il giovane Holden" è un romanzo del 900 di:
A John Steinbeck

B J.D. Salinger

C Milan Kundera:

727 Che cos'è la "Terapia genetica"?
A Un metodo di studio fisioterapico

B Un tentativo di riparare e/o modificare il DNA di un essere umano

C Una scuola di psicoterapia

728 Il noto critico d'arte Achille Bonito Oliva chiama "museo obbligatorio" le:
A le nuove biblioteche 

B nuove chiese ricche di opere d'arte

C nuove stazioni metropolitane ricche di opere d'arte
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729 Quale fra gli ultimi Sindaci di New York è riuscito a ridurre nell'arco di 5 anni il tasso cittadino di 
criminalità di oltre il 30%?

A Rudolf Giuliani

B Ray Liotta

C Mario Cuomo

730 Nelle previsioni fatte dall'Istituto FastFuture, tra le professioni più richieste nei prossimi decenni vi è:
A l'ingegnere virtuale

B l'avvocato virtuale

C lo psicologo virtuale

731 Il bullismo è una forma di comportamento violento attuato attraverso attegiamenti di opposizione e 
intimidazione:

A dagli adulti nei confronti dei bambini

B solitamente tra anziani

C nei confronti dei pari

732 Chi fu il regista del film "Roma città aperta"?
A Roberto Rossellini

B Luchino Visconti

C Pier Paolo Pasolini

733 "Avendo amato", verbo amare, tempo..
A imperativo

B gerundio passato

C gerundio presente

734 Il sistema geocentrico -detto anche aristotelico-tolemaico - è un modello astronomico che pone:
A la Terra al centro dell'Universo

B il Sole al centro dell'Universo

C la Terra al centro dell'Universo, mentre tutti gli altri corpi celesti ruoterebbero attorno al Sole

735 "Venuto al mondo" è un libro della Mazzantini da cui è stato tratto anche il film.
A Vero,  è sia un libro che un film di Sergio Castellitto

B Falso, è solo un libro e non anche un film

C Falso, non è un film tratto da un libro

736 Il rampollo di quale famosa famiglia americana è morto in un incidente aereo nel luglio del 1999?
A Kennedy

B Getty

C Rockefeller

737 "La migliore offerta" è:
A un libro di Niccolò Ammaniti

B un film codiretto da Tornatore e G. Salvatores

C un film di Giuseppe Tornatore

738 Pittore del novecento celebre per il periodo "blu" e "rosa":
A Pablo Picasso

B Paul Gaughin 

C Vincent van Gogh
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739 Attività di natura illecita che  coinvolge la tecnologia informatica, dai semplici DVD masterizzati ai 
sistemi operativi craccati, producento prodotti contraffatti, è nota come:

A cyberbullismo

B datagate

C pirateria informatica 

740 Le elezioni amministrative  sono le elezioni:
A utili per l'elezione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato

B che danno un orientamento politico all'intero Paese

C che avvengono presso gli enti locali per l'elezione dei consigli comunali

741 Con il termine "neologismo" si indica:
A la formazione di parole nuove

B lo studio dell'analisi logica del discorso

C lo studio di parole

742 L'ultima creazione di Maurizio Cattelan che ha suscitano non poche polemiche ritrae:
A un Adolf Hitler in miniatura che prega in ginocchio nel ghetto di Varsavia

B l'ultima creazione non ha suscitato alcuna polemica

C  Benito Mussolini che prega nel ghetto romano degli ebrei

743 "Sentito", verbo sentire, modo..
A participio

B gerundio

C infinito

744 "Donne sull'orlo di un crisi di nervi" è uno dei film più noti di:
A Luis Buñuel

B B.Luna

C P.Almodovar

745 Il premio dato dal Festival del Cinema di  Berlino è :
A Golden Globe

B L'orso d'oro

C Palma d'oro

746 Nel 1962 Warhol inizia a utilizzare la tecnica di stampa della serigrafia per "icone simbolo" del suo 
tempo tra cui:

A Marilyn Monroe e Jackie Kennedy

B Kissinger

C K.Wojtila

747 L'espressione "crepuscolare" che diede vita al movimento letterario del Crepuscolarismo, fu usata da 
G.A. Borgese nel 1910 per indicare lo spegnersi, "in un mite e lunghissimo crepuscolo" della :

A potenza militare italiana

B  grande lirica italiana 

C pittura e della scultura italiana

748 Unica donna effigiata sulla lira:
A Matilde Serao

B Nilde Iotti

C Maria Montessori
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749 Non è un film di Roberto Rossellini:
A Sciuscià

B Roma città aperta

C Germania anno zero

750 La Regione che ha il maggior numero di Bandiere blu è:
A Sicilia

B Liguria

C Sardegna

751 Franca Rame, attrice, autrice e scrittrice è stata anche:
A avvocato

B senatrice

C deputata

752 I beni culturali influenzano la ricchezza prodotta in Italia del:
A 5%

B 10%

C 20%

753 Quale leader politico si è definito sconfitto al termine dei lavori della Bicamerale?
A M. D'Alema

B G. Fini

C S. Berlusconi

754 Servizio di rete sociale,  consistente in una struttura informatica che gestisce nel Web le reti basate su 
relazioni sociali..

A post

B social network

C political network

755 Famiglia ricostruita con un partner diverso da quello attuale dopo una precedente rottura è una 
famiglia:

A allargata

B unipersonale

C monogenitoriale

756 Pittrice polacca del 900, dotata di un tocco grafico, ha ritratto donne, soggetto preferito, in modo 
quasi fotografico:

A Sophie Täuber-Arp

B Sonia Terk 

C Tamara de Lempicka

757 Giuseppe Diana era 
A un prete assassinato dalla camorra

B un prete morto in missione in Africa

C un commerciante

758 Quale parlamentare, scomparsa nel 1999, fu per molti anni Presidente della Camera?
A Nilde Iotti

B Maria Pia Fanfani

C Susanna Agnelli

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 78



759 "Panta rei", tutto scorre, è il celebre aforisma attribuito a:
A Eraclito 

B Pitagora

C Parmenide 

760 Uno dei principali fondatori di facebook è:
A Mile Tumblr

B Mark Zuckerberg

C Bill Gates

761 Artista, esponente della cosiddetta arte performativa, morta tragicamente durante la performance 
itinerante "Spose in Viaggio":

A Malika 

B Elena Manzoni

C Pippa Bacca

762 Secondo una recente indagine sull'infanzia, in Italia è a rischio povertà:
A 3 bambini su 5

B 1 bambino su 3

C 3 bambini su 1

763 L'opera "Sfera con sfera", collocata nel piazzale delle Nazioni Unite a New York, è dello scultore:
A Francis Bacon

B Arnaldo Pomodoro

C Gino Bogoni

764 "Orlando innamorato", "Orlando furioso", "Racconti di Canterbury" appartengono al filone della 
letteratura:

A gialla

B cavalleresca

C epica

765 Gaetano Quagliariello è:
A Ministro delle Riforme Istituzionali nel governo Letta

B Ministro dell'Ambiente nel governo Monti

C Ministro dell'Ambiente nel governo Letta

766 Quale noto organismo internazionale ha sede nel cosiddetto "Palazzo di vetro"?
A CECA

B ONU

C NATO

767 Fondazione Telethon è una delle principali charity italiane che mira alla:
A sensibilizzazione sul tema della droga

B cura delle malattie genetiche

C cura delle malattie cardiache

768 Il Cammino di Santiago di Compostela è il lungo percorso che i pellegrini fin dal Medioevo 
intraprendono, attraverso la Francia e la Spagna, per :

A convertirsi al cattolicesimo

B per visitare il museo civico di Santiago di Campostela

C giungere al Santuario di  Santiago di Compostela 
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769 Servizio attivo dal 2009 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione  allo scopo di facilitare i 
rapporti tra i cittadini e gli uffici pubblici.

A Linea Amica

B Telefono Amico

C Presenza Amica

770 Prestigioso settimanale americano che dedica ogni anno una copertina a uomini o donne che hanno 
avuto maggiore influenza nell'anno:

A Time

B Herald Tribune

C New York Times

771 Il presidente dell' associazione "Libera", nata con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle 
mafie è:

A Rita Borsellino

B Antonio Di Pietro

C Don Luigi Ciotti

772 In ambito finanziario, l'acronimo OPA indica:
A Offerta Pubblica di Acquisto

B Offerta Privata di Adesione

C Obbligazione Patrimoniale Associata

773 La bandiera dell'Italia è il tricolore : verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
A Si, le bande hanno uguali dimensioni

B No, il rosso è di maggiore ampiezza come simbolo dei caduti in guerra

C No, il bianco è di maggiore ampiezza come simbolo di pace

774 Nell'aprile 2009, un terremoto ha letteralmente distrutto la città di :
A Mantova

B L'Aquila

C Modena

775 Andrea Orlando è:
A ministro dell'Ambiente nel governo Monti

B ministro dell'Ambiente nel governo Letta

C ministro del Lavoro nel governo Letta

776 Pittore, nato nel 1483, che opera un'eccezionale sintesi delle più avanzate tendenze leonardesche e 
michelangiolesche:

A Raffaello Sanzio

B Cimabue

C Sandro Botticelli

777 Opera letteraria rappresentativa del Verismo:
A I promesi sposi

B La coscienza di Zeno

C I Malavoglia
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778 Primo dei pilastri letterari di quell’elegia che Pasolini dedica al mondo delle borgate romane:
A I ragazzi della Via Pal 

B Ragazzi di vita

C I fiori del male

779 Quale dei seguenti film non è di Nanni Moretti?
A La messa è finita

B La vita è bella

C Caro Diario

780 Nel 2008 il G8 si è svolto in Italia a:
A La Maddalena

B L'Aquila

C Napoli

781 Paroletta che si premette al tema o alla radice di una parola è indicata col termine:
A precedente

B prefisso

C suffisso

782 Gli aggettivi che indicano l'appartenenza sono detti:
A definiti

B dimostrativi

C possessivi

783 Il wedding planner è una  figura professionale che cura l'organizzazione:
A dei convegni

B dei matrimoni

C delle manifestazioni canore

784 Attore italiano, considerato l'erede di Alberto Sordi, per la caratterizzazione dei suoi personaggi:
A Pietro Castellitto

B Cristian De Sica

C Carlo Verdone

785 La cronaca della vita di una persona fatta da un'altra è una:
A autobiografia

B poesia

C biografia

786 Tra gli interventi promossi a favore della "mobilità sostenibile", la modalità di trasporto che consiste 
nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone è:

A il car sharing

B il car pooling

C il trasporto intermodale

787 Termine utilizzato per indicare i tifosi più turbolenti e violenti delle squadre di calcio inglesi:
A ultras

B boys

C hooligans

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 81



788 "L'infinito viaggiare" è un romanzo, oggetto anche della prova scritta di italiano dell'esame di maturità 
del 2013, dell'autore:

A Pier Paolo Pasolini

B Claudio Magris

C Eugenio Montale

789 L'Istituto Opere Religiose (IOR), è:
A una banca

B un istituto di beneficenza per i poveri

C una casa di accoglienza per anziani

790 Il Premio Le Maschere del Teatro Italiano dal 2013  è intitolato a:
A Mariangela Melato 

B Regina Bianchi 

C Pupella Maggio

791 Gli articoli  sono di due tipi:
A diretti e indiretti

B determinativi e indeterminativi

C dittongo e iato

792 Il cilindro si ottiene dalla rotazione completa di un:
A di un rombo

B rettagonolo

C di un triangolo

793 L'unità di misura dell'intensità di corrente è:
A la candela

B l'ampere

C l'elettricità

794 Ballo e canto popolare tipico di tutta la Toscana, dalla Garfagnana alla Maremma, ed anche di aree 
limitrofe come Umbria e Romagna:

A spalatal

B saltarello

C trescone

795 Chi è il regista russo autore di alcuni capolavori cinematografici quali "Solaris", "Andrej Rublëv" e 
"Nostalghia"?

A A. Tarkovskij

B N. Michalkov

C A. Konchalovsky

796 Skillshare è una community on line con la quale:
A si implementa una banca del tempo

B imprenditori, freelance e artisti mettono in comune sapere e competenze

C si provvede a un servizio di scambio auto

797 Quale tra questi italiani ha vinto il premio Nobel per la medicina?
A Rita Levi-Montalcini

B Eugenio Montale

C Carlo Rubbia
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798 Quale organizzazione ha tentato in maniera attiva d'impedire i test atomici nell'Oceano Pacifico?
A Greenpeace

B Italia Nostra

C WWF

799 Il 4 luglio 2012, gli esperimenti Atlas e Cms hanno annunciato la scoperta di una particella le cui 
caratteristiche erano compatibili con:

A la relatività di Einstein

B l'atomo

C il bosone di Higgs

800 Non è una storica casata napoletana:
A Carafa

B Caracciolo

C Gonzaga

801 Attore non presente nel cast del film  "La grande bellezza" del 2013 :
A Isabella Ferrari

B Carlo Buccirosso

C Luca Argentero

802 "La Pietà", opera scultorea situata all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano, è opera di:
A Michelangelo

B Bernini

C Caravaggio

803 Grazie al Piano di azione e coesione sottoscritto dal governatore della Campania e l'ex Ministro per la 
Coesione saranno:

A ritirati perché non spesi 60 miliardi circa per la promozione culturale in Campania

B stanziati 60 miliardi circa per la promozione della sanità in Campania 

C stanziati 60 miliardi circa per la promozione culturale in Campania

804 Nel 2009 la Fiat ha raggiunto un accordo che prevede l'acquisizione del 20% delle azioni di 
un'importante casa automobilistica. Quale?

A La Toyota

B La Chrysler

C La General Motors

805 Studi pubblicati sul Journal of Child Psycology and Psychiatry dimostrano che le mamme italiane:
A sono più distaccate di quelle inglesi

B sono meno possessive di quelle inglese

C dimostrano più affetto di quelle inglese

806 Incipit del celebre discorso pronunciato da  Martin Luther King il  28 agosto 1963 a Washington 
presso il Lincoln Memorial durante la marcia per lavoro e libertà:

A I want you!

B Yes, we can!

C I have a dream!
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807 Un dodecagono ha:
A 2 lati

B 24 lati

C 12 lati

808 Come si chiama la first lady americana, moglie del presidente Obama?
A Michelle

B Malia Ann

C Barbara

809 Parte di retta limitata da due punti della retta stessa detti estremi è..
A un segmento

B un angolo

C l'area

810 Nel 2012 chi presiede l'Autorità Garante per la Pprivacy?
A F. Pizzetti

B E. Cheli

C S. Rodotà

811 L'avverbio determina e modifica il significato di:
A un verbo, un aggettivo o un altro avverbio

B di un aggettivo, esclusivamente

C un verbo, esclusivamente

812 Non è mai stato Segretario Generale della CGIL?
A Cofferati

B Marini

C Di Vittorio

813 "La nausea" è un romanzo esistenzialista di: 
A Alberto Moravia

B J.P.Sartre

C Simone de Beauvoir 

814 L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente, istituita nel:
A 1997

B 2001

C 1999

815 Dopo quattro mesi dopo la sua incoronazione, rinuncia all'ufficio di romano pontefice:
A Celestino V

B Benedetto XVI

C Pio XII

816 Una vedova e i suoi figli costituiscono una famiglia:
A monogenitoriale

B separata

C allargata
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817 Quale è il nome di battesimo di Benedetto XVI?
A Joseph

B Johann

C Georg

818 José Luis Rodríguez Zapatero è stato:
A il leader del Partito Comunista Spagnolo, che dal 2004 guida l'opposizione al governo Aznar

B un uomo politico spagnolo, celebre anche per la riforma che ha allargato l'accesso al matrimonio anche alle coppie 
omosessuali

C un uomo politico venezuelano, attuale presidente del Venezuela, grazie ad un colpo di Stato ai danni del 
presidente  Pérez

819 Il Primo Ministro israeliano assassinato nel 1995 era:
A Yitzhak Rabin

B Golda Meir

C Shimon Peres

820 Quale dei seguenti Paesi non fa parte del G8?
A Francia

B Spagna

C Germania

821 Secondo i dati Istat, il tasso d'inflazione medio annuo per il 2012 è stato di:
A circa 3%

B tra il 1 e il 2%

C tra il 4 e il 5%

822 Guglielmo Epifani, prima di diventare segretario di un noto partito politico è stato:
A segretario della UIL

B Sottosegretario di stato

C segretario della CGIL

823 Un decagono ha:
A 7 lati

B 10 lati

C 1 lato

824 "Una vita, quasi due" è l'autobiografia pubblicata postuma di:
A Oriana Fallaci

B Miriam Mafai

C Dacia Maraini

825 In Italia, Save the Children è stata istituita nel:
A 1990

B 1975

C 1998

826 Dignità, integrità, naturalità e fertilità sono i principi sui quali si fonda la Carta Universale: 
A dei diritti degli immigrati

B dei diritti della terra coltivata

C dei diritti dei prodotti D.O.C. e D.O.P.
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827 René Magritte è un pittore belga considerato uno dei maggiori esponenti:
A dell'impressionismo

B del surrealismo

C del cubismo

828 Henry Miller è l'autore del romanzo:
A Lolita

B Tropico del cancro

C Diario di un killer sentimentale

829 L'incidente della nave da crociera Concordia è avvenuto nel 2012 presso l'isola: 
A di Caprera

B del Giglio

C d'Elba

830 Lo stadio calcistico più grande d'Italia è: 
A Meazza di Milano

B San Paolo di Napoli

C Olimpico di Roma

831 Non è stato mai raffigurato sulle banconote italiane:
A Galileo

B Caruso

C Verdi

832 Film italiano in gara presentato al Festival di Cannes nel 2013..
A La grande bellezza di P.Sorrentino

B Un'insolita vendemmia di D.Carnacina

C Il divo di P.Sorrentino

833 L'opera letteraria "Il Milione" fu scritta da:
A Marco Polo

B Giovanni Boccaccio

C Edmondo De Amicis

834 I campani Carmine e Giuseppe Abbagnale sono stati:
A ex canottieri

B ex pallavolisti

C ex calciatori

835 Agenzia internazionale a tutela dell'infanzia che ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1965.
A UNICEF

B Save the Children

C ONU FOR CHILDREN

836 Nata negli anni '70, è una musica rock dura e dai toni metallici che usa chitarre con suoni distorti:
A Metal

B Hip hop

C Funky
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837 La Giornata Mondiale della Gioventù si è svolta dal 23 al 28 luglio 2013 a:
A San Paolo di Brasile

B Buenos Aires

C Rio de Janeiro

838 La morfologia in grammatica studia la flessione e i mutamenti delle parole nelle diverse parti del 
discorso

A Falso, la morfologia si riferisce allo studio del terreno

B Vero.

C Falso, non esiste la morfologia in grammatica

839 In quale Paese nel 1994 ha avuto luogo l'assassinio della giornalista italiana Ilaria Alpi?
A In Iraq

B In Libano

C In Somalia

840 Forma di regime politico in cui il potere è nelle mani di pochi, eminenti per forza economica e sociale:
A assolutismo

B democrazia

C oligarchia

841 La Camera dei deputati è eletta:
A a suffragio universale e diretto

B su indicazione del Primo ministro

C a suffragio universale e indiretto

842 Base per altezza è la formula per calcolare:
A il volume del triangolo

B l'area del rettangolo

C l'area del triangolo

843 Fu tra gli autori di maggiore rilievo della stagione neorealista del cinema italiano:
A Vittorio De Sica

B Totò

C Eduardo De Filippo

844 Il Personal brander è colui che:
A aiuta ad allenarsi

B aiuta ad organizzare la propria giornata

C aiuta a costruire un brand personale

845 "Essere o non essere" è il passaggio più famoso del dramma shakespeariano che vanta un'immensa 
gamma di interpretazioni sui palcoscenici di tutto il mondo. Si tratta del soliloquio di:

A Otello

B Macbeth

C Amleto

846 L'avverbio è la parte:
A invariabile del discorso

B variabile del discorso

C riflessiva del discorso
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847 Nell’ottobre 2010 sul sito di un giornalista e attivista australiano viene pubblicato l’“Iraq War Logs”, 
una serie di rapporti dell’Esercito statunitense, datati 2004/2009. Lo scandalo che ne consegue è noto 
come:

A Pentagon Papers

B Wikileaks

C Plame Affair

848 "Le undici mele" dipinte  olio su tela, eseguito da Cezanne tra il 1889 e il 1890, sono state aggiudicate  
a New York da Sotheby’s per circa..

A  11 milioni di dollari

B  41 milioni di dollari

C 23  milioni di dollari

849 La massa di un corpo :
A dipende dal luogo nel quale si trova il corpo

B è la caratteristica propria dei corpi celesti 

C è la caratteristica intrinseca del corpo

850 Laura Boldrini, prima dell'attuale carica, è stata portavoce:
A dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

B dell'UNICEF

C di Telefono Azzurro

851 La didattica è:
A l'insieme delle pratiche relative alla educazione  civica

B l'insieme di pratiche religiose

C l'insieme di pratiche relative all'insegnamento

852 La canzone "Torna a Surriento" fu composta:
A per ricordare la promessa di opere pubbliche fatta dall'allora primo ministro Zanardelli, in visita a Sorrento

B per ricordare le bellezze di Sorrento

C per ricordare la presenza di Enrico Caruso a Sorrento

853 Chi è l'autore del poema rinascimentale "Orlando furioso"?
A Angelo Poliziano

B Matteo Maria Boiardo

C Ludovico Ariosto

854 Il fundriser è colui che: 
A è abile nella distribuzione dei fondi

B è competente nella raccolta dei fondi

C seleziona volontari 

855 Non è un libro di Primo Levi:
A La tregua

B Se questo è un uomo

C  La cripta dei cappuccini
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856 Community che mette in contatto chi cerca dove dormire con persone della zona che hanno un 
alloggio disponibile. Si tratta di:

A AIRBUS

B CARSHARING

C AIRBNB

857 L'istituto L.U.C.E. istituito nel 1924 fu un organo tecnico con la finalità di:
A fare ricerca e formazione nel campo del cinema e dell'arte in genere

B propaganda politica e diffusione della cultura attraverso la cinematografia

C erogare il servizio di energia elettrica

858 L'angolo è una parte di piano:
A compresa fra due semirette

B tangente alla circonferenza

C compresa fra due semirette aventi origine diversa

859 "Non ti muovere" valse il Premio Streda del 2002 a:
A Mazzantini

B Maraini

C Ammaniti

860 In quale palazzo romano ha sede il Consiglio di Stato?
A Palazzo Vidoni Caffarelli

B Palazzo Spada

C Palazzo Chigi

861 Storica famiglia napoletana:
A Capece

B Borghese

C Piccolomini 

862 La cantante Emma è nata artisticamente dal talent:
A X Factor

B Amici

C The voice

863 Una singolare iniziativa si è svolta presso il museo MAXXI Roma tutti i sabato di giugno 2013. Si tratta 
della: 

A visita al museo più partecipazione a laboratori di scultura 

B partecipazione a gruppi di lettura più visita al museo

C partecipazione a 5 lezioni di yoga e visita al museo

864 Parte variabile del discorso che si usa per sostituire il nome:
A aggettivo

B pronome

C avverbio

865 È l’opera della letteratura italiana più diffusa al mondo per numero di edizioni e lingue in cui è stata 
tradotta..

A La Divina Commedia di Dante

B Il Principe di Machiavelli

C I promessi Sposi di Manzoni
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866 Cosa indica la sigla OUA?
A Organizzazione Urbanistica Autonoma

B Organizzazione Universale Agricola

C Organizzazione per l'Unità Africana

867 Nel 2010 chi è il presidente dell'Enel?
A S. Marchionne

B G. Cremonesi

C P. Gnudi

868 Chi è l'attrice protagonista del film "La vita è bella"?
A N. Braschi

B L. Antonelli

C S. Sandrelli

869 La misura dell'estensione di un solido si dice:
A perimetro

B volume

C area

870 In India, la Brigata Rossa è la squadra di donne chi vigila contro: 
A gli omicidi

B gli stupri

C i furti

871 La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia è sta ratificata in Italia nel: 
A 1995

B 1989

C 1991

872 Il funky è una musica simile all'hip-hop molto allegra e ritmata proveniente dagli USA, nata negli anni 
'70 nei ghetti americani

A Vero

B Falso, è nata negli anni 90

C Falso, è simile al country

873 Cantante famoso nel periodo della "contestazione" che si è esibito, durante il Giubileo del 2000, 
davanti a Giovanni Paolo II:

A Bob Dylan

B Eric Clapton

C Jimi Hendrix

874 "Zavattini e i grandi maestri del 900" è il titolo: 
A di una mostra di dipinti del pittore Zavattini

B di una mostra di autoritratti della collezione appartenente a Zavattini

C di una biografia dedicata allo sceneggiatore Zavattini

875 Mohammed Khatami è stato:
A Presidente della Repubblica iraniano

B campione del mondo dei pesi massimi

C premier egiziano
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876 Andrea Sperelli è il protagonista decadente di un romanzo di:
A Giovanni Pascoli

B Giuseppe Ungaretti

C Gabriele D'Annunzio

877 Wall Street è:
A la via principale della City di Londra

B il viale dove ha sede il Primo Ministro inglese

C la strada di New York dove ha sede la Borsa

878 "Ho guidato", verbo guidare, tempo..
A passato prossimo

B passato remoto

C presente

879 Col termine "suffragette" si indicarono quelle donne che alla fine dell'800 si batterono:
A il diritto al mantenimento in caso di divorzio

B per la parità con gli uomini nel lavoro

C per il diritto al voto

880 Gli oceani ricoprono:
A il 25% della superficie terrestre

B il 97% della superficie terrestre

C il 75% della superficie terrestre

881 Nei primi anni '50, J. Watson e F. Crick individuarono la struttura del DNA a forma di :
A doppio cerchio

B doppia elica

C doppio cilindro

882 Lo scandalo sui dati raccolti dalla National Security Agency negli U.S.A., venuto alla luce nel giugno 
2013, e che ha coinvolto l'amministrazione Obama è noto come:

A Datagate

B Watergate

C Cablegate 

883 Nel 2009, chi ha sostituito Paolo Mieli alla direzione del "Corriere della Sera"?
A F. De Bortoli

B P. Mieli

C A. Padellaro

884 Quale cittadina della Sardegna conserva ancora oggi tracce della dominazione spagnola, come l'uso 
della lingua catalana?

A Orosei

B Alghero

C Nuoro

885 Opera letteraria rappresentativa del Decadentismo:
A L'amante di Lady Chatterley

B Decamerone

C Il ritratto di Dorian Grey
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886 La Terra ha più precisamente la forma di:
A una ellissoide

B di un cilindro

C di un romboide

887 La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica compongono il:
A Parlamento

B Consiglio dei Ministri 

C Consiglio Superiore della Magistratura

888 Movimento artistico che nasce in Svizzera, a Zurigo, nel 1916, nato per protesta contro la Prima Guerra 
Mondiale e il cui inizio si fa risalire  al 5 febbraio 1916, giorno in cui fu inaugurato il Cabaret Voltaire 
fondato dal regista teatrale Hugo Ball.

A Cubismo

B Rinascimento

C Dadaismo

889 "Un maestro, un libro, una penna possono cambiare il mondo" sono le ormai famose parole 
pronunciate all'ONU il giorno del suo compleanno dall'attivista:

A Malala Yousafzai

B Michelle Obama

C Hillary Clinton

890 Per "golden share" si intende:
A il tentativo di acquisizione di una società quotata in Borsa da parte di una società concorrente

B la normativa che regola la detenzione da parte degli istituti di credito delle riserve in oro

C il potere di indirizzo e di controllo che lo Stato si riserva di mantenere nei confronti delle imprese pubbliche dopo la 
loro privatizzazione

891 Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, tutti Paesi caratterizzati da una forte espansione economica, 
sono notoriamente indicati con la sigla: 

A BRICS

B OECD

C SCIRB

892 L'area forestale detta il "polmone verde del mondo" ricopre:
A il Borneo

B l'Amazzonia

C l'Africa centrale

893 Palazzo Chigi è un palazzo storico situato nel centro di Roma che dal 1961 è:
A la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica

B la sede della Camera dei Deputati

C la sede del Governo

894 Enrico Giovannini, ministro nel governo Letta, è stato precedentemente:
A presidente dell'ISTAT

B direttore generale dell'Enel

C Sottosegretario al lavoro
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895 Secondo l'Istat, nel 2012  la percentuale di famiglie costrette a mettere in atto strategie di 
contenimento della spesa, riducendo la qualità e/o la quantità..

A è pari all'anno precedente

B è aumentata, dal 53,6 al 62,3,

C è diminuita dal 62,3% al 53,6%

896 Una delle opere di T.Mann più note al grande pubblico anche grazie all’omonimo film del 1971 per la 
regia di Luchino Visconti:

A La morte a Venezia

B L'uomo che guardava passare i treni

C Herzog

897 Quando entrano in vigore le leggi?
A Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione senza eccezione

B Non appena sono promulgate

C Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

898 Quale è stata la città designata per l’Expo 2015?
A Milano

B Hannover

C Shanghai

899 René Magritte è un pittore belga considerato uno dei maggiori esponenti:
A dell'impressionismo

B del cubismo

C del surrealismo

900 Non è un autore della prosa contemporanea:
A Margaret Mazzantini

B Tommaso Campanella

C Niccolò Ammaniti

901 Dopo 24 anni nella Torre San Giorgio del Maschio Angioino, l'archivio De Filippo, custodito fin dal 
1989 dall'associazione Voluptaria nei locali della Società napoletana di Storia patria, viene trasferito:

A alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sezione Teatro e Cinema

B Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini di Napoli

C alla Biblioteca Nazionale di Napoli, nella sezione di arti e spettacolo Lucchesi Palli. 

902 In base alla Costituzione, la pienezza dei poteri deriva al Governo:
A dalla nomina del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato

B dalla fiducia accordata al Governo dalle due Camere

C dal giuramento dei Ministri nelle mani del Capo dello Stato

903 "Allegro occidentale", "Storie di primogeniti e figli unici", sono alcuni dei romanzi dello scrittore 
casertano:

A Francesco Piccolo 

B Alberto Piccinini

C Francesco Pacifico
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904 L'Enciclopedia, opera preparata dal 1747 al 1751, nasce idealmente nell'esperienza filosofica e politica 
di un giovane:

A d'Alambert

B Voltaire

C Diderot

905 Sull’interconnessione del turismo con gli eventi esterni opera la figura del:
A sales

B event manager

C travel manager

906 Nel 2013, secondo il Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri,il giro d'affari dei falsi d'autore 
per le opere contemporanee è di:

A circa 15 milioni di euro

B circa 78 milioni di euro

C circa 25 milioni di euro

907 Chi era il Presidente del Senato nel 2012?
A L. Violante

B R. Schifani

C G. Fini

908 "Vorrei", verbo volere, tempo..
A condizionale

B gerundio

C Imperativo

909 Dove si è svolto il G8 conclusosi a giugno 2013:
A in Irlanda del Nord

B in Germania

C In Libano

910 Una delle più importanti scrittrici di libri gialli:
A Virginia Woolf

B Dacia Maraini

C Agatha Christie

911 Il premio Nobel 1997 per la letteratura è stato assegnato all'attore e regista italiano:
A Dario Fo

B Roberto Benigni

C Vittorio Gassman

912 Il Molise e la Val d'Aosta hanno meno di 7 senatori. 
A Falso, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette

B Vero

C Falso, non c'è un numero minimo di senatori

913 La famosa legge Basaglia del 1978 è la legge che ha fatto:
A abolire le cosiddette case chiuse

B chiudere i manicomi

C aprire gli ospedali nel sud
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914 In Italia, il Presidente della Repubblica presiede:
A la Corte Costituzionale

B il Consiglio Superiore della Magistratura

C la Corte dei Conti

915 "La meglio gioventù" è anche una raccolta di poesie in friulano di:
A Susanna Tamaro

B Pier Paolo Pasolini 

C Luigi Maieron

916 Quale famoso personaggio rimase coinvolto in un attentato nel maggio del '93 a via Fauro a Roma?
A Emilio Fede

B Pippo  Baudo

C Maurizio Costanzo

917 Quale fu l'obiettivo dell'autobomba esplosa a Firenze il 27/05/93?
A Ponte Vecchio

B L'Accademia dei Georgofili

C La chiesa di S. Maria Novella

918 Ogni quanti anni si svolgono i campionati mondiali di calcio?
A Ogni 4 anni

B Ogni 2 anni

C Ogni anno

919 Nel 2012 è segretario della UIL:
A Raffaele Bonanni

B Emma Bonino

C Luigi Angeletti

920 Gorgione e Tiziano sono artisti a cavallo tra 400 e 500 della scuola..
A napoletana

B senese

C veneziana

921 Costretta ai voti monacali nel monastero di San Gregorio Armeno di Napoli, autrice della sua 
autobiografia Misteri del chiostro napoletano:

A Maria Pignatelli 

B Marianna de Leyva y Marino

C Enrichetta Caracciolo

922 Il protagonistra dello scandalo Wikileaks è:
A  Julian Assange 

B Edward Snowden 

C Howard Baker 

923 Antonio Bassolino oltre che Sindaco di Napoli è stato contemporaneamente:
A Ministro dell'Interno

B Ministro del Lavoro

C Ministro dei Lavori Pubblici
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924 In Germania, il "Cancelliere" ha la funzione di:
A Ministro degli Interni

B Capo del Governo Federale

C Presidente della Repubblica

925 In occasione del primo European Socialing Forum, svoltosi  il 15 maggio 2013, è stata presentata la 
Carta Universale:

A dei diritti della terra coltivata

B dei diritti degli immigrati

C dei diritti dei prodotti D.O.C. e D.O.P.

926 Oltre ad essere uno dei grandi registi mondiali, è  stato anche vignettista:
A Michelangelo Antonioni 

B Peppino de Filippo

C Federico Fellini 

927 L'unità di misura del tempo è:
A il secondo

B il minuto

C l'ora

928 Il Governatore della Banca d'Italia è:
A I.Visco

B A. Fazio

C M.Draghi

929 Save the Children opera in:
A 1000 nazioni

B 168 paesi

C 119 paesi 

930 Nelle previsioni fatte dall'Istituto FastFuture, non è  tra le professioni più richieste nei prossimi 
decenni :

A l'insegnante multimediale

B il pilota dello spazio

C il costruttore delle parti del corpo

931 Valentino Rossi è stato campione del mondo in quale sport?
A Automobilismo

B Motociclismo

C Ciclismo

932 Quale fra questi organismi che dipendono dall'ONU ha la sede a Roma?
A FAO

B UNICEF

C UNESCO

933 Che cos'è l'ANM?
A Associazione Nazionale Medici

B Associazione Nazionale Magistrati

C Associazione Nazionale Metereologi
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934 Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è:
A Ban Ki-moon

B Kurt Waldheim

C Javier Pérez de Cuellar

935 "Nannarella" è il diminutivo affettuoso col quale fu chiamata l'attrice:
A Anna Proclemer

B Anna Magnani

C Anna Galiena

936 Con "Mosca più balena", il suo libro d’esordio, ha vinto i premi Campiello Opera Prima. La sua 
seconda raccolta di racconti, "Per grazia ricevuta", è stata finalista al premio Strega 2005. Parliamo di:

A Valeria Golino

B Melania Mazzucco

C Valeria Parrella

937 La Scapigliatura fu un movimento artistico e letterario sviluppatosi  a partire dal 1860 che ebbe il suo 
epicentro a:

A Napoli

B Milano

C Torino

938 Quale fra questi scrittori italiani ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura?
A Pier Paolo Pasolini

B Cesare Pavese

C Salvatore Quasimodo

939 Palazzo Montecitorio  a Roma ospita:
A la Camera dei Deputati 

B il Senato della Repubblica

C Il Presidente della Repubblica 

940 Chi è l'italiana condannata negli USA a 44 anni di prigione alla quale è stata concessa l'estradizione 
per scontare la pena nel nostro Paese?

A Sandra Tominelli

B Silvia Baraldini

C Francesca Velluti

941 Secondo i dati presentati alla  Cyber Warfare Conference 2013, le perdite possibili per le imprese 
italiane vittime di criminalità informatica e violazione dei sistemi, rispetto al 2012 sono:

A quasi raddoppiate,nonostante le misure di sicurezza

B dimezzate, grazie ai controlli

C triplicate

942 Tra i libri contemporanei dedicati all'adolescenza, uno dei più noti è:
A Pinocchio

B Jack frusciante è uscito dal gruppo

C Mastro don Gesualdo
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943 Dopo circa 70 anni, la fondazione Monuments Men ha restituito all'Università Federico II: 
A 18 preziosi monili

B 8 preziose sculture

C 8 preziosi volumi

944 Luca Parmitano, in missione spaziale sulla navicella Soyuz,è stato il primo italiano a:
A a fotografare il pianeta Terra

B a compiere una missione spaziale

C fare una passeggiata nello spazio

945 Il Premio Strega, assegnato annualmente, è un premio:
A musicale

B letterario

C per il programma televisivo più seguito

946 Il ministro della Giustizia nel governo Monti è:
A Rosy Bindi

B Paola Severino

C Annamaria Cancellieri

947 La Reggia di Caserta, da maggio a settembre 2013, ospita una mostra dedicata a uno dei grandi 
fotografi del 900. Si tratta di:

A Helmut Newton

B Robert Doisneau

C Henri Cartier Bresson

948 Il Paese che detiene il maggior numero di siti  inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO è:
A la Spagna

B l'Italia

C la Francia

949 Galleria degli Uffizi è un museo di:
A Siena

B Firenze

C Bologna

950 Festa del libro, giunta alla terza edizione, svoltasi il 29 e il 30 giugno 2013 a Napoli:
A Galassia libro Napoli

B Un’altra Galassia

C Galassia Gutemberg

951 Il movimento artistico-letterario noto come "Futurismo" è fiorito in Italia:
A agli inizi del Novecento

B all'inizio dell'Ottocento

C alla fine del Settecento

952 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha 
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica..

A in ogni caso

B secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

C sempre
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953 Il 1997 è stato un anno importante per Hong Kong, perché:
A è tornata alla Cina Popolare

B è diventata uno Stato indipendente

C è stata visitata da Giovanni Paolo II

954 Qualunque ideologia con cui si miri alla costituzione di un sistema omogeneo  che rigetta e 
delegittima tutte le posizioni diverse dalla propria..

A Populismo

B Machiavellismo

C Integralismo

955 Quali sono i Paesi che compongono ufficialmente  il "Club Atomico"?
A Stati Uniti d’America - Russia - Cina - Regno Unito - Francia - Israele - India - Pakistan

B USA-Russia-Cina-Francia-Germania - Corea del Sud

C Canada-Russia-Cina-Gran Bretagna-Francia-Israele

956 Portò l'India all'indipendenza, teorizzando la non violenza:
A Madre Teresa di Calcutta

B Siddharta

C Mahatma Gandhi

957 Il ministro Graziano Delrio è anche:
A sindaco di Bologna

B sindaco di Reggio Emilia

C vice premier

958 Chi è stato uno dei più famosi scrittori brasiliani, autore tra l'altro di "Dona Flor e i suoi due mariti"?
A P. Neruda

B  J. Amado

C M.V. Montalban

959 Nel 2012 è segretario della CGIL :
A Elsa Fornero

B Susanna Camusso

C Rosy Bindi

960 Per educazione permanente si intende che il processo di formazione che:
A deve accompagnare l'individuo in tutto il ciclo della sua vita

B deve riguardare tutte le materie

C deve essere permanente fino all'adolescenza

961 Nel 2010 il Sindaco di Napoli è:
A Francesco Rutelli

B Antonio Bassolino

C Rosa Russo Jervolino

962 Scrittrice ed emblema novecentesco dell'emancipazione femminile in Italia: 
A Sibilla Aleramo

B Francesca Bertini

C Isabel Allende
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963 Tipologia di programmi come "X Factor" e "Amici" basati sulla gara tra giovani dilettanti al debutto nel 
mondo dello spettacolo..

A Saranno famosi 

B Talent show

C Game show

964 Antonio Tabucchi, oltre ad essere un affermato scrittore, è critico e traduttore dell'opera di:
A G. Garcia Marquez

B F. Pessoa

C L. Sepulveda

965 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata istituita in Italia nel:
A 1999

B 1990

C 2000

966 Rivista letteraria  fondata a Torino nel 1959 da Elio Vittorini e Italo Calvino che la condiressero fino 
alla morte di Vittorini..

A Il Menabò

B La Voce 

C Treccani

967 Il Libro sacro della Religione cristiana è:
A la Bibbia

B il Corano

C la Torah

968 La conoscenza diretta di Andy Warhol influisce profondamente sulle opere di:
A Jean-Michel Basquiat

B Robert Mapplethorpe 

C Vincent Gallo

969 A carico di quale ex dittatore cileno nell'aprile 2006 è stata confermata la condanna per frode fiscale?
A Augusto Pinochet

B Emiliano Zapata

C Salvador Allende

970 Lo "Jus soli" indica  il diritto di cittadinanza acquisito per il semplice fatto di:
A lavorare in un Paese

B essere nati in un Paese

C trasferirsi in un Paese

971 Un angolo che misura 98° è:
A ottuso

B complementare

C acuto

972 Secondo i dati 2013 della Confartigianato, il fisco italiano tassa gli utili di impresa di circa:
A il 68%

B il 53%

C il 45%
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973 Secondo l'stituto FastFuture, tra le professioni più richieste nei prossimi decenni vi è l'assistente per i 
social network che:

A progetta nuovi social network

B controlla i social network

C aiuta chi resta marginalizzato a causa di social network

974 La similitudine consiste:
A in un eufemismo

B in un paragone per meglio chiarire una cosa

C una metafora nel linguaggio allegorico

975 Le coniugazioni dei verbi sono tre:
A are, ere, ire

B hic, et, hoc

C sono due!

976 Gino Strada è il fondatore di:
A Medici senza Frontiere

B Save the Children

C Emergency

977 Pick data manager è la nuova figura professionale di chi:
A implementa nnovazioni tecnologiche nelle aziende

B facilita gli scambi commerciali con i paesi orientali

C analizza i trend e ne trae delle conclusioni che indirizzano strategicamente l'azienda 

978 Ministro della Salute nel governo Letta è:
A Silvia Costa

B Beatrice Lorenzin

C Livia Turco

979 L'influenza A/H1N1é nota con il nome di:
A influenza aviaria

B influenza suina

C influenza asiatica

980 La ludopatia indica:
A casa di giochi per bamini

B dipendenza dal gioco

C dipendenza dalle droghe

981 "Il giorno della civetta" è un romanzo di: 
A Leonardo Sciascia

B Giuseppe Tomasi di Lampedusa

C Salvatore Quasimodo

982 Ogni quanti anni ricorre il Giubileo, l'anno santo della Chiesa Cattolica?
A 10

B 75

C 25
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983 RelayRides è una community on line dedicata:  
A servizio di carsharing 

B scambio di case per le vacanze

C servizio di baby sitter

984 Il Ramadan per gli islamici  consiste nella rigorosa osservanza:
A di un periodo di digiuno

B di un periodo di preghiera notturna

C di un rituale equivalente al battesimo per i cattolici

985 Museo napoletano delle arti contemporanee, nelle sue molteplici forme sito nel settecentesco Palazzo 
Roccella:

A PAN

B PLART

C MADRE

986 Alla base della lingua italiana:
A si trova il fiorentino usato nel Trecento da Dante, Petrarca e Boccaccio

B c'è la lingua latina usata nel medioevo

C c'è un articolato insieme di vari dialetti neo-latini

987 Il 19 luglio 1992 veniva ucciso insieme alla scorta:
A il prete di Palermo

B il giudice Caselli

C il giudice Borsellino

988 Quale comportamento è definito "sindrome del molestatore assillante"?
A Il mobbing

B Lo straining

C Lo stalking

989 Musica folk americana..
A Pop

B Blues 

C Country

990 Secondo quanto sancito dalla Costituzione, la Magistratura è:
A un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere

B una corporazione giudiziaria

C un organo ausiliario del Governo

991 In quale città si tiene annualmente la più importante Fiera del libro europea?
A Francoforte

B Torino

C Salisburgo

992 Per misurare i meridiani si fa arbitrariamente riferimento al meridiano di:
A Greenwich, vicino Londra

B New York

C Greenwich, vicino New York
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993 Autore dell'800  in  maggioranza di acquerelli di suggestivi paesaggi (Amalfi, Capri, Caserta, il 
Vesuvio) con un taglio quasi fotografico:

A Caravaggio

B Giaginto Gigante

C Giacomo di Chirico

994 I generi televisivi sono sostanzialmente 3: intrattenimento, fiction e informazione.
A Falso, ci sono anche i film!

B Vero.

C Falso, l'intrattenimento non è un genere televiso

995 Famoso astronomo polacco, famoso per la teoria eliocentrica:
A Newton

B Copernico

C Keplero

996 La posizione, sostenuta da alcuni Paesi europei, secondo la quale la cultura deve restare fuori dagli 
accordi di libero scambio con gli Stati Uniti è nota col termine di:

A eccezione culturale

B cultura pride

C fuori la cultura

997 I principi fondamentali della Costituzione italiana sono:
A 48

B 12

C 24

998 In India, la più numerosa minoranza religiosa è:
A l'avventista

B la metodista

C l'islamica

999 Terremoto di grandi proporzioni che nel maggio 2012 ha causato ingenti danni al territorio:
A della città di L'Aquila

B delll'Emilia Romagna

C dell'Abruzzo

1000 La storica gara di canottaggio si svolge  tra le squadre dell'Università inglesi di:
A Cambridge e di Oxford

B Harvard e Yale

C Baylor University e Johns Hopkins University 
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1001 Quale fu uno degli  elementi negativi del regno di Federico II? 
A La soppressione di qualsiasi forma di associazionismo nel Regno

B La rigida politica di imposizione fiscale

C Le continue guerre che indussero il popolo a continue insurrezioni contro il sovrano. 

1002 Cos'è il Sillabo?
A Un'enciclica di Pio IX.

B Un'opera filosofica di Engels.

C Un elenco di proposizioni condannate dalla Chiesa.

1003 All'inizio del V millennio a.C. da che cosa fu sostituito il precedente mosaico culturale? 
A Dalla produzione di piccole statuette. 

B Dall'unitaria cultura dei vasi a bocca quadrata, diffusa dalla Liguria al Veneto.

C Dalle pitture e incisioni su pareti.

1004 Nel Medioevo,quale ostacolo rendeva più difficile l'esercizio delle attività di tipo artigianale e 
commerciale?

A La mancanza di vie di comunicazione efficienti

B La difficoltà di trovare le materie prime

C La mancanza di moneta come base del commercio

1005 Cosa si intende per  trasformismo?
A Tendenza a discendere a compromessi con avversari politici

B Capacità di modificare totalmente l'economia di Stato

C Tendenza a trasformare l'economia da agricola a industriale

1006 Come morì Nerone?
A Mori di cause naturali in tarda età

B Fu ucciso a 30 anni in seguito ad una congiura del Senato

C Si suicidò a 30 anni dopo essere stato deposto ufficialmente dal Senato

1007 Quando fu aperto il canale di Suez?
A Nel 1869

B Nel 1880

C Nel 1879

1008 Che cosa si intendeva con  l'espressione "Non expedit" utilizzata da Papa Pio IX nel 1868 ?
A Rimandava al titolo dell'enciclica promulgata in quell'anno

B Era un monito alle potenze straniere a riconoscere l'autonomia dello Stato Pontificio

C E' una disposizione della Santa Sede con la quale si vietava ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni politiche.

1009 Cosa fece Ruggero II d'Altavilla nel castello della città di Ariano Irpino appena ristrutturato nel 1140?
A Lo donò allo Stato Pontificio

B Vi tenne il suo primo parlamento in qualità di Re delle Due Sicilie.

C Lo usò per fronteggiare gli attacchi dei Bizantini.

1010 Da dove provenivano i Normanni, che estesero i loro domini in Europa a partire dal IX secolo?
A Dalle regioni orientali del Mediterraneo

B Dalla Scandinavia

C Dalla Germania
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1011 Quali erano le funzioni del compalazzo nell'ambito del governo di Ruggero II a Napoli? 
A Il compalazzo, di nomina regia, aveva prevalentemente funzioni militari.

B Il compalazzo di nomina regia, non aveva alcun peso nell'ambito della vita cittadina. 

C Il compalazzo, di nomina regia, aveva importanti funzioni in ambito amministrativo

1012 Nel 1542 da chi fu saccheggiata Castellammare di Stabia?
A Da Carlo di Borbone.

B Dal corsaro ottomano Dragut.

C Da Carlo d'Asburgo.

1013 Nell'ambito del periodo preistorico quando iniziò ad essere popolato il territorio italiano?
A Nel periodo della prima età del Bronzo, cioè dal 1700 a.C. 

B Nel periodo calcolitico

C Da circa 500.000 anni fa, cioè dall'ultimo periodo del paleolitico inferiore

1014 Quali erano i capisaldi del primo programma politico di Cavour?
A Autonomia dagli austriaci per raggiungere l'unità di Italia  sotto l'egida del Papato.

B Sviluppo economico improntato al capitalismo  e perseguimento dell'unità nazionale attraverso i Savoia.

C Mantenimento dello status quo politico e sviluppo dell'economia

1015 per quanto riguarda la litotecnica, qual è la caratteristica innovativa che ritroviamo nel neolitico?
A La scoperta dei metalli

B L'uso della levigatura

C L'uso del fuoco

1016 Dove e quando venne fondata la Giovine Italia da parte di Giuseppe Mazzini?
A a Milano nel 1834

B A Marsiglia nel 1830

C A Marsiglia nel 1831

1017 Quale fu l'evento del 1631 che andò ad incidere sulle sorti della Campania?
A L'eruzione del Vesuvio. 

B Il diffondersi della peste. 

C L'invasione degli Spagnoli.

1018 La durata della Repubblica Napoletana del 1799 fu:
A lunga, circa 1 anno

B breve, circa 144 giorni 

C breve, circa 45 giorni 

1019 Da chi fu occupata Marcianise nel 1436? 
A Dalle milizie di Re Alfonso I d'Aragona

B Dal duca di Venosa

C Da Sergio Orsino, Signore di Acerra

1020 Cosa fece nel 1532 Don Pedro da Toledo per arginare le scorrerie dei Turchi?
A Stipulò un accordo di reciproco aiuto con tutti i comuni limitrofi al Principato di Salerno.

B Potenziò notevolmente la flotta marittima. 

C Modificò le  fortificazioni costruendo torri in luoghi tali da permettere una comunicazione visiva tra loro. 
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1021 Cos'era il castro puteolano? 
A L'altura cinta di mura su cui si trasferì la popolazione di Torre del Greco verso la fine del V secolo. 

B La parte bassa della città di Torre del Greco, dove le famiglie patrizie decisero di costruire le loro ville. 

C Era un castello fortificato costruito alle pendici del Vesuvio. 

1022 Per commemorare quale evento si celebra la festa del 2 giugno?
A L'abdicazione da parte di Vittorio Emanuele II a favore del figlio Umberto II

B Il referendum del 2 e 3 giugno 1946 con il quale gli italiani scelsero la repubblica 

C Il 2 giugno 1948 venne ufficialmente pubblicata la Costituzione italiana

1023 Quali attivisti politici italiani aspiravano ad una confederazione repubblicana di Stati da conseguirsi 
attraverso un rivolgimento popolare? 

A Mazzini e Silvio Pellico

B Mazzini e Cattaneo

C Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari

1024 Nel 12 a.C. Ottaviano si fece eleggere:
A Pontefice massimo

B imperatore

C Proconsolato

1025 Dove i Romani ottenero la vittoria decisiva nella prima Guerra Punica?
A Alle Egadi nel 241 a.C., liberando la Sicilia dai Cartaginesi.

B Alle Eolie nel 241 a.C., liberando la Sicilia dai Cartaginesi.

C Dopo la vittoria della spedizione in Sicilia di Attilio Regolo.

1026 Intorno al 1820 che cosa si proponevano i moderati italiani?
A Di creare una federazione tra gli stati italiani 

B Di porre in essere una una politica più sensibile alle esigenze della popolazione

C Di cacciare i sovrani e di instaurare la repubblica 

1027 Cosa accadde nel  Cilento tra il XVI e il XVII secolo? 
A Precipitò nell'epoca del brigantaggio e delle repressioni. 

B Visse i  suoi anni più floridi, da un punto di vista economico

C Si diede avvio agli scavi che portarono alla luce i templi di Paestum. 

1028 A fare di Napoli un importante centro  culturale negli anni 755-800 contribuì anche: 
A nessuno, perché in quegli anni Napoli non registrò una rifioritura culturale

B Eugippio, grazie  ai suoi contatti con gli uomini più illustri del tempo 

C Stefano II, duca e vescovo laico di Napoli grazie alla sua rete di relazioni con i più vivaci centri di trasmissione 
culturale dell’epoca

1029 Quale fu l'esito del concilio di Costanza?
A L'elezione del Papa  Martino V 

B L'elezione del Papa Martino Giovanni I

C L'istituzione  di una nuova procedura di elezione di papi, cardinali e vescovi

1030 Nel 1878, il governo italiano approva la riforma delle tariffe doganali che comportò:
A la sostituzione dei dazi ad valorem con i dazi specifici che prevedevano un prezzo fisso

B l'introduzione dei dazi ad valorem pagati sulla base della dichiarazione  fatta circa il valore della merce

C comportò una diminuzione  delle tariffe doganali fino al 20%
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1031 Quando ufficialmente ebbe inizio e fine la prima guerra mondiale?
A 1914-1917

B 1915-1918

C 1914-1918

1032 Quale importante invenzione si deve ad Alessandro Volta?
A La locomotiva

B Il parafulmine

C La pila

1033 Come si concluse la Campagna dell'Agro romano per la liberazione di Roma, condotta dai volontari di 
Garibaldi?

A Con la battaglia di Mentana.

B Con l'armistizio di Villafranca

C Con la battaglia di Monterotondo

1034 Cosa contribuì a peggiorare gli effetti della Guerra dei Trent'Anni per la popolazione?
A La pestilenza

B I saccheggi perpetrati ad opera dei soldati

C I continui attacchi dei briganti

1035 Cosa accadde a Scafati nel biennio 1647-48?
A Fu teatro della guerra fra le forze popolari e quelle baronali come riflesso immediato della rivolta di Masaniello

B Fu oggetto di mire espansionistiche da parte dello Stato Pontificio

C Fu oggetto di contesa tra i vicini comuni di Nocera e Castellamare di Stabia

1036 L’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, istituita nel 1986, ha sostituito:
A Il patto di stabilità 

B la Cassa per il Mezzogiorno

C la Cassa Depositi e prestiti

1037 Chi fu il promotore della Santa Alleanza?
A Lo zar di Russia Alessandro I Romanov.

B Talleyrand

C Cavour

1038 Con l'espressione 'questione meridionale' si è indicato, a partire dall'Unità d'Italia:
A un insieme di problemi posti dall'esistenza di una macroarea costituita dalle regioni dell'ex Regno Lombardo 

Veneto, con un basso livello di sviluppo economico
B un insieme di problemi posti dall'esistenza di una macroarea del Sud Europa e Sud America con un basso livello di 

sviluppo economico
C un insieme di problemi posti dall'esistenza di una macroarea costituita dalle regioni dell'ex Regno delle Due Sicilie, 

con un basso livello di sviluppo economico

1039 Quale provincia romana fu conquistata dai Vandali?
A L'Italia meridionale

B La Gallia

C La provincia d'Africa.

1040 Quando inizia la civiltà del ferro in Italia?
A Nel III secolo a.C.

B Nel 2000 a.C.

C Intorno al 1000 a.C. 
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1041 Come si concluse la signoria dei Visconti a Milano?
A Con la morte di Filippo Maria, morto senza eredi nel 1447

B Con l'entrata in città dell'esercito di Luigi XII di Francia

C Con la vittoria della famiglia Sforza in occasione della Battaglia delle Cinque Giornate

1042 Con la vittoria di chi e quando terminò la guerra tra Renato d'Angiò e Alfonso d'Aragona?
A Terminò nel 1492 con la vittoria di Renato d'Angiò.

B Terminò nel 1442 con la vittoria di Alfonso d'Aragona.

C Terminò nel 1448 con un armistizio 

1043 Quando nel Medioevo si parla di Prammatica Sanzione a cosa ci si riferisce?
A Ad una raccolta di norme marittime

B Ad una disposizione di carattere generale, emanata dall'Imperatore

C Ad una pena esemplare inflitta ad un reo ocnfesso

1044 All'indomani dell'unificazione, il problema relativo all'unificazione della finanza pubblica:
A non fu risolto per niente

B ogni antico stato pagò i suoi debiti prima di far parte del nuovo Stato

C fu risolto accollando al nuovo stato i debiti pubblici degli stati antichi

1045 Dopo l'unità d'Italia, l'adozione di nuove leggi di matrice protezionistica sulle tariffe doganali finì con:
A lo svantaggiare  le esportazioni agricole del Sud

B l'avvantaggiare le esportazioni del Sud

C lo svantaggiare la produzione industriale del nord e beneficiare le esportazioni agricole del sud

1046 Quanto durò il neolitico?
A dal 20.000 al 10.000 a. C.

B dal 10.000 all'8000 a.C. 

C dall'8000 al 4000 a. C.

1047 Quale ortaggio di orgini americana venne inoltre introdotto nel XVIII secolo?
A Il pomodoro

B La barbabietola

C La carota

1048 Chi era Daniele Manin e quale fu il suo ruolo nei moti del '48?
A Il patriota veneziano che guidò il governo provvisorio della nuova Repubblica di San Marco.

B Era un militante al soldo dell'esercito austriaco nota per la sua efferata crudeltà.

C Fu un poeta che scrisse opere animate da spirito patriottico

1049 Come Augusto affrontò il problema della sua  successione, visto che non aveva avuto figli maschi? 
A Lasciò che il Senato designasse il successore.

B Designò il suo successore tra i membri del Senato.

C Individuò possibili successori che adottò, in modo da poter trasmettere il potere per eredità.

1050 Quale parte del Cilento fu teatro dei moti del 1828?
A L'entroterra della costa meridionale, all'altezza di Palinuro

B L'entroterra della costa meridionale, all'altezza di Sapri

C La zona interna alle spalle di Agropoli
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1051 Nel 1570 in seguito a quale avvenimento la vita religiosa, e con essa quella cittadina, di S. Giorgio a 
Cremano si spostò nella parte bassa?

A Con la costruzione del nuovo Palazzo Vescovile. 

B Con l'edificazione della Chiesa di S. Giorgio Vecchio. 

C Con l'edificazione del nuovo Acquedotto.

1052 A che cosa si riferisce l'espressione "Ozi di Capua" relativa alle guerre cartaginesi?
A Al fatto che l'esercito di Annibale vi passò l'inverno, indebolendosi a tal punto da essere successivamente sconfitto.

B Al fatto che Capua era meta di villeggiatura dei Romani

C Al fatto che  l'esercito Romano vi trascorse l'inverno, indebolendosi a tal punto da essere successivamente 
sconfitto.

1053 Quali tendenze politiche furono generate dal Romanticismo nei giovani intellettuali?
A I giovani intellettuali, invocando il diritto alla libertà delle nazioni, lo rivolsero contro la Restaurazione.

B Fu esasperata l'ideologia dell'Assolutismo, prevalentemente letterario.

C Nessuna perché predominò la linea del sentimento

1054 Cos'è la Giovine Italia e quali erano i suoi obiettivi?
A Setta segreta legata alla Massoneria con l'obiettivo di creare  uno stato monarchico unico in Italia.

B Movimento letterario che voleva celebrare la bellezza della lingua italiana

C Associazione politica fondata nel  1831 che aspirava a unità italiana, indipendenza, libertà, uguaglianza e umanità.

1055 Chi tentò, nel 1862 e nel 1867, un'azione di forza annettere il Lazio  al Regno di Italia?
A L'esercito italiano prima, i garibaldini dopo 

B I garibaldini

C I garibaldini prima e l'esercito italiano dopo

1056 Cosa accadde a Scafati una volta estintasi la famiglia Filangieri?
A Ritornò al regio demanio e segnatamente alla corona angioina.

B Passò sotto il controllo della vicina Nocera. 

C Ottenne l'indipendenza.

1057 Quale potenza straniera ottenne, grazie alla pace di Aquisgrana del 1748, il dominio sul ducato di 
Milano?

A La Spagna

B La Francia

C L'Austria

1058 Da chi fu fondata la città di Caserta?
A Dai Sanniti

B Dagli Oscci

C La città di Caserta ha origini antiche ed incerte

1059 Come si contraddistinse il governo di Tito?
A Per la sua opera di patrocinatore delle arti e delle lettere

B Per la clemenza con cui governò e per le opere edilizie che portò a compimento, come  il Colosseo.

C Per la violenta repressione che attuò durante il suo governo

1060 Come era concepito il nuovo assetto da dare all'Italia secondo gli accordi di Plombières?
A L'Italia sarebbe stata divisa in due sfere d’influenza: una francese e una piemontese

B Si garantiva all'Italia la piena autonomia

C L'Italia sarebbe stata completamente dominata dall'Austria
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1061 Quale fu l'atteggiamento di Ariano Irpino verso il Regno di Napoli  dal 1585?
A Provò ad ottenere l'indipendenza senza riuscirvi

B Sostenne energicamente i moti di Masaniello.

C Rimase fedele alla corona e perciò si oppose sia ai moti di Masaniello .

1062 Quale frase sintetizza la posizione di Cavour riguardo alla questione romana, dopo la costituzione del 
Regno d’Italia?

A Libera Chiesa in libero Stato

B Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio

C La religione cattolica deve essere la sola religione dello Stato

1063 Da chi fu fondato il Partito d'Azione nel periodo Risorgimentale?
A Mazzini

B Cavour

C D'Azeglio

1064 Quali sono i più antichi insediamenti coloniali greci scoperti in Occidente che si trovano in Campania?
A Velia e Paestum

B Piithecusa, sull'isola di Capri, e Cuma

C Pithecusa, sull'Isola d'Ischia, e Cuma

1065 A quale era geologica corrisponde il Paleolitico?
A Olocene

B Pleistocene

C Pliocene

1066 Dal 1581 al 1806 di quale famiglia fu feudo Avellino?
A La famiglia dei Sanseverino

B La famiglia dei Filangieri

C La famiglia dei  Caracciolo

1067 Quale fascia della popolazione principalmente si aggiudicò le terre ecclesiastiche messe in vendita in 
Italia all'inizio dell'Ottocento?

A I nobili

B La borghesia emergente

C Le terre furono equamente distribuite

1068 Quale era la situazione generale in Italia,  nel 1861, alla nascita del Regno d'Italia?
A Il Nord e il Sud ben si omogeneizzavano completandosi a vicenda nel nuovo assetto politico.

B L'italia attraversava un momento di grande splendore economico.

C Vi era un forte squilibrio economico-sociale tra il ricco Nord e il Sud, povero e arretrato.

1069 Come cambiò l'organizzazione militare sotto Ottaviano?
A Le legioni da 60 furono aumentate a 80. Istituì la guardia pretoriana, con il compito di difendere il Senato, guidata 

da un senatore
B Le legioni da 60 furono ridotte a 28. Creò la guardia pretoriana, guardia personale del principe, guidata da due 

prefetti equestri.
C Non subì alcun cambiamento significativo, l'esercito mantenne la stessa organizzazione utilizzata durante le guerre 

civili.

1070 Nel periodo delle investiture chi era che procedeva all'individuazione del vescovo?
A Un consesso di nobili, a testimonianza del potere temporale della Chiesa 

B Un consesso di cardinali, a testimonianza del valore religioso della carica

C L'imperatore e, pertanto, l'elezione canonica era ridotta a  un atto formale
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1071 Cosa accadde il 7 luglio 1460 a Ferrante I d'Aragona nel corso di una battaglia in località Foce? 
A Per un'errata manovra fu sconfitto dalle truppe di Bonifacio IX.

B Per un'errata manovra fu sconfitto dagli Angioini.

C Per un'errata manovra fu sconfitto dal Duca Onofrio Scannapieco.

1072 Cosa avvenne a Salerno nel 1076?
A Fu conquistata e annessa dal Regno di Napoli

B Fu conquistata da Roberto il Guiscardo che ne fece la  capitale dei domini normanni

C Salerno passò sotto il controllo del Ducato di Benevento

1073 In Italia, il periodo che va dagli anni '70 agli inizi degli anni '90 è noto come:
A anni di piombo

B periodo delle stragi

C periodo della rivoluzione 

1074 Cosa stabilivano gli accordi di Plombières?
A La guerra di Inghilterra e Piemonte all'Austria

B Gli importi dei risarcimenti dovuti all'Italia dall'Austria

C La guerra di Francia e Piemonte all’Austria e il futuro assetto della penisola italiana

1075 Come si suddivide il secondo periodo della preistoria?
A Il secondo periodo della preistoria, chiamato protostoria, si suddivide in Eneolitico inferiore e superiore.

B Il secondo periodo della preistoria, chiamato protostoria, si suddivide in Mesolitico e Neolitico.

C Il secondo periodo della preistoria, chiamato protostoria, si suddivide in Neolitico ed Eneolitico.

1076 Quale generale guidava l'esercito italiano durante la prima guerra mondiale fino al 1917?
A Il generale Enrico Caviglia

B Il generale Galeazzo Ciano

C Il Generale Luigi Cadorna

1077 Quali furono alcune delle cause che hanno portato al fenomeno del banditismo in Italia all'inizio del 
XIX secolo?

A La rivalità tra bande locali contrapposte

B La povertà e la pressione fiscale imposta dalle leggi francesi

C La mancanza di un potere centrale forte

1078 Come furono i rapporti del Ducato di Napoli con i principati vicini nel VII secolo?
A Orientati alla pace, con alleanze militari 

B  Si alternavano periodi bellici a periodi di pace

C Assolutamente belligeranti 

1079 Come si chiamava la nave che utilizzò Carlo Pisacane per la spedizione dei Trecento?
A Roma

B Milano

C Cagliari

1080 Che cosa si intende con il termine Alto e Basso Medioevo?
A Alto Medioevo è il periodo che va dal V all'XI sec; Basso Medioevo quello dall'XI al XV sec. 

B Basso Medioevo è il periodo che va dal V all'XI sec.; Alto Medioevo quello dall'XI al XV sec. 

C Alto Medioevo denota un periodo di stallo economico; Basso Medioevo un periodo di splendore economico.
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1081 Chi era il podestà?
A L'imperatore in persona. 

B Un funzionario chiamato da fuori a governare il comune.

C Un magistrato eletto da tutto il popolo.

1082 Quale poeta partecipò alla lotta di indipendenza dei greci dai turchi, trovando la morte nell'occasione?
A John Keats

B George Byron

C Percy Shelley

1083 Quale principio fondamentale era alla base dell'ideologia della Giovine Italia ?
A La lotta armata subito e sempre

B Le azioni  di boicottaggio nelle fabbriche, e negli altri obiettivi sensibili dello stato

C "Pensiero e azione". Ovvero prima  l'educazione e l'istruzione della gente e poi l'azione armata

1084 Quale imperatore romano decise di collaborare con i Goti inserendoli nel tessuto sociale e politico 
dell'Impero?

A Teodosio

B Costantino.

C Onorio

1085 Quale fu l'epilogo dall'assedio di Masada da parte dell'esercito romano, in occasione della prima 
guerra giudaica?

A Dopo oltre due anni di assedio, non potendo resistere oltre, gli Zeloti, per non finire in mano ai Romani, decisero il 
suicidio collettivo.

B Gli Zeloti si arresero e aprirono la fortezza ai romani, che la espugnarono pacificamente.

C Dopo oltre due anni di assedio, gli Zeloti ebbero la meglio sui romani e mantennero l'indipendenza.

1086 La contea di quale paese può essere considerata il primo organismo politico posto in essere dai 
Normanni nel Mezzogiorno?

A La contea di Sanza

B La contea di Marcianise

C La contea di Ariano Irpino

1087 Cosa fece Belisario nel 536 una volta entrato nella città di Napoli? 
A Introdusse delle riforme economiche per fronteggiare la grave crisi causata dal  dominio barbarico.

B Impose il suo regime senza dover ricorrere all'uso della forza

C Saccheggiò la città per punirla per l'appoggio dato ai barbari.

1088 In cosa consisteva il contratto detto precaria?
A Tramite la precaria venivano istituite le prime corporazioni. 

B Con la precaria si otteneva la concessione di un bene, una terra o un ufficio dopo una lettera di preghiera.

C Grazie ad esso si otteneva l'esenzione dal versamento dei tributi.

1089 Secondo il pensiero di Francesco Saverio Nitti, lo sviluppo di Napoli era considerato: 
A possibile solo a patto che esso sia il volano per tutto il sud.

B assolutamente impossibile visto le condizioni critiche della città

C propulsivo dello sviluppo di tutto il meridione, che qui si forma politicamente ed intellettualmente
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1090 Nel 1805 Napoli entrò a far parte di una coalizione con la Russia, l'Inghilterra, l'Austria e la Svezia. 
Contro chi era rivolta tale coalizione?

A Contro la Germania

B Contro la Spagna

C Contro la Francia

1091 Quale fu la causa della lotta per le investiture?
A La pretesa del Papa di assegnare dei feudi

B Il tentativo dell'Imperatore di impadronirsi dei territori appartenenti al Papa

C Il contrasto tra papato e impero per la nomina dei vescovi

1092 Con l'avvento di quale popolazione, a partire dall'XI secolo, prese forma la città di Aversa?
A Saraceni

B Arabi

C Normanni

1093 Chi ebbe la meglio nella battaglia di Mentana?
A Lo Stato Pontificio e i francesi

B Gli Austriaci

C Garibaldi

1094 Chi erano i cosiddetti "lazzari" nel periodo delle Repubblica Partenopea?
A Erano popolani napoletani filo-aragonesi, e giocarono un ruolo importante nella difesa della città contro la 

Repubblica napoletana sostenuta dagli spagnoli.
B Erano popolani napoletani filo-francesi che insorsero contro i Borboni

C Erano popolani napoletani filo-borbonici che insorsero contro i francesi

1095 Quale fu l'evento che convinse gli USA a prendere parte al  secondo conflitto mondiale?
A L'avanzata nel Mar dei Coralli.

B Le minacce  al presidente americano

C L'attacco a  Pearl Harbor.

1096 Da chi fu formato il primo Triumvirato?
A Ottaviano, Antonio Lepido

B Pompeo, Cesare, Crasso.

C Pompeo, Cesare, Antonio

1097 Cos'è ascrivibile agli Aragonesi durante il loro dominio nella città di Castellammare di Stabia?
A La costruzione della Piazza Aragonese, tutt'ora simbolo della città. 

B La bonifica di tutta l'area intorno alla collina del Pozzano, ancora coperta da una fitta coltre di cenere, lapilli e 
pomici. 

C L'ingrandimento del porto, la costruzione di possenti mura di cinta e la costruzione di un palazzo reale sulla collina 
di Quisisana. 

1098 Per quale avvenimento alla città di Napoli fu conferita la medaglia d'oro al valore militare alla fine della 
seconda guerra mondiale?

A Per il supporto dato ai profughi ebrei.

B Le quattro giornate di Napoli

C Per la strenua lotta dimostrata costantemente contro i fascisti

1099 A chi fu assegnato il Regno di Napoli con la pace di Aquisgrana?
A Agli Svevi

B A Carlo III

C Al Granducato di Toscana
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1100 Cosa stabiliva l'Editto di Milano promulgato da Costantino?
A Concedeva libertà di culto ai cristiani.

B Concedeva la cittadinanza romana anche a coloro che venivano dalle province.

C Proibiva il culto del cristianesimo.

1101 Sotto quale dominio cadde la città di Roma tra il 536 e la metà dell'VIII secolo? 
A Sotto il dominio bizantino

B Sotto il dominio Carolingio 

C Sotto la reggenza dei Duchi di Spoleto 

1102 Chi rivendicò il possesso del Regno di Napoli nel 1494-1495?
A Piero dei Medici.

B Ludovico il Moro.

C Il re di Francia Carlo VIII. 

1103 Tra il 553-558 d.C. chi fu l'esarca che controllò l'Italia?
A Narsete 

B Giustiniano

C Clodoveo

1104 Perché durante il Fascismo fu costruita la Mostra d'Oltremare?
A Per  celebrare l'espansione politica ed economica dell'Italia sui mari e nelle cosiddette terre d'oltremare

B Per  celebrare la grandezza di Mussolini

C Per ospitare le Olimpiadi d'oltremare

1105 Nell'800 a Napoli si moltiplicarono: 
A le società anonime, quelle di assicurazione, quelle  industriali e commerciali 

B tutte, tranne quelle industriali e commerciali

C esclusivamente le società di assicurazione

1106 Cosa erano le Liste di Proscrizione?
A Le liste erano gli elenchi dei cittadini che potevano ambire alla carica di senatori

B Elenchi di persone che potevano essere uccise da chiunque  e i cui beni dovevano essere confiscati e venduti 
all’asta

C Serie di leggi emanate per garantire il diritto di proprietà privata ai senatori

1107 Quale progetto politico contraddistinse il regno di Federico Barbarossa?
A La sottomissione dei comuni italiani

B Una guerra che mettesse fine definitivamente all'espansione araba 

C La conquista dei territori appartenenti all'impero d'Oriente

1108 Quale importante mutamento istituzionale dinastico vive il Mezzogiorno nella prima metà del 1700?
A Diviene Regno autonomo, con una corte e un sovrano, Geronimo Seripando, residente a Napoli.

B Diviene Regno autonomo, con una corte e un sovrano, Federico II, residente a Napoli.

C Diviene Regno autonomo, con una corte e un sovrano, lo spagnolo Carlo di Borbone, residente a Napoli.

1109 Quale importante avvenimento diede inzio alla Controriforma?
A La pace Augusta

B L'apertura del Concilio di Trento

C La scomunica di Lutero
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1110 Che cosa si intende per la "svolta di Salerno"
A Il compromesso per un governo di unità nazionale tra antifascisti, monarchi e Badoglio

B L'accordo tra Badoglio e i fascisti

C Gli antifascisti, la monarchia e Badoglio non trovarono un compromesso per un governo di unità nazionale.

1111 Il Movimento studendesco che diede vita alla protesta del 1968:
A accusava il sistema scolastico di essere funzionale al mantenimento del sistema capitalistico

B metteva in evidenza la mancanza di strutture e mezzi per la scuola

C accusava lo Stato di  trascurare l'istruzione scolastica

1112 Quali sono i caratteri del Neolitico italiano?
A Le principali novità sono la costruzione di vasellame dipinto e la lavorazione del bronzo a caldo.

B Nascono i primi centri abitati, si sviluppa l'allevamento, la coltivazione dei cereali e una fiorente industria litica.

C Iniziano a essere costruiti i primi nodi viari per unire la fitta rete di villaggi esistenti.

1113 Cosa causò la morte di Alboino nel 572 d.C?
A Un congiura ordita dall'imperatore Maurizio.

B Una congiura ordita dalla moglie Rosmunda.

C Una congiura ordita da alcuni soldati insurrezionisti.

1114 Perché si considerano particolarmente significative le due vicende del parlamento generale convocate 
a Napoli rispettivamente nel 1504 e nel 1507?

A Perché fu chiaro che Napoli non aveva alcuna autonomia decisionale senza  il consenso della corona spagnola.

B Per la reazione del popolo alle decisioni dei funzionari spagnoli 

C Per il ruolo della rappresentanza napoletana  si rilevò molto incisivo 

1115 Quale fenomeno iniziò a svilupparsi durante il periodo di dinastia spagnola?
A Cominciarono a svilupparsi le corporazioni, per dare impulso alla produzione artistica-letteraria locale

B Cominciarono a consolidarsi i cosiddetti "salotti di corte"

C Cominciò a svilupparsi il ruolo della camorra

1116 Nel 1734 si registrano importanti cambiamenti dinastici in Italia, tra cui: 
A il passaggio del Regno di Napoli dai  Borboni all'Austria

B il passaggio del Regno di Napoli dall'Austria ai Borboni 

C il passaggio del Regno di Napoli dai  Lorena-Asburgo ai Medici

1117 Cosa permise di raggiungere l'introduzione della tassa sul macinato introdotta nel 1869?
A Permise di arricchire i mugnai a scapito degli altri ceti sociali

B Non sortì effetto sulla finanza pubblica, contribuendo solo al malcontento delle classi più povere

C Il pareggio di bilancio dello Stato ma anche il malcontento delle classi sociali più povere

1118 Chi vide sempre più accrescere il proprio potere fino a raggiungere il culmine nel 638 nell'ambito del 
Ducato di Napoli? 

A I vescovi che diventeranno la massima autorità civile, religiosa e militare

B Le famiglie benestanti napoletane che diventeranno la massima autorità militare

C i duchi che diventeranno la massima autorità civile e militare

1119 Da quale porto era partito Pisacane per tentare un'insurrezione nel Regno delle Due Sicilie?
A Genova

B Trieste

C Venezia
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1120 Cosa caratterizza i primi anni di regno di Carlo Alberto nello Stato Sabaudo?
A Il Re fu animato da spirito riformatore e promosse una serie di iniziative amministrative ed economiche 

all'avanguardia 
B Il Re si mantenne in linea con il conservatorismo delle principali case regnanti europee 

C Il re mantenne un atteggiamento temporeggiatore evitando di assumere iniziative

1121 Nel periodo 1498-1515 il re di Francia Luigi d'Orléans quale altro territorio rivendicava, oltre a Milano?
A Napoli

B  Salerno e dintorni

C La zona del cilento

1122 A seguito del Congresso di Vienna con chi strinse un trattato segreto Ferdinando IV di Borbone? 
A Con la Prussia

B Con l'Austria

C Con la Francia

1123 Da chi fu sconfitto Odoacre nel 493 d. C.?
A Dal generale Baduario

B Dall'esercito della principessa Teodolinda

C Da Teodorico

1124 Che successe nelle Quattro Giornate di Napoli?
A I civili  riuscirono a liberare la città partenopea dall'occupazione delle forze armate tedesche.

B Gli Americani entrarono in Napoli e la liberarono dai tedeschi

C I tedeschi per rappresaglia uccisero decine di civili

1125 Quale fu l'atteggiamento dei reali spagnoli rispetto a Napoli nel periodo che va dal 1503 al 1713?
A Furono interessati solo dallo sfruttamento delle ricchezze della città

B I reali di Spagna esercitarono una influenza per alcuni aspetti positiva sulla capitale del mezzogiorno.

C Di totale disinteressamento, affidandone il governo alle famiglie nobiliari dell'epoca. 

1126 A quale guerra mise fine la vittoria di Scipione a Zama nel 202?
A Prima guerra punica

B Seconda guerra punica.

C Terza guerra punica

1127 Quale Stato dell'Italia settentrionale ingrandì i suoi domini con la Pace di Aquisgrana?
A La repubblica di Venezia

B La repubblica di Genova 

C Il regno di Savoia

1128 Su che cosa si era concentrato l'operato del governo di Giuseppe Bonaparte?
A Sul nuovo ordinamento dello Stato varando importanti riforme

B Su una eccessiva tassazione per le sue mire espansionistiche

C Su investimenti pubblici per rilanciare l'econonomia

1129 Quale sovrano straniero scese con il suo esercito in Italia nel 1494?
A Carlo V, Imperatore di Germania

B Ferdinando il Cattolico, re di Spagna

C Carlo VIII, re di Francia
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1130 Quale fu la sorte di Napoli dopo la fine del Regno delle due Sicilie e l'annessione al Regno d'Italia?
A Attraversò un periodo di profonda crisi economica e sociale

B Conobbe un momento di grande splendore.

C La sua situazione sociale ed economica non mutò.

1131 La crisi economica nel 1865-66 colpì tra l'altro:
A la coltivazione del cotone nel Napoletano

B non vi fu alcuna crisi nel periodo indicato

C la costruzione delle ferrovie

1132 Come si chiamano i tre periodi che costituiscono l'età della pietra?
A Pleistocene, olocene e pliocene

B Paleolitico, mesolitico e neolitico

C Paleolitico, epipaleolitico e mesolitico

1133 Chi fu coinvolto nella rivolta di Foca?
A Papa Gregorio Magno

B L'imperatore Maurizio e i suoi figli

C L'imperatore Callinico e sua moglie

1134 Quale battaglia pose fine alla prima Guerra d'Indipendenza e con quali esiti?
A La battaglia di a Novara, persa dai Sabaudi  e con conseguente abdicazione di Carlo Alberto in favore del figlio, 

Vittorio Emanuele II.
B La battaglia di Novara, vinta  dai Sabaudi, con il mantenimento dei confini territoriali del Lombardo-Veneto.

C La battaglia di Cremona, persa dai Sabaudi che firmarono la resa nella stessa città.

1135 Cosa era la ziqqurat?
A Luogo di culto degli antichi Egizi

B Monumenti funebri degli antichi egizi

C Monumenti tipici dei popoli della Mesopotamia, di cui un esempio doveva essere la Torre di Babele

1136 In che periodo Salerno fu capitale d'Italia?
A Dall'11 febbraio al 31 dicembre 1945

B dall'11 febbraio al 15 agosto 1944

C dal 1 gennaio al 31 dicembre 1944

1137 Come è documentata in Campania la prima età del Ferro (IX-VIII secolo)?
A Da resti di villaggi

B Da rinvenimenti di suppellettilio

C Quasi esclusivamente da necropoli

1138 Da chi fu fondata la Scuola Medica Salernitana, secondo una nota leggenda? 
A Da una nobile famiglia salernitana dell'epoca. 

B Da un arabo e un salernitano. 

C Da quattro maestri: un arabo, un ebreo, un latino ed un greco.

1139 Quale grande scienziato italiano riprese ed ampliò le teorie di Copernicò?
A Galileo Galilei

B Alessandro Volta 

C Paolo dal Pozzo Torricelli 
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1140 Quali zone d'Italia rimasero fuori quando fu proclamato il Regno d'Italia?
A Roma, Trieste, Istria.

B La Corsica

C Il Veneto

1141 Sotto il dominio di chi passò Napoli dopo la sconfitta della Repubblica partenopea?
A Sotto il controllo della Chiesa

B Sotto il dominio dei Borboni

C Sotto il dominio degli Angioni

1142 Quale legge ebbe esiti disastrosi sulla popolazione contadina del Meridione?
A La legge sull'obbligo scolastico

B La legge sul servizio militare obbligatorio

C La legge sulla proprietà agricola

1143 Nel 1639 per quale motivo il Duca di Medina, vicerè di Napoli, decise la vendita dei Casali? 
A Per finanziare la guerra dei Trent'Anni.

B Per la bonifica delle terre incolte, da affidare poi ai contadini.

C Per la costruzione di un nuovo palazzo Reale.

1144 A cosa ci si riferisce quando si parla di periodo vescovile di Napoli? 
A All'affermarsi  della figura del vescovo che  riveste sia religioso che  civile  

B All'affermarsi  della figura del vescovo che però in realtà non riveste alcun potere civile 

C Alla  costruzione di ben 7 sedi vescovili in tutto il territorio campano. 

1145 Cosa otterrà Roma dalla vittoria della seconda Guerra Punica?
A La penisola italica,  Corsica,  Sardegna,  Sicilia e la costa meridionale della penisola Iberica, oltre che sull'area 

dell'Egeo .
B Una forte indennità di guerra dai Cartaginesi

C Ottenne la Sicilia, mentre Cartagine  mantenne il controllo di Siracusa.

1146 Cosa rappresentò l'anno 1493 per Ariano Irpino?
A Un anno di svolta, perché il Regno di Napoli  ne fece il centro principale di scambi commerciali.

B Un anno funesto a causa di un'epidemia di peste a Napoli che compromise l'economia locale

C Un anno di distruzioni sotto l'assedio di Manfredi di Svevia 

1147 Qual'è il nome di una delle civiltà che si sviluppò sul suolo italiano nel periodo preistorico?
A I Torreririgoli

B I Terramaricoli

C I Terrostante

1148 Che cosa riconosce la Constitutio de Feudis (1037)?
A Il capovolgimento del rapporto di parità tra Impero e Papato stabilito da Leone III e da Carlo Magno. 

B L'obbligo del Cavaliere di essere al servizio di Dio e del feudatario.

C L'ereditarietà dei feudi minori.

1149 Quali furono le  pricipali innovazioni borboniche nel campo dell'industria? 
A La Napoli-Portici la prima ferrovia d'Italia e i cantieri navali

B La fabbrica di porcellana di Capodimonte, e la Napoli-Portici la prima ferrovia d'Italia

C Nessuna.
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1150 Cosa comportò la morte di re Ferdinando I d'Aragona per il Regno di Napoli?
A La guerra interna tra le fasce meno abbienti e la borghesia per il controllo della città. 

B Un periodo di destabilizzazione per le rivendicazioni della monarchia francese sul regno

C Il passaggio del Regno al suo figlio legittimo.

1151 Cosa accadde nel 476 che convenzionalmente segnò il passaggio dall'Antichità al Medioevo?
A Roma fu conquistata da Belisario. 

B Zenone, imperatore d'Oriente, fu proclamato re d'Italia.

C Il re degli Eruli Odoacre depose l'ultimo Imperatore d'Occidente Romolo Augusto. 

1152 Quando Poseidonia cambio il suo nome?
A Nel passaggio dalla dominazione greca a quella Romana

B Nel passaggio dalla dominazione latina a quella etrusca

C Nel passaggio dalla dominazione greca a quella romana

1153 Come fu vista l'ascesa a Napoli di Carlo VIII dagli altri Stati italiani?
A Fu percepita come un'occasione di arrichimento per la produzione artistica e culturale degli stati italiani 

B Fu valutata positivamente per creare alleanze strategiche con tutti gli Stati italiani. 

C Negativamente, tanto da portare alla costituzione di una Lega antifrancese. 

1154 Quali azioni militari ad opera dei Cartaginesi spinsero Roma alla seconda Guerra Punica?
A L'occupazione della Sardegna, della Corsica e della Sicilia

B L'attacco di Annibale a Sagunto, alleata di Roma, dopo aver conquistato già tutta la Spagna.

C La decisione di Annibale di attaccare Tiro, città alleata di Roma.

1155 Cosa comportò di conseguenza la pace di Cateau-Cambresis? 
A La  rinascita dell'economia italiana. 

B La rinascita dell'industria italiana, specie al nord

C La crisi dell'economia italiana. 

1156 In quali aree si concentrò la popolazione italiana nel XVIII secolo?
A Nelle zone costiere

B Nelle città

C Nell'entroterra

1157 L'imperatore Caracalla nel 212 d.C. concesse la cittadinanza romana:
A a tutti i sudditi dell'impero romano

B alle popolazioni barbare della Germania

C a tutta la popolazione italica

1158 Il nuovo Codice Penale del 1787, voluto da Giuseppe II stabilì:
A la  totale esclusione della previsione della pena di morte dal Codice

B la riduzione della pena di morte in casi eccezionali

C il  maggiore ricorso alla pena di morte

1159 Cosa accadde a Marcianise nel 1647?
A Fu occupata dalle milizie spagnole. 

B Fu occupata dalle milizie del Duca di Guisa.

C Fu occupata dal Regno di Napoli.
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1160 Cosa fece il Papa Martino IV nella città di Benevento il 9 ottobre 1281?
A Nominò vescovo di Benevento Pio VII che diede avvio ad una serie di riforme. 

B Abolì l'istituto dei Consoli, istituiti a garanzia del popolo. 

C Istituì  la figura del Rettore che rappresentava il controllo della Chiesa sul governo della città.

1161 Dopo il 1870 si diffuse in Italia  l'irredentismo ossia:
A un movimento letterario che reclamava la libertà da ogni  forma di arte elitaria

B un movimento patriottico  che reclamava la libertà degli Italiani di Trento e Trieste.

C un movimento patriottico  che reclamava la libertà di tutti gli italiani

1162 Che cosa era la Legge delle Guarentigie?
A Una legge elettorale 

B La legge che aboliva il diritto di asilo

C Legge che disciplinava i rapporti tra il Regno d'Italia e la Santa Sede

1163 Quale evento della storia romana è legato al fiume Rubicone?
A La battaglia che fu combattuta da Cesare contro i Galli che tentavano di conquistare Roma

B L'attraversamento del fiume da parte di Cesare e del suo esercito, in aperta ribellione agli ordini del senato.

C Il ponte sul fiume Rubicone fu il luogo dello storico incontro tra Cesare e Vercingetorige

1164 Quale importante conseguenza avranno nel Neolitico le nuove condizioni di vita?
A Tendono ora a fissare l’uomo alla terra che lavora e dalla quale tra il suo sostentamento. Di qui la necessità di 

creare abitazioni più durature e più solide.
B L'uomo è spinto a muoversi per cercare nuove terre da abitare

C Lo sviluppo della caccia

1165 Qual'era la pratica funeraria della cultura laziale nel primo millennio a.C.
A La pratica delle tombe a fossa.

B La sepoltura nei menhir. 

C La cremazione del defunto.

1166 Cosa costrinse gli abitanti di Pozzuoli verso la fine del V secolo a lasciare la parte bassa della città e a 
stabilirsi sull'altura? 

A Ragioni di carattere difensivo

B Il graduale spostamento del litorale, causato dal bradisismo.

C Ragioni economiche dovute alla grande fertilità della terra

1167 Quali furono i principali centri di origine etrusca in Campania?
A Neapolis e Paestum

B Capua, con Ischia e Capri

C Capua con Nola e l'attuale Pontecagnano

1168 Quale fu la principale causa della diffusione del brigantaggio in Campania?
A Lo scarso livello culturale della popolazione

B L'aspirazione a spostare la capitale da Roma a Napoli

C Il malcontento per la politica attuata dal governo italiano

1169 Cosa erano le Fabulae Atellane, per cui era famosa a Roma l'antica città di Atella?
A Poesie ad argomento religioso

B Commedie giovanili piene di frizzi pungenti, spesso licenziosi

C Una serie di leggi.
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1170 Come fu anche detto il Paleolitico superiore?
A eneolitico

B neolitico

C Miolitico

1171 Quale cambiamento subì la popolazione nel corso del XVIII secolo?
A Diminuzione della popolazione

B Modesto aumento della popolazione

C Notevole aumento della popolazione 

1172 Cosa fece Papa Bonifacio IX a Cava nel 1394?
A Eresse Cava a città.

B Eresse Cava a sede del Concilio Benedettino.

C Edificò l'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità. 

1173 Chi era Pellegrino Rossi?
A Il moderato a cui Pio IX aveva affidato il governo costituzionale, sostenitore della politica del "giusto mezzo".

B Il vero nome  di Papa Pio IX

C Il capo dei ribelli che costrinsero il Papa alla fuga dalla città nel '48

1174 Cosa successe a Milano nel 1035?
A Il vescovo, che aveva anche le funzioni di conte, accentrò sempre più il potere nelle sue mani 

B I vassalli minori della Lombardia si sollevarono contro il vescovo

C Ci fu un accordo tra i vassalli e il vescovo per un'equa gestione del governo della città

1175 Quale fu il nome originario di Caserta nel Medioevo?
A Casaerte

B Casertam

C Casa Hirta

1176 Presidente provvisorio dello Stato italiano fu
A Enrico De Nicola

B Alcide De Gasperi

C Luigi Einaudi

1177 Quali erano gli obiettivi strategici presenti a Pozzuoli, oggetto dei bombardamenti degli Alleati nella 
seconda guerra mondiale?

A Il porto che riforniva di carburante le navi da guerra; lo stabilimento Ansaldo che produceva artiglierie;la linea 
ferroviaria Napoli-Roma che l'attraversava

B Il Municipio, sede di importanti consigli di guerra.

C Le fabbriche alimentari, che rifornivano l'esercito fascista nel meridione

1178 Nell'elaborazione della sua concezione politica  durante gli anni in Francia, Mazzini fu influenzato 
dalla cultura illuminista?

A Tutt'altro: fu l'orientamento giacobino che lo portò a concezioni repubblicano-unitarie, socialiste e progressiste.

B No, non subì alcun tipo di inflenza.

C Si, pienamente
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1179 Quando l'antica Volturnum, base dell'esercito romano durante l'assedio di Capua, divenne colonia 
romana?

A 194 a. C.

B 194 d.C.

C 400 a.C.

1180 Quali furono i rapporti tra Federico II e i comuni italiani?
A Federico II concesse alcuni privilegi solo ai comuni che accettarono spontaneamente il suo controllo politico

B Federico II pretese di imporre il suo potere ai comuni

C Federico II lasciò piena autonomia ai comuni italiani

1181 La politica estera italiana durante il Fascismo si concretizzò con due importanti conquiste coloniali. 
Quali? 

A Etiopia e Albania

B Libia e Albania

C Egitto e Grecia

1182 Quali effettti ebbe la conquista della Grecia sulla cultura romana?
A Insignificanti, in quanto la cultura latina era già profondamente radicata e sviluppata.

B Favorì lo sviluppo della cultura romana che era molto arretrata rispetto a quella contemporanea del mondo greco.

C La cultura latina si diffuse in tutto il Medio Oriente

1183 Da quali accordi sono disciplinati i rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica?
A Legge delle guarentigie

B Gli Accordi di Roma

C I patti Lateranensi

1184 A seguito della crisi agricola vissuta dalla Campania negli ultimi anni dell'Impero, quale ulteriore 
evento  portò allo spopolamento e al degrado economico-sociale  delle aree delle foci del Volturno e 
del Sele?

A Il progressivo allontanamento dei notabili romani

B Le invasioni barbariche

C Il diffondersi della malaria

1185 Agli inizi dell'VIII secolo da quale popolazione fu invasa Caserta?
A Dalle truppe del Principato di Salerno

B Dalle truppe del Regno di Napoli

C Dai Longobardi di Capua

1186 Quali erano gli organi di governo dei comuni?
A L'esercito cittadino e l'assemblea degli ufficiali

B L'assemblea dei cittadini e dei consoli

C Il senato cittadino e le corporazioni

1187 Quale evento fece sì che nel 1077 Benevento divenne la pietra angolare del potere temporale pontificio 
nel Mezzogiorno?

A La morte senza eredi di Landolfo VI. 

B Il carattere filo papale che si andò diffondendo nella città di Benevento con l'ascesa di Rainolfo. 

C La decisione di Pandolfo III di cedere Benevento allo Stato Pontificio.
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1188 Cosa era il Vallo di Adriano?
A Una fortificazione fatta costruire da Adriano al confine tra la provincia romana della Britannia e la Caledonia.

B Il castello nel quale si rifugiò Adriano alla fine del suo impero

C La muratura che cingeva Roma, fatta costruire dall'Imperatore Adriano

1189 Come era suddivisa la società nell'antica Roma?
A Sacerdoti,  nobili e schiavi.

B Patrizi e i plebei e tra queste due si posizionavano  i clienti, i liberti e gli schiavi.

C Clienti, liberti e schiavi

1190 Nel 1861 il sistema bancario italiano si articolò:
A su 5 banche di emissione

B su 6 banche di emissione

C su un'unica banca di emissione

1191 La tassa sul macinato era controllata:
A da incaricati che vigilavano il mulino tutto il giorno

B da un contatore  dei giri compiuti  dalla ruote dei muliti

C da un costo fisso per ogni mulino

1192 Chi fu il primo presidente dell'Assemblea Costituente che doveva elaborare la Costituzione?
A Enrico De Nicola

B Giuseppe Saragat

C Umberto Terracini

1193 A chi fu data in feudo la città di Castellammare di Stabia da Carlo V?
A A Lucio Cornelio Silla

B A Ottavio Farnese

C A Marco  Claudio Marcello

1194 Chi erano i liberti nella Roma antica?
A Persone che erano state liberate dalla servitù legale.

B I cittadini romani nati liberi.

C I consiglieri finanziari della classe senatoria.

1195 Che cosa sono state le crociate?
A Missioni religiose

B Spedizioni militari

C Organizzazioni culturali

1196 Quale fenomeno socio-ecnomico interno aggravò la decadenza dell'Italia?
A L'emigrazione di molti italiani verso l'estero

B Lo spostamento di popolazioni da sud a nord 

C L'abbandono dell'artigianato e del commercio 

1197 Che cosa si intende con il termine bizantino?
A Ciò che si riferisce alla civiltà araba 

B Ciò che si riferisce alle civiltà barbariche

C Ciò che si riferisce all'Impero Romano d'Oriente
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1198 Da dove deriva il nome Paestum?
A La città ha sempre avuto questo nome fin dalle origini

B Il nome originario Poseidonia fu  italicizzato in Paistom dai Lucani e successivamente trasformato in Paestum dai 
Romani.

C Il nome originario Poseidonia fu trasformato in Paestum dai Romani.

1199 Il "miracolo economico" italiano che si ebbe nel periodo 1958-1963  fu caratterizzato: 
A unicamente dalla solidità della lira italiana

B da un incremento senza precedenti delle esportazioni di beni di consumo durevoli e dall’esplosione dei consumi 
privati interni.

C esclusivamente dall'incremento senza precedenti delle esportazioni di beni di consumo durevoli

1200 Quanto durò l'egemonia Farnese a Castellammare di Stabia? 
A Circa 2 secoli

B Circa 1 anno

C Circa 10 anni 

1201 A seguito della fondazione di scuole pubbliche laiche e all'opposizione della Chiesa come si regolò il 
governo di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo? 

A Procedette con l'espulsione dei gesuiti

B Non  applicò tali riforme visto che non erano approvate dalla Chiesa

C Fu organizzato un concilio ecumenico al Palazzo Reale di Napoli

1202 La Prima Guerra Mondiale determinò tra l'altro:
A svantaggio entrambi i settori, per le perdite umane subite

B uno svantaggio economico delle regioni del sud, legate all'agricoltura

C uno svantaggio economico delle regioni del nord, legate all'industria e alle commesse belliche

1203 Nel 1710 chi divenne vicerè a Napoli alla morte del Cardinale Grimani?
A Il duca Vittorio Amedeo

B Il conte Carlo Borromeo 

C Filippo V 

1204 Quale era il rapporto di parentela tra Ottaviano e Giulio Cesare?
A Ottaviano era il padre di Cesare

B Ottaviano era figlio naturale di Cesare

C Ottaviano era il figlio adottivo di Cesare

1205 Quali elementi del cristianesimo maggiormente collidevano con le istituzioni romane?
A Il monoteismo.

B Il politeismo

C L'organizzazione gerarchica e il rifiuto di riconoscere la divinità dell'imperatore

1206 In Italia, la fase presindacale fu rappresentata:
A dalle  Società di Mutuo Soccorso degli operai

B da nessuna cosa in particolare

C dalle Società di Soccorso di contadini e nullatenenti

1207 Quando fu fondato il Partito d'azione da Mazzini ?
A Nel 1849

B Nel 1855

C Nel 1853
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1208 Cosa comportano le imprese dell'ammiraglio Morosoni del 1669 per Venezia?
A Venezia perde la Dalmazia e le isole ionie

B Venezia riesce ad imporre la sua egemonia sull'impero ottomano 

C Venezia deve cedere Creta ai Turchi 

1209 Da dove provenivano i coloni greci che fondarono la Città di Cuma
A Da Micene

B Da Creta

C Da Calcide, polis dell’Eubea, isola greca. 

1210 Quali sono le principali delimitazioni cronologiche di periodo preistorico?
A Il Paleolitico inferiore, il Paleolitico medio e il Paleolitico superiore

B Il Paleolitico, precedente alla nascita dell'agricoltura, il Mesolitico e il Neolitico, in cui si diffusero l'agricoltura e le 
prime forme stabili di insediamento.

C Il Paleolitico inferiore, il Paleolitico medio, il Paleolitico superiore e il Neolitico.

1211 Al Presidente della Repubblica Giovanni Leone successe:
A Sandro Pertini

B Francesco Cossiga

C Carlo Azeglio Ciampi

1212 Come si concluse lo scontro tra Federico II e i Beneventani?
A Benevento, appoggiata dalla vicina Salerno sconfisse Federico II

B Benevento accettò le condizioni di resa che comprendevano la clemenza papale. 

C Benevento riuscì a sconfiggre Federico II e a proclamare l'indipendenza.

1213 Chi subentrò a Federico I?
A Gli subentrò Filippo II 

B  Ferdinando il Cattolico con cui inizia il dominio spagnolo. 

C Roberto Sanseverino, conte di Marsico 

1214 Nella prima metà del 700 si assiste,  con ripercussioni anche in Itlalia: 
A permane il bipolarismo che vede la Francia contro l'Austria

B permane il bipolarismo che vede la Francia e l'Austria contro l'Inghilterra

C permane un'alleanza strategica tra Francia e Austria

1215 Cosa accadde nel 1647 a Napoli?
A Scoppiò una grave rivolta a causa dell'introudzione di una nuova tassa sulla frutta fresca. 

B Una terribile eruzione del Vesuvio rase al suolo la città. 

C Le truppe dello Stato pontificio invasero e conquistarono la città.

1216 Le varie etnie che vivevano in Sardegna fin dal II millennio a.C. a quale civiltà diedero origine?
A La civiltà Nuragica

B La civiltà dei Galdi

C La civiltà Doria

1217 L'industria meccanica della neonata Italia era quasi esclusivamente artigianale. Facevano eccezione:
A le officine di Pietrarsa di Napoli e l'Ansaldo di Genova

B solo l'Ansaldo di Genova

C L'Ansaldo di Genova e la Fiat di Torino
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1218 Come sono chiamati  gli atti giuridici che iniziarono la trasformazione di fatto dell'ordinamento del 
Regno d'Italia nel regime fascista?

A Leggi fascistissime

B Patto di Palazzo Vidoni

C Leggi Fasciste

1219 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione imposero:
A l'allontanamento di Gioacchino Murat da Napoli, confinato in Sicilia

B l'allontanamento di Gioacchino Murat da Napoli, confinato in Calabria

C il governo della città affidato a Gioacchino Murat

1220 Cesare fu assassinato :
A dal figlio adottivo Bruto e da altri congiurati

B da Vercingetorice

C da Antonio

1221 Cosa sancirono i trattati di Utrecht e Rastadt (1713, 1714)?
A La divisione dell'Italia tra l'egemonia austriaca e quella spagnola

B L'esclusione dall'Italia della Spagna 

C La definitiva annessione dell'Italia alla Spagna

1222 Il Regio decreto legislativo n° 3725, meglio nota come Legge Casati, conferì:
A un assetto organico all’intero sistema scolastico 

B un assetto organico all'intero sistema militare

C un assetto organico all'intero sistema amministrativo

1223 Che cosa spinse l'Austria a dare l'ultimatum al Piemonte, provocando così lo scoppio delle Seconda 
Guerra d'Indipendenza (1859)?

A Il progetto di impadronirsi del Piemonte

B Gli atti di provocazione realizzati dal Piemonte

C La violazione da parte del Piemonte dei trattati precedenti 

1224 Come è definito il piano di riforme economiche promosse da Roosevelt con lo scopo di risollevare 
l'economia americana del 1929?

A Boom

B  New Deal

C Piano Marshal

1225 Cosa comportò la pace di Utrecht per Napoli? 
A Il Regno di Napoli e quello di Sicilia passarono al duca di Savoia Vittorio Amedeo. 

B Il Regno di Napoli rimase a Carlo VI e il regno della Sicilia passò al duca di Savoia Vittorio Amedeo. 

C Il Regno di Napoli passò al duca di Savoia Vittorio Amedeo e il Regno di Sicilia rimase Carlo VI. 

1226 Quale fu il risultato finale delle crociate?
A Le forze cristiane occuparono stabilmente la Terra Santa

B La Palestina tornò definitivamente in mano ai Turchi

C Cristiani e Turchi giunsero ad un accordo

1227 Cosa comportò l'accordo di Worms per Benevento?
A L'imperatore Enrico III ottenne la conquista della città di Benevento.

B L'imperatore Enrico III ottenne l'usufrutto dell'arcidiocesi di Bamberga

C I Longobardi si stabilirono nel vicino principato di Salerno
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1228 Cosa caratterizzò la politica di  Carlo I d'Angiò non appena iniziò ad amministrare il Regno?
A Il consolidamento dell'esercito contro attacchi esterni  

B I principi liberali

C La pesante pressione fiscale un'opprimente burocrazia

1229 Cosa successe a Salerno nel 646?
A Ottenne l'indipendenza dagli Aragonesi e fu istaurato il Principato di Salerno.

B Cadde in mano spagnola e divenne parte del Regno di Napoli.

C Cadde in mano longobarda e divenne parte del ducato di Benevento.

1230 Da quanti articoli è composta la Costituzione italiana?
A 200

B 100

C 139

1231 Quale grandioso fenomeno naturale si verificò alla fine dell'epoca paleolitica?
A Una lunga serie di terremoti 

B Un cambiamento delle condizioni climatiche

C Continue piogge torrenziali 

1232 Quale città italiana fu sommersa dall'alluvione del fiume che la attraversa nel 1966?
A Siena

B Bologna

C Firenze

1233 Come ebbe origine e si sviluppò l'agricoltura nell'antichità?
A La semina dei primi cereali cominciò in età neolitica nelle zone della Mesopotamia e si sviluppò grazie 

all'invenzione dell'aratro.
B La nascita dell'agricoltura è riconducibile a pratiche di ordine religioso diffuse nella penisola iberica.

C Sulle coste africane ci sono stati i primi tentativi di coltivazione di alberi da frutta durante il Paleolitico

1234 Da che cosa fu caratterizzata la signoria dei Caracciolo ad Avellino? 
A Da una lunga stagione di crescita demografica, di espansione urbanistica e di progresso economico. 

B Solo da una espansione demografica

C Da un lungo periodo di declino. 

1235 Tra il VII e VI secolo a.C, momento di particolare ricchezza economica dell'antica Capua, oltre 
all'attività agricola, quale altra attività fiorì?

A Pastorizia, con sviluppo della produzione casearia

B Artigianato artistico, in particolare di bronzo e di oggetti fittili

C Commerciale, con l'intensificazione dei contatti con l'Oriente

1236 Quale fu l'effetto principale della politica imperialistica e coloniale  promossa dalle potenze mondiali, 
all'inizio del XX sec.? 

A La diffusione di cultura esotiche e orientali.

B Lo sviluppo di una situazione di pace edi prosperità.

C Una folle corsa agli armamenti. 

1237 Come si concluse il lungo periodo delle infeudazioni della città di Scafati?
A Con la donazione di  Antonio Nasti a Carlo II d'Angiò.

B Con la donazione di Carlo II d'Angiò al Papa Pio II

C Con la donazione di Papa Pio II a suo nipote Antonio Piccolomini
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1238 In quale località Garibaldi viene ferito e fatto prigioniero durante una spedizione armata che dalla 
Sicilia mirava a raggiungere Roma ?

A Sapri

B Aspromonte

C Sila

1239 Da dove ha origine la divisione tra Destra e Sinistra nell'Italia post-unitaria?
A La sinistra rappresentava il  Partito comunista mentre la destra il Partito liberale.

B Si mutuò pedissequamente la terminologia utilizzata in Inghilterra

C Da meri motivi pratici, dettati dalla posizione in Parlamento durante le sedute.

1240 Qual è la principale differenza  formale tra lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica 
Italiana?

A La prima non è scritta mentre la seconda si.

B Lo Statuto è  flessibile e può essere modificato senza particolari procedure; la Costituzione è  rigida e non può 
essere mutata da leggi ordinarie.

C Non vi sono differenze formali ma solo di contenuto

1241 Quali erano le attività dell'uomo nel periodo paleolitico?
A La caccia e la raccolta 

B La pesca e la navigazione

C L'agricoltura e l'allevamento

1242 Da chi dipendeva il territorio di Cava nell'alto Medioevo?
A Dipendeva dalla città di Salerno

B Dipendeva dalla città di Vietri sul Mare

C Era indipendente

1243 Quali furono le conseguenze della scoperta della metallurgia durante l'Eneolitico?
A Con la produzione di armi più resistenti i popoli del Medio oriente riuscirono ad acquisire il controllo dei territori 

circostanti.
B Il bronzo si rivelò ideale per la fusione di utensili e armi che divennero elementi di scambio commerciale

C Portò alla produzione di bellissimi manufatti artistici.

1244 Con quale nome è universalmente conosciuta la Repubblica Sociale Italiana creata nel 1943 da 
Mussolini ?

A Repubblica del Nord, in quanto includeva il territorio italiano settentrionale occupato dai tedeschi.

B Repubblica di Verona, dal "Manifesto di Verona" che ne esponeva il programma. 

C Repubblica di Salò, dal nome della cittadina dove si insediò il governo

1245 In che modo il Meridione d'Italia passò a Carlo di Borbone?
A Grazie ad un accordo con la Santa Sede. 

B Grazie ad una libera donazione fatta dagli Angioini 

C Grazie alla vittoria nella battaglia di Bitonto nel 1734. 

1246 Molte stranezze e crudeltà di Caligola furono probabilmente dovute:
A al suo carattere scontroso

B all'epilessia, di cui soffriva fin dalla nascita

C alla sua sete di vendetta
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1247 Quale evento segna l'inizio del Medioevo?
A La battaglia di Poitiers

B L'incoronazione imperiale di Carlo Magno

C La caduta dell'impero Romano d'Occidente

1248 Quale obiettivo avevano le società segrete in Italia?
A Riunire in un'unica nazione i diversi stati italiani

B Ottenere dai singoli sovrani italiani la Costituzione

C Cacciare i monarchi e instaurare la repubblica 

1249 A quale partito politico apparteneva Giovanni Giolitti?
A Sinistra moderata

B Destra moderata

C Estrema sinistra

1250 La tradizione di quale lavorazione nacque intorno al 1700 a Torre del Greco?
A La lavorazione del legno.

B La lavorazione delle fibre tessili.

C La lavorazione del corallo.

1251 Quali stati italiani presentarono  una maggiore propensione all'assolutismo originato dalla 
Restaurazione?

A Il  Granducato di Toscana  e Il regno delle Due Sicilie

B Il Lombardo Veneto e il Regno Sabaudo.

C Lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie.

1252 Tra le iniziative di Cesare si annoverano:
A disposizioni per agevolare il pagamento dei debiti pur non cancellandoli del tutto

B disposizioni per cancellare del tutto i debiti

C la promozione del diritto di associazione 

1253 Che cos'erano le Tavole Amalfitane?
A Norme che regolavano la prassi commerciale. 

B Norme che regolavano i rapporti di reciproco aiuto in caso di guerre tra Amalfi e Salerno. 

C Norme che stabilivano delle leggi in merito ai diritti di successione.

1254 Nel 1799, quale sorte ebbero le repubbliche italiane instaurate da Napoleone?
A Ritornarono ad essere governi autonomi

B Insorsero, ma vennero immeditamente riconquistate dalla Francia

C Furono sottomesse dagli eserciti austriaci e russi

1255 Quale evento segna la fine dell'Impero d'Occidente?
A Il sacco di Roma ad opera dei Vandali, nel 455.

B La deposizione di Romolo Augustolo nel 476  ad opera di Odoacre, che assunse il potere in nome dell'imperatore 
d'oriente Zenone.

C Il sacco di Roma ad opera dei Attila nel 410.

1256 Nel 1734 cosa progettò l'architetto Vanvitelli su commissione di Carlo III di Borbone?
A Il Palazzo Vescovile di Capua 

B L'acquedotto Carolino a Valle di Maddoloni

C Il Palazzo Reale di Caserta
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1257 Quando iniziò la dominazione spagnola a Milano? 
A Nel 1496

B Nel 1507

C Nel 1535

1258 Cosa comportava il decreto abrogativo emanato nel Mezzogiorno italiano nel 1806?
A L'abolizione dei diritti feudali

B L'abolizione dei privilegi ecclesiastici

C L'abolizione della tassa sul grano

1259 Da chi fu uccisa Amalasunta?
A Da Teodato

B Da Severino Boezio

C Da Belisario

1260 Presso quale fiume campano si tenne il 2 e 3 ottobre 1860 la più grande battaglia combattuta da 
Garibaldi

A Sele

B Volturno

C Calore

1261 Quali furono i rapporti tra la monarchia spagnola e il regno di Napoli sotto l'influenza dei Borbone di 
Spagna?

A Il Regno di Napoli divenne formalmente uno stato vassallo

B I Borbone di Spagna governarono senza condizionamenti da parte della monarchia spagnola 

C La monarchia spagnola di fatto impedì ai Borboni di governare

1262 Quale fu l'atteggiamento delle città latine nei confronti di Roma, nel 469 a. C?
A Si allearono con Roma contro gli Etruschi.

B Furono scelte come città guida,sottomettendosi pacificamente al potere di Roma

C Preoccupate del rafforzamento di Roma, le città latine si unirono nella Lega Latina e le dichiararono guerra

1263 Quali nuove colture alimentari vennero introdotte dall'America nel XVIII secolo?
A Legumi e arachidi

B Mais e patata

C Riso e agrumi

1264 La dominazione spagnola e austriaca in Campania segno la crisi dell'arte della seta a causa:
A soprattutto per gli elevati costi della materia prima

B esclusivamente, per il calo della domanda 

C della pressione fiscale e dell'arretratezza nelle tecniche di lavorazione

1265 Che cosa afferma la teoria eliocentrica, esposta per la prima volta da Niccolò Copernico nel 1543?
A Che la terra e i pianeti girano intorno al sole

B Che il sole e i pianeti girano intorno alla terra

C Che la terra ha la forma di una sfera

1266 Da chi fu fondata la città Santa Maria Capua Vetere, originariamente chiamata Capua?
A Dai Cumani

B Dai Greci

C Dagli Etruschi

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 130



1267 Di chi trovarono l'appoggio le pretese avanzate dai francesi sul Regno di Napoli alla morte di 
Ferdinando I d'Aragona?

A Di Cesare Borgia

B Di Gian Galeazzo

C Di Ludovico Sforza, detto il Moro

1268 Che cos'era il Tarì di Amalfi?
A Il capo del governo della città. 

B Il  responsabile di tutte le spedizioni commerciali 

C L'unità monetaria ufficiale di Amalfi.

1269 La presa di Capri del 1808 si riferisce al fatto che:
A le truppe inglesi sbarcate sull'isola sconfissero Murat liberando,così,  l'isola dai francesi

B l'isola, occupata dagli inglese, fu liberata da Murat

C l'isola, occupata dagli austriaci, fu liberata da Murat

1270 Cosa accadde il 13 giugno 1799 a Napoli?
A La tregua firmata da Ferdinando I di Borbone e Giuseppe Bonaparte

B La sconfitta degli spagnoli impartita  dagli austriaci che  si insediarono in città.

C L'entrata a Napoli del cardinale Ruffo vinta l'ultima disperata resistenza dei patrioti al ponte della Maddalena.

1271 Cosa comportò per Benevento l'armistizio di Sparanise del 1799?
A  Benevento fu ceduta al Prinicipato di Salerno. 

B Benevento, insieme a Capua, fu ceduta ai francesi. 

C L'indipendenza di Benevento

1272 Che successe a Napoli quando salì al trono Vittorio Emanuele III?
A La sua situazione sociale ed economica non mutò.

B Il re d'Italia Vittorio Emanuele III, nato a Napoli nel 1869, favorì la sua città natale con abbellimenti e miglioramenti 
sociali

C La citta conobbe un momento di grande crisi e abbandono

1273 A cosa si riferisce la civiltà del Gaudo?
A Ad una popolazione di origine greca che si stanziò nei pressi di Napoli

B Ad una civiltà micenea

C Alla civiltà tipica del periodo eneolitico della Campania, che prende il nome da una necropoli scoperta presso 
Paestum

1274 Nel 300 si ritiene che vi fossero ben 72 torri a San Gimignano a testimonianza: 
A degli anni trascorsi dalla nascita della cittadina

B del numero delle famiglie ricche della cittadina

C del numero dei comuni della zona 

1275 Quale fu l'unico Stato italiano a mantenersi del tutto indipendente dal potere spagnolo?
A Il Ducato di Milano

B Lo stato della Chiesa

C Il Ducato di Savoia

1276 Da quale governo fu introdotto il nuovo Codice Penale Zanardelli che aboliva la pena di morte e 
consentiva il diritto di scopero? 

A Cavour nel  1860

B Da Crispi nel 1889

C Da Giolitti nel 1901
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1277 Ottaviano riuscì a creare intorno a sé un forte consenso, in che modo?
A Pagando i suoi funzionari perché gli fossero fedeli.

B Eliminando  tutti i suoi nemici.

C Grazie a una incisiva attività di propaganda e al periodo di pace che caratterizzò il suo governo.

1278 Cosa prevedeva, tra l'altro, il trattato di Bruzolo?
A Un'alleanza per la conquista del Ducato di Milano da parte dei Savoia

B La conclusione vittoriosa della prima campagna d'Italia di Bonaparte.

C Un'alleanza tra il Lombardo-Veneto e l'impero Asburgico contro i Turchi 

1279 Da cosa scaturì il periodo aureo di Portici?
A Dall'annesione allo Stato Pontificio e dalla proclamazione di Portici  sede vescovile. 

B Dall'annessione alla vicina Resina.

C Dall'arrivo di Carlo III di Borbone che nel 1738 decise di costruirvi la propria residenza estiva. 

1280 Com'era la realtà di Salerno nel VII-VIII secolo?
A La città era influenzata dai continui contatti commerciali con l'Oriente  che esercitava così la loro influenza

B Nonostante i continui traffici commerciali,la città riuscì a mantenere una propria autonomia  artistico-culturale.

C La realtà della città era caratterizzata da un ambiente multiculturale

1281 Che cosa era il Regno Lombardo-Veneto?
A Uno stato autonomo e indipendente creato all'indomani del Congresso di Vienna

B Uno Stato cuscinetto creato dal Congresso di Vienna a difesa della Francia

C Uno Stato dipendente dall'Austria concepito dal  Metternich e sancito nel 1814 dal Congresso di Vienna.

1282 Che cos'era l'investitura?
A La cerimonia con la quale si affidava il feudo al vassallo 

B Il processo contro il vassallo infedele

C La fortificazione che circondava il feudo

1283 Quando Romolo fondò Roma, secondo la ricostruzione di Varrone?
A 21 aprile del 753 a.C.

B 21 maggio del 253 a.C.

C 21 giugno del 953 a.C.

1284 Chi aveva diritto di voto nel periodo immediatamente successivo all'unificazione d'Italia?
A Gli uomini con alto reddito

B Tutti i cittadini, uomini e donne

C Tutti gli uomini, ricchi o poveri

1285 Tra chi si svolse la famosa battaglia nelle acque di fronte a Cuma nel 474 a.C.?
A Tra i Cumani e i  Latini

B Tra i Cumani e gli Etruschi

C Tra i Latini e gli etruschi

1286 Cosa rappresentava inizialmente il Ducato di Napoli?
A Una provincia bizantina caratterizzata da continue lotte tra le varie famiglie nobiliari per affermare la propria 

egemonia. 
B Una provincia bizantina retta da un governatore militare 

C Una provincia bizantina retta da un vescovo che accentrava in sé il potere temporale. 
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1287 Vittorio Amedeo II di Savoia avvia in particolare: 
A importanti riforme agrarie sul modello austriaco

B importanti riforme amministrative sul modello francese 

C importanti riforme in tutti i settori dell'economia

1288 Quale fu l'atteggiamento di Federico II rispetto alla città di Benevento? 
A Federico II si prodigò per il  miglioramento dell'economia locale. 

B Decise di liberarsi della città, scomoda roccaforte papale e rifugio dei suoi nemici.

C Federico II cedeva alla chiesa il controllo sulla città di Benevento. 

1289 Il Reale Istituto d'Incoraggiamento di Napoli  fondato nel 1806 si proponeva di: 
A promuovere talenti campani nell'ambito dell'arte 

B svolgere funzione di assistenza ai reduci di guerra

C promuovere e indirizzare gli studi teorici verso innovazioni ritenute utili dalla società.

1290 Che cos’è la Democrazia Cristiana?
A Un’associazione di lavoratori, attiva in Italia nel secondo dopoguerra.

B Un’organizzazione ambientalista, attiva in Italia nel secondo dopoguerra.

C Un partito politico, attivo in Italia nel secondo dopoguerra.

1291 Quale nuovo materiale cominciò a sostituire la pietra a partire dal 3000 a.C circa?
A Il metallo

B L'argilla

C Il legno

1292 Quali importanti testimonianze storiche napoletane furno date alle fiamme dai tedeschi dopo l'8 
settembre 1943?

A Reperti archeologici greci

B Dipinti del Caravaggio

C Preziosi documenti dell'Archivio di Stato di Napoli

1293 Perché si parla di "Età del bronzo" e di "Età del ferro" riferendosi al periodo preistorico?
A In base al tipo di oggetti ritrovati nei corredi funerari neolitici si è soliti dividere quel periodo in queste due fasi.

B Durante l'Eneolitico, si introducono le prime tecniche metallurgiche. Queste si affinarono con la scoperta del 
bronzo (Età del bronzo) e del ferro (Età del ferro).

C In base al tipo di armi utilizzate si è usualmente diviso il Neolitico in questi due periodi

1294 Nella metà del 600 l'espansione di Avellino subì una battuta di arresto a causa: 
A della peste

B delle cospirazioni carbonare e massoniche

C delle insurrezioni popolari 

1295 Da chi erano capeggiati i gladiatori che si ribellarono ai Romani nella scuola dei gladiatori di Capua 
nel 73 a.C.

A Spartaco

B Crasso

C Lentulo

1296 Quale fu l'esito dell'attentato contro l'imperatore Francesco Giuseppe del dicembre 1882? 
A L'attentatore venne scoperto, arrestato e impiccato dagli austriaci

B L'imperatore fu assassinato e questo diede inizio alla prima guerra mondiale

C L'imperatore rimase illeso e l'attentatore riuscì a fuggire
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1297 Nella seconda metà del 700 si assiste,  con ripercussioni anche in Itlalia: 
A all'alleanza Prussia-Austria contro Francia-Inghilterra

B all'alleanza Francia-Inghilterra contro l'Austria-Prussia

C all'alleanza Francia-Austria contro Inghilterra e Prussia

1298 Che cos'è l'era neolitica?
A L'epoca in cui gli uomini abbandonarono l'uso della pietra

B L'epoca successiva all'età della pietra

C L'epoca in cui si utilizzavano strumenti di pietra levigata 

1299 Nel 1503 perché la città di Aversa si spopolò? 
A A causa della peste.

B A causa della discesa di Carlo VIII di Francia 

C A causa delle invasioni barbariche.

1300 Come furono i rapporti tra i beneventani e il Papa Clemente IV nella seconda metà del 1200? 
A Furono caratterizzati da disordini interni che sfociarono nella rivolta degli Estrinseci. 

B Il Papa vietò l'emanazione autonoma di statuti,causando disordini interni

C Assolutamente pacifici, con la Chiesa che difese la città da attacchi esterni

1301 Da chi erano costituite le società segrete che si svilupparono nel Risorgimento?
A Da intellettuali, borghesi e militari che preparavano insurrezioni contro il potere dispotico

B Da  esponenti dell'aristocrazia che si riunivano segretamente peer dedicarsi a culti esoterici

C Costituite da liberi cittadini, erano associazioni che agivano, con metodi polizieschi, contro i movimenti libertari.

1302 Quale tipo di rapporto economico legava i servi della gleba al signore feudale?
A I servi della gleba dovevano versare al feudatario una quota sempre fissa del loro raccolto.

B I servi della gleba dovevano versare al feudatario l'intero ricavato e percepivano da lui una paga fissa. 

C I servi della gleba lavoravano il terreno e dividevano a metà il raccolto con il feudatario.

1303 Cosa erano le leggi delle XII Tavole compilate nel 451 a.C?
A Le norme che regolamentavano le procedure del Senato romano

B Una serie di ordinamenti religiosi

C Una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano, contenenti regole di diritto privato e pubblico.

1304 Cosa prevedeva il Dictatus Papae del 1075?
A Che solo il Papa poteva derimere i conflitti religiosi.  

B Che solo il Papa poteva nominare e deporre i vescovi. 

C Che il Papa doveva essere espressa nomina dell'imperatore.

1305 Onorio concesse a tutta l'Italia suburbicaria l'esenzione dei 4/5 della tassazione. Cosa comportò ciò 
per la Campania? 

A Non  bastò a risollevare le sorti della Campania che si impoverì sempre di più a causa delle incursioni dei Barbari.

B Avviò il  risanamento dalla grave situazione economica causata delle notevoli invasioni barbariche. 

C Le città costiere riuscirono a risollevarsi e a dare nuovo impulso ai traffici commerciali. 

1306 Per  quanto tempo rimase in carica Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica Italiana?
A 7 anni

B Dal 1 gennaio 1948 all'11 maggio dello stesso anno

C Dal 1 gennaio 1948 al 1 gennaio 1949
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1307 Chi fondò la  città di Pompei ?
A Fu fondata dai romani

B Fu fondata dai greci

C Fu fondata da genti italiche, gli Osci 

1308 Negli anni 1656-1657 cosa accadde a Napoli?
A Ci fu una rivolta della popolazione contro il governo

B A causa della peste morì circa la metà degli abitanti di Napoli

C L'esercito austriaco sottomise la città

1309 Chi fermò la politica espansionistica di Astolfo?
A Atalarico

B Teodosio I il Grande

C L'imperatore Pipino

1310 I primi anni del '500 Luigi XII e le truppe spagnole riuscirono ad occupare l'Italia meridionale. Quale fu 
dopo la sorte di Napoli?

A La città di Napoli fu donata allo Stato Pontificio

B Gli Spagnoli si stanziarono nel Napoletano

C Luigi XII si stanziò nel Napoletano

1311 Qual legge emanata il 15 luglio 1877 regolamentava l'istruzione elementare obbligatoria gratuita?
A Legge Coppino

B Legge Bottai

C Legge Montessori

1312 Nel  1871, Pio IX pubblicò l'enciclica Ubi nos nella quale riaffermava:
A l'impossibile disgiunzione del potere spirituale da quello temporale.

B il diritto a privilegi economici del clero

C la  disgiunzione del potere spirituale da quello temporale.

1313 Cosa accadde dall'anno 848 al territorio di Scafati?
A Passò dalla dominazione bizantina a quella longobarda del principato di Salerno. 

B Passò sotto il controllo delle vicine Sarno ed Angri

C Passò sotto il dominio di Ruggiero II 

1314 Nel medioevo cosa simboleggiava l'altezza delle torri?
A Ogni metro simboleggiava gli anni necessari per la costruzione

B La capacità di difendersi dai nemici

C Il potere economico della famiglia cui apparteneva

1315 Perché nel 535 gli abitanti dei due villaggi di "Sor" e di "Calastro" vennero trasferiti a Napoli? 
A Per la ricostruzione dei villaggi dopo l'eruzione del Vesuvio. 

B Per sfuggire da una  grave pestilenza. 

C Per ripopolare la città dopo il sacco che aveva subito. 

1316 Tra il XVII e il XVIII secolo cosa furono edificate nell'area vesuviana? 
A Sedi vescovili, esempio tutt'ora preservato è dato dalla Badia di Torre del Greco. 

B Ville signorili, un esempio è dato dalle ville del Miglio d'Oro

C Roccaforti, esempio tutt'ora preservato è dato dalla Torre dei Carafa. 
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1317 In periodo antico, da cosa fu caratterizzata la colonizzazione della Campania?
A Sia sulla costa che all'interno si affermò la colonizzazione greca

B Dagli greci sulla costa e dagli etruschi nelle zone interne

C Dagli etruschi sulla costa e dai greci nelle zone interne

1318 Perché nel 1500 Luigi XII si accordò con i sovrani spagnoli?
A Per cacciare dalle aree del Mezzogiorno gli invasori barbarici. 

B Per cacciare dal trono gli Aragonesi di Napoli e spartirne il regno tra Francia e Spagna.

C Per sottrarre il Principato di Salerno al controllo dello Stato Pontificio.

1319 Quando fu emenato l'editto di Rotari?
A Alla mezzanotte tra il 6 e il 7 dicembre del 662

B Alla mezzanotte tra il 22 e il 23 novembre del 643.

C Alla mezzanotte tra il 27 e il 28 ottobre del 697

1320 Quali sono i fondamenti del Liberalismo, l'ideologia politica caratteristica dell'Ottocento?
A Libertà assoluta di scambio delle merci

B Richiesta di una carta costituzionale che disciplini i rapporti tra cittadini e potere politico

C Rivendicazioni dei diritti umani fondamentali

1321 Cosa accadde nella battaglia di Ostia dell'849?
A Papa Leone IV con l'aiuto di Napoli, di Gaeta e Amalfi vinse contro gli Arabi. 

B I bizantini inflissero una sconfitta alle truppe del Sacro Romano Impero.

C Dopo aver compiuto diverse incursioni, gli Arabi arrivarono a Montecassino e a Farfa e distrussero i monasteri 
benedettini.

1322 Cosa implicavano i principi di legittimità, legalità e sicurezza sanciti nel Congresso di Vienna?
A La vittoria politica della Francia sugli altri stati europei

B Tali principi significarono un ulteriore avanzamento verso l'affermazione della sovranità popolare e degli ideali 
libertari europei

C Rappresentavano la negazione della sovranità popolare e degli ideali patriottici e libertari diffusi in tuttta Europa

1323 Quali avvenimenti rilevanti segnarono il 1346-47?
A Una grande carestia su scala continentale e la drammatica conclusione del fallimento dei banchieri fiorentini

B Il diffondersi della peste e la conquista da parte della Francia di tutti i territori dell'Italia settentrionale

C L'accordo sancito tra Stato e Chiesa e il diffondersi della peste

1324 Chi smascherò la congiura di Catilina in una seduta del Senato?
A Cesare

B Pompeo

C Cicerone

1325 Per quale motivo intorno all'882 i Bizantini furono costretti ad abbandonare Agropoli?
A Per il diffondersi della peste. 

B Per le incursioni dei saraceni.

C Perché furono sconfitti dalle truppe di Papa Gregorio XII. 

1326 Quando e perché la città di Maleventum mutò il suo nome in Beneventum?
A All'indomani della battaglia nella  città che vide la vittoria di Pirro sui Romani (275 a.C.)

B All'indomani della battaglia nella  città che vide la vittoria romana su Pirro (275 a.C.)

C Per procacciare il benvolere degli dei

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 136



1327 Chi domò l'inserruzione degli schiavi guidata da Spartaco?
A Pompeo

B Antonio

C Cesare

1328 Quale fu la posizione di Adriano nei confronti dell'ebraismo?
A Lo sostenne strenuamente, consentendone la diffusione anche al di fuori dei confini della Giudea.

B Se ne disinteressò completamente, permettendo che continuasse a fomentare focolai di ribellione.

C Tentò di sradicarlo, considerandolo la causa primaria delle numerosi rivolte della Giudea.

1329 Dopo la caduta della Repubblica Partenopea del 1799 i patrioti:
A furono subito fucilati

B furono arrestati  e sottoposti a processi privi di ogni parvenza legale

C furono graziati attraverso il pagamento di un'ingente somma di danaro al sovrano

1330 Il casertano Alberto Benedice svuole un ruolo primarìo nella prima metà del  900:
A nello sviluppo del diritto amministrativo per una riforma radicale del catasto

B nello sviluppo dell'industria meridionale

C nello sviluppo dell'industria settentrionale e dell'agricoltura meridionale

1331 Chi fu l'ultimo sovrano pagano che tentò senza successo di restaurare la religione romana?
A Costantino

B Massimino

C Giuliano l'Apostata

1332 Quale città campana  ha subito il maggior numero di bombardamenti durante la seconda guerra 
mondiale?

A Salerno

B Napoli

C Caserta

1333 Quale dinastia ebbe la sovranità del Regno di Napoli dal 1734? 
A Gli Asburgo d'Austria

B I Borbone di Francia

C I Borbone di Spagna

1334 Nel 1865 lo Stato italiano, pressato dalle difficoltà finanziarie:
A decise di vendere ai privati le sue ferrovie

B decise di vendere industrie importanti

C introdusse la moneta unica

1335 Che cosa si intende con il termine eresia?
A La corruzione degli uomini della Chiesa

B Il movimento di protesta contro la Chiesa

C Dottrina religiosa non conforme all'insegnamento della Chiesa

1336 Con la rivoluzione industriale si parlava spesso di capitalista. Chi era il capitalista?
A Il capo di un'associazione operaia

B Il proprietario di un'impresa

C Il capo di governo
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1337 Nel periodo 1779 - 1786 la politica estera napoletana cambia perché: 
A non registra alcun cambiamento

B è ancor più legata alla Spagna, senza alcuna simpatia austriaca

C non è più legata alla Spagna

1338 Che cosa si intende per ominide?
A L'uomo primitivo

B Una scimmia simile all'uomo, come il gorilla e l'orango

C Una scimmia che cammina sulle zampe posteriori, come l'uomo

1339 Quale città Campana fu scelta da Traiano quale punto di partenza pe la strada che porta il suo nome?
A Benevento

B Napoli

C Capua

1340 Nel 1227 cosa fece costruire il sovrano nel comune di Marano di Napoli come simbolo del potere reale?
A Il Teatro Reale

B Il castello Belvedere

C La sede comunale

1341 Che cosa stabilì riguardo all'Italia la pace di Cateau-Cambresis del 1559?
A Il dominio spagnolo sull'Italia meridionale, quello francese sul ducato di Milano 

B Il dominio spagnolo sull'Italia meridionale e sul ducato di Milano

C Il dominico francese sull'Italia meridionale e sul ducato di Milano

1342 Come si chiama la località nei pressi di Teano dove si tenne effettivamente l'incontro tra Garibaldi e il 
Re Vittorio Emanuele II?

A S. Nicola del Varco

B Vairano Scalo

C Teano Scalo

1343 Quali sono i principali esempi del classicismo letterario e filosofico di Roma nel II secolo d.C.?
A Scrittori come Apuleio, Luciano, Plutarco e scienziati come Tolomeo, Galeno di Pergamo e Ippocrate.

B Scrittori come Virgilio, Catullo, Properzio.

C Storici come Tacito, e poeti come Orazio.

1344 Cosa erano i Dolmen?
A Antichi templi celtici

B Delle palafitte

C Costruzioni formate da grosse pietre, infisse diritte nel suolo, sorreggenti a loro volta, una pietra disposta in senso 
orizzontale.

1345 Chi fu esautorato nel 626 con un colpo di Stato?
A Pertarito

B Arioaldo

C Adaloaldo

1346 Cosa comportò il risollevamento della crisi agricola della città di Casoria dopo il VI secolo? 
A L'introduzione dell'aratro per la coltivazione dei campi.

B L'azione dei monaci Cassinesi, ovvero i Benedettini. 

C L'introduzione di nuove colture. 
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1347 A quale popolo si deve la fondazione di Neapolis?
A Ai Romani

B Ai Greci

C Ai Cumani

1348 Che cosa era l'operazione "Avalanche" ?
A La ritirata dell'esercito fascista dopo lo sbarco degli alleati a Salerno

B L'operazione cominciata con lo sbarco degli alleati a Salerno  per avanzare verso Roma

C L'operazione cominciata con lo sbarco degli alleati a Napoli  per avanzare verso Roma

1349 Presso quale cittadina dell'avellinese è stata rinvenuta la necropoli eneolitica della Madonna delle 
Grazie?

A Lacedonia

B Telese

C Mirabella Eclano

1350 Quali erano le principali istituzioni politiche nell'antica Roma?
A Il re, il senato e i comizi curiati.

B L'imperatore, il senato e i sacerdoti

C Il re, i sacerdoti e la plebe

1351 Nel XVII secolo in Italia Settentrionale vi erano le enclaves. Che cos'erano?
A Territori  che si trovavano in paesi diversi da quello di appartenenza

B I palazzi signorili 

C Delle aree in cui la popolazione si rifugiava in caso di attacchi 

1352 Da dove partì e quali furono le più note tappe della spedizione dei Mille?
A Venezia, Roma, Palermo.

B Genova, Napoli, Roma.

C Quarto, Marsala, Calabria, Napoli, Volturno, Teano.

1353 Nel 1460, dopo il fallito tentativo di Giovanni d'Angiò di occupare la città, a chi aveva ceduto la città di 
Salerno Ferdinando I d'Aragona?

A A Roberto Sanseverino, conte di Marsico.

B A Carlo IV di Borbone.

C A Ippolito da Pastina.

1354 Che cosa furono le signorie italiane?
A L'evoluzione istituzionale dei comuni

B Territori di dominio del Papa

C Territori di dominio dell'imperatore

1355 Secondo un'antica cronaca a cosa si dovrebbe la fondazione di Scala? 
A Dagli amlfitani posti in fuga dopo la sconfitta subita dai Pisani. 

B A  naufraghi romani diretti verso Costantinopoli. 

C Ad alcune famiglie patrizie provenienti dalla vicina Ravello. 

1356 Palazzo S.Giacomo nell'attuale piazza Municipio durante la restaurazione fu sede:
A Non fu un palazzo importante durante il periodo

B proscenio neoclassico della chiesa di San Francesco di Paola

C nuovi ministeri del Regno
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1357 Con chi concluse un proficuo accordo commerciale Amalfi nell'ottobre del 1126?
A Con Venezia

B Con Genova

C Con Pisa

1358 Quale forma legale aveva il primoTriumvirato?
A Si trattava di un accordo  privato, non istituzionale.

B Fu un accordo scritto e siglato dal Pontefice Massimo.

C Fu un accordo sancito formalmente davanti al Senato.

1359 A quando risalgono le testimonianze più antiche esistenti nel territorio beneventano?
A Mesolitico

B Paleolitico

C Neolitico

1360 Come si concluse la lotta per le investiture?
A Con la vittoria dell'impero 

B Con la vittoria della Chiesa 

C Con un accordo tra le parti 

1361 Da cosa fu rappresentato il maggior contrasto tra Venezia e l'Impero ottomano?
A Dalla battaglia di Lepanto vinta da Venezia e da un succedersi continuo di scontri che videro l'Impero ottomano 

conquistare Cipro, Creta e la Morea.
B Dalle battaglie che videro la Repubblica e l'Impero combattere per il controllo di Merano e di tutta la zona alto-

atesina
C Dalle battaglie che videro la Repubblica e l'Impero combattere per il controllo dei territori dell'Istria e della Dalmazia

1362 Quale evento nel 472 d.C. contribuì a peggiorare la già grave situazione economica della Campania?
A L'eruzione del Vesuvio

B Le invasioni barbariche

C Il passaggio del Regno di Napoli sotto il controllo dello Stato Pontificio 

1363 Tullio Ostilio fu:
A l'ultimo re di Roma

B l'ultimo grande generale dell'impero Romano

C il terzo re di Roma

1364 Come è definito l'atto di protesta attuato da alcuni deputati d'opposizione contro il governo fascista, 
dopo la scomparsa di Giacomo Matteotti?

A Secessione dell'Aventino

B Secessione del Palatino

C Secessio Plebis

1365 Nel Medioevo, in conseguenza del miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne, quali 
rapporti si crearono tra queste e le città?

A Ripresero i rapporti di tipo commerciale tra campagna e città

B Gli abitanti delle città cominciarono a scoprire le attrattive turistiche della campagna

C Interi gruppi di popolazione abbandonarono le città per trasferirsi in campagna

1366 Da chi fu ucciso Oreste nel 476 d. C.?
A Dagli Eruli

B Dagli Sciri

C Dai Turcilingi
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1367 Che cosa abolivano le Leggi Siccardi promosse da D'Azeglio nel Regno di Sardegna?
A La libertà di stampa

B La Costituzione

C Alcuni antichi privilegi medievali come il diritto di asilo e il foro ecclesiastico

1368 Cosa si intende per età degli Imperatori adottivi?
A Il periodo in cui si alternarono al potere i  due figli adottivi di Traiano

B Il periodo in cui si alternarono al potere i figli adottivi di Nerva.

C Il periodo in cui la successione al trono era stabilita attraverso l'adozione, da parte dell'imperatore in carica, del 
proprio successore. 

1369 Quali furono i sette re che, tra leggenda e realtà, si succedettero nella Roma antica?
A Remo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo.

B Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo.

C Romolo, Remo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Tarquinio il Superbo.

1370 Tra il X e il XII secolo da chi fu annesso Positano? 
A Dal Ducato di Agerola

B Dal Ducato di Amalfi

C Dal Ducato di Sorrento

1371 Quale fu il primo metallo ad essere usato nella preistoria?
A Il bronzo

B Il rame

C Il ferro

1372 Quale sovrano destituì Mussolini all'indomani dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia, nel 1943?
A Vittorio Emanuele II

B Vittorio Emanuele III

C Umberto I

1373 Come si contraddistinse la politica interna di Tiberio nella Roma imperiale?
A Si caratterizzò per una pessima gestione delle finanze.

B Durante il suo governo lo Stato versava in buone condizioni finanziarie.

C Tiberio tralasciò completamente la politica interna per dedicarsi esclusivamente ad una politica di espansione dei 
confini.

1374 Secondo Vincenzo Cuoco uno dei fallimenti della Repubblica Partenopea si deve al fatto che:
A non si pensò affatto ad abolire i diritti feudali che opprimevano le popolazioni rurali

B l'abolizione dei diritti feudali avvenne troppo tardi, quando ormai le popolazioni rurali erano in aperta rivolta

C i diritti feudali furono aboliti troppo presto e le popolazioni rurali erano impreparate a gestire il nuovo corso

1375 Quale categoria sociale cominciò ad acquistare importanza nel periodo dopo il 1000?
A I lavoratori della terra

B Gli aritigiani ed i mercanti

C I nobili proprietari terrieri

1376 Che esito ebbe la guerra tra Spagna e Francia che si combattè in Italia e si concluse nel 1516?
A Gli Spagnoli conquistarono il ducato di Milano, i francesi il regno di Napoli

B I francesi stabilirono il loro dominio sia sul ducato di Milano che sul regno di Napoli

C I francesi conquistarono il ducato di Milano e gli spagnoli il Regno di Napoli
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1377 Nel 1938 il regime fascista decide la soppressione della camera dei Deputati, come verrà sostituita?
A Fu sostituita con la Camera dei fasci e delle corporazioni

B Verrà unita al Senato e privata dai poteri

C Il suo ruolo viene attribuito ad un'assemblea delle regioni

1378 Tra quali paesi fu firmato il trattato di Roma il 27 gennaio 1924?
A Italia e Iugoslavia per riconoscere l'esistenza dello Stato Libero di Fiume

B Italia e Jugoslavia, per sancire l'annessione di Fiume all'Italia 

C Italia e Grecia, per riconoscere all'Italia il protettorato sull'Albania

1379 Dopo l'armistrizio dell'8 settembre 1943, Vittorio Emanuele III e Badoglio fissarono la capitale a:
A Torino

B Firenze

C Brindisi

1380 A che cosa fu dovuto il notevole aumento della popolazione e la costruzione di nuovi quartieri nella 
città di Acerra a partire dal XVIII secolo? 

A Alla collaborazione in campo agricolo ed economico con i comuni contigui. 

B All'annessione al Regno di Napoli. 

C Ad imponenti bonifiche come la costruzione di canali per il deflusso delle acque. 

1381 Chi si insediò a Torre del Greco nell'880 con il permesso del vescovo di Napoli Atanasio? 
A I Saraceni

B Ferdinando di Borbone

C Carlo I d'Angiò

1382 Da cosa è stato caratterizzato principalmente il quadro politico italiano nel XVII secolo?
A Dalla frammentazione territoriale e dalla supremazia spagnola

B Dall'unificazione di tutto il nord Italia in un unico grande Stato

C Dall'aumento del potere dello Stato pontificio a discapito dei vari Stati italiani

1383 Cosa accadde in ambito fiscale nel 1740 nel Regno di Napoli?
A Fu introdotta una nuova tassa  per pagare i debiti di guerra  

B La pressione fiscale diminuì per arginare la  grave crisi economica

C Iniziò l'elaborazione di un Catasto Generale del Regno

1384 Qual era la capitale dell'Impero Romano d'Oriente?
A Atene

B Ravenna

C Costantinopoli

1385 Caligola, il cui vero nome era Caio, era così chiamato perché:
A fin da piccolo era amante del caldo dell'estate

B era il cognome della mamma

C da piccolo amava portare al piede il calzare dei soldati, càliga

1386 La moneta che si scelse come moneta nazionale, all'indomani della nascita dello Stato italiano, fu:
A il fiorino del lombardo veneto

B la lira sarda

C la lira piemontese
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1387 Che cosa sono i Giudicati Sardi?
A Entità associativa che racchiudeva i militari ribellatisi al potere regio. 

B Esemplari processi contro gli insurrezionisti che si svolsero in Sardegna nel periodo medievale. 

C Entità statuali autonome che ebbero potere in Sardegna fra il IX ed il XV secolo.

1388 Nel 1788, Tanucci abolì definitivamente: 
A la Cassa Sacra del Mezzogiorno

B l'accademia della Nunziatella riaperta solo 10 anni dopo

C l'"omaggio della chinea"come atto di devozione del re verso il Papa

1389 La stipula della promissio permise ai napoletani di ottenere, probabilmente nel 1129-1130, dal duca 
Sergio VII:

A la promessa di non introdurre nuove imposte o fare guerre, paci, neutralità e tregue senza consultarli

B solo la garanzia della loro libertà e proprietà, senza alcun ruolo di consultazione nelle decisioni del sovrano

C la salvezza della loro vita, in cambio della completa sottomissione al sovrano

1390 Perchè furono combattute le guerre sannitiche?
A Per l'egemonia nell'Italia centrale e meridionale e, in particolare,per la conquista del porto magnogreco di Napoli

B Per  la conquista del dei porti di Velia e Paestum

C Per l'egemonia nell'Italia centrale e meridionale oltre che per la conquista dei maggiori porti del sud

1391 Quale evento permise all'esercito italiano di impadronirsi di Roma nel 1870?
A L'unione dell'esercito italiano con i volontari garibaldini

B La sconfitta della Francia da parte della Prussia

C L'insurrezione della popolazione romana contro il Papa

1392 Quale nuovo ordine religioso nacque nel periodo della Controriforma?
A L'Opus Dei 

B La Compagnia di Gesù

C L'ordine cluniacense

1393 Qual'era il programma politico della Giovine Italiana di Mazzini nel 1831?
A Costituire uno stato unitario repubblicano

B Costituire uno Stato cattolico sotto il governo del Papa

C Il  perfezionamento del progetto federalista dei moderati

1394 In quale zona di Napoli sorse il nucleo più antico della città?
A Sul monte Echia, un'altura di origine vulcanica dove oggi è Pizzofalcone

B Vomero

C Posillipo

1395 La Camera del Lavoro nasce alla fine del decennio del XIX secolo, come uno strumento di:
A  ricerca su questioni del mercato del lavoro

B risoluzione giudiziaria di controversie del lavoro

C difesa dallo sfruttamento e dalla disoccupazione

1396 Cosa fece sì che i Cavesi in epoca angioina potessero vendere e barattare i loro prodotti?
A L'eccessivo surplus della produzione. 

B Il leggero carico fiscale da pagare ai feudatari benedettini della Badia. 

C La vicinanza con la potenza marittima di Salerno. 
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1397 Cosa accadde ad Ariano Irpino il 2 agosto 1585?
A Ariano venne reintegrata nel demanio e diventò Città Regia

B Passò sotto il domino della città di Pozzuoli 

C Fu proclamata sede vescovile

1398 Nel periodo della Riforma cosa distingueva i Cattolici dai protestanti a proposito della Bibbia?
A I protestanti non credevano nel valore dell'Antico Testamento

B I protestanti affermavano che tutte le verità della fede sono contenute unicamente nella Bibbia

C I protestanti negavano che la Bibbia fosse effettivamente parola di Dio

1399 In che cosa consiste il cosiddetto periodo di "anarchia militare" alla fine della dinastia dei Severi?
A Consiste nell'abbattimento di ogni forma di governo.

B Il potere veniva esercitato direttamente dai generali dell'esercito.

C Si intende un periodo di circa 50 anni in cui si avvicendarono 21 imperatori eletti direttamente dall'esercito.

1400 Nel 1763-64, per risolvere la crisi dovuta al colera, il Tanucci:
A tassò anche i beni ecclesiastici

B inasprì la pressione fiscale senza toccare i beni ecclesiastici

C aumentò la produzione di seta a San Leucio

1401 Quale fu il ruolo di Andrea Doria nella storia della Repubblica di Genova?
A Represse numerosi moti popolari tesi a liberare la Repubblica dal dominio francese.

B Nel 1512 Andrea Doria cacciò i francesi da Genova e concordò con l'imperatore la totale indipendenza della 
Repubblica.

C Si adoperò per permettere il ritorno della Repubblica nell'ambito di influenza francese.

1402 Quale importanza ebbero in Italia le città marinare?
A Riunite in una Lega commerciale e militare, spadroneggiarono in Italia tra X e XI secolo.

B Costituirono un vero impero militare. Le loro truppe occuparono molti territori dell'Impero di Bisanzio.

C Costituirono un vero impero commerciale, favorendo lo sviluppo dei traffici in Italia e con l'Oriente. 

1403 Cosa accadde alla città di Salerno il 20 luglio 1572?
A Fu venduta  al duca di Eboli, Nicola Grimaldi 

B Fu annessa al Regno di Napoli.

C Fu saccheggiata dai Saraceni. 

1404 Come ebbe termine  la crisi del secondo Triumvirato?
A Con la sconfitta di Ottaviano nella battaglia di Azio contro le truppe del generale Agrippa.

B Con la vittoria di Antonio su Ottaviano e Cleopatra nella battaglia di Azio.

C Con la vittoria di Azio ad opera del generale Agrippa, ammiraglio di Ottaviano che costringe Antonio e Cleopatra 
alla fuga ad Alessandria.

1405 Cesaro Balbo, nel suo libro, Le Speranze d'Italia, auspicava:
A  una confederazione di stati italiani sotto la presidenza del Papa

B  una confederazione di stati italiani sotto la presidenza del Popolo

C una confederazione di stati italiani con a capo il Re del Piemonte, Carlo Alberto

1406 A quale città odierna corrisponde l'antica Capua?
A Santa Maria Capua Vetere

B Capua, con Ischia e Capri

C Aversa
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1407 "L'autunno caldo" del 1969 fu definito così:
A per le temperature al di sopra della media stagionale che interessarono Napoli nel 1969

B fu il titolo di un libro di Montale col quale vinse il Premio Nobel

C per la forte conflittualità operaia che ci fu proprio in quella stagione

1408 Quale odierna città è sorta sulle rovine dell'antica Oplonti?
A Torre del Greco

B Ercolano

C Torre Annunziata

1409 Quali furono le principali caratteristiche del governo di Diocleziano?
A Diocleziano fu despota assoluto e governatore unico dell'Impero.

B Si caratterizzò per la sua condotta immorale e crudele che portò il paese all'anarchia militare.

C Il suo governo fu caratterizzato dalla tetrarchia, per la quale il potere fu diviso tra due "Augusti" e due "Cesari".

1410 Chi era l'Arciduca Francesco Ferdinando?
A Il Granduca di Toscana, erede diretto sul trono d'Austria

B Il nipote di Carlo Alberto, che aspirava al trono d'Austria

C Il nipote di Francesco Giuseppe d'Austria destinato al trono d'Austria dopo la morte dell'arciduca Rodolfo.

1411 Quale parte dell'Italia è stata coinvolta dalla guerra dei Trent'Anni?
A L'Italia Meridionale

B L'Italia Settentrionale

C L'Italia Centrale

1412 Come influì la dominazione spagnola sull'economia italiana nel XVII secolo?
A Negativamente, a causa della forte tassazione imposta

B Negativamente, dato il disinteresse degli spagnoli per il governo dell'Italia

C Positivamente: gli spagnoli incrementarono l'economia

1413 Che risultato ebbero le insurrezioni a Milano (le Cinque Giornate) e a Venezia?
A La cacciata degli austriaci dal lombardo-veneto 

B La sottomissione di Milano e Venezia agli svizzeri 

C Le rivolte furono annientate dalle truppe austriache

1414 Quale principale trasformazione subì la città di Napoli con il passaggio dai greci ai romani?
A Con i Romani Napoli si trasforma gradualmente da città mercantile in terra di otia

B Nessuna trasformazione

C Con i Romani Napoli si trasforma gradualmente da  terra di otia in  città mercantile.

1415 "L’intervento straordinario” dotò il territorio delle regioni meridionali e la Sicilia di: 
A una moderna rete di infrastrutture quali strade, acquedotti, reti irrigue e fognarie, linee elettriche, linee ferroviarie 

elettrificate, traghetti per le isole
B un moderno sistema industriale per la produzione di auto 

C un moderno sistema bancario per il finanziamento di imprese

1416 Cosa consegnò il 22 settembre 1460 il re Ferdinando I d'Aragona ai delegati della città di Cava? 
A Il diploma delle franchigie e dei privilegi, il cui originale è andato disperso. 

B L'atto di indipendenza della città.

C Il nuovo stemma della città. 
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1417 All'indomani della nascita dello Stato italiano, l'unione delle marine degli antichi stati
A poneva la flotta italiana al terzo posto in Europa

B non vi fu alcuna unione

C non fu sufficiente a porre la flotta italiana tra i primissimi posti

1418 Quale unico stato italiano riusci ad evitare la repressione dopo i moti del '48?
A Il granducato di Toscana

B Il regno di Sardegna

C Lo Stato Pontificio

1419 Nella preistoria, dove si stanziarono i gruppi umani provenienti dal continente africano e diretti nel 
territorio italiano?

A Esclusivamente nell'odierna Lampedusa

B Nelle zone interne e montane

C Inizialmente sulle isole e nei territori costieri

1420 Quale importante scuola filosofica ebbe origine nella città di Elea?
A La scuola fondata da Platone, detta Accademia

B La scuola presocratrica il  cui maggior esponente è Parmenide

C La scuola socratrica il  cui maggior esponente è Parmenide

1421 Qual'è la più importante scoperta dell'uomo nel periodo paleolitico?
A Il fuoco 

B L'agricoltura

C La ruota

1422 Agli inizi dell'XI secolo alle falde del Monte Finestra si riunì un primo nucleo di monaci eremiti. Cosa li 
attirò in quel luogo? 

A La necessità di sfuggire alle perquisizioni 

B Per ragioni squisitamente difensive

C La fama di santità del luogo.

1423 Quale importanza assunse Nola negli ultimi anni dell'Impero Romano?
A Fu tra le più importanti città,spesso residenza dei Correctores e Consulares

B Nessuna in particolare

C Fu poco importante per  via della sua infelice posizione geografica

1424 Come esercitò la repressione Ferdinando II nel Regno delle Due Sicilie dopo i moti del '48?
A Abolendo la Costituzione, e operando migliaia di arresti e processi politici

B Sospendendo la Costituzione e limitando la libertà di stampa

C Mantenne la Costituzione ma si liberò dei principali avversari con una lunga serie di arresti

1425 Qual'era l'attività per cui era famosa l'antica Cales (Calvi vecchia), florida città tra il III e il II secolo a.C.
A Produzione di ceramica artistica

B Agricoltura

C Commerci

1426 A che periodo risalgono i primi insediamenti in fase preistorica a Pontecagnano?
A In fase preistorica il sito fu abitato dalle popolazioni della cultura del Gaudo tipiche della Campania dell'età del 

rame. 
B Tra il IX e l'VIII secolo a.C. emergono i classici tratti della Civiltà villanoviana tipici dell'Etruria del tempo che 

sfociano nel successivo periodo Etrusco.
C Età del Ferro
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1427 Come si concretizzò la politica estera di Augusto?
A Si dedicò quasi esclusivamente alla politica interna garantendo al suo popolo un lungo periodo di pace

B Rafforzò i confini meridionali dell'Impero con una serie di alleanze strategiche.

C Rafforzò  i confini settentrionali dell'Impero con una serie di campagne militari e con l'istituzione di nuove province.

1428 Sotto Bonifacio VIII fu istituito un Consiglio dei Cinquecento. Perché il Papa lo accettò?
A Perché gli fu garantita la partecipazione di un Vescovo in rappresentanza dei diritti ecclesiastici. 

B Per limitare il potere della nobiltà che stava diventando pericolosa.

C Per evitare che scoppiassero ulteriori guerriglie tra gli Estrinseci e gli Intrinseci.

1429 L'Italia prese parte fin dall'inizio al primo conflitto mondiale?
A  l'Italia entrò in guerra fin dagli inizi, chiedendo a tal fine una modifica alle norme sancite dalla Triplice Alleanza.

B Sulla base dei dettami della Triplice Alleanza,  l'Italia si dichiarò neutrale in prima battuta.

C Si,  contravvenendo così ai dettami della Triplice Alleanza.

1430 Che effetto ebbe la rivolta detta dei Vespri siciliani?
A Determinò la fine del dominio normanno in Sicilia

B Decretò l'unione della Sicilia allo Stato della Chiesa

C Determinò la fine del dominio francese in Sicilia

1431 Da chi furono guidate  le insurrezioni del 1830--31 nello Stato Pontificio?
A Mazzini e Silvio Pellico

B Masaniello

C Enrico Misley e Ciro Menotti

1432 Sotto il dominio di quale famigli passò il Granducato di Toscana alla morte di Gian Gastone?
A Della famiglia Busi

B Della famiglia Corsi 

C Della famiglia dei Lorena

1433 Cosa avvenne ad Amalfi nell'839?
A Venne assalita ed espugnata dal longobardo principe di Benevento, Gisulfo

B Venne assalita ed espugnata dal longobardo principe di Benevento, Siccardo.

C Riuscì a mantenere l'indipendenza. 

1434 L'Italia usciva dalla II Guerra Mondiale:
A indebolita ma con abbondanza di viveri proveniente dalle campagne del sud

B indebolita, con scarsità di viveri e un'inflazione monetaria galoppante

C rafforzata da privilegi concessi dall'armistizio

1435 Quali fu, tra gli altri, uno dei  motivi che spinserò Federico II all'edificazione dell'Università principale 
del Regno? 

A La formazione del personale amministrativo e burocratico della curia regis

B Federico II voleva  lasciare semplicemente un segno indelebile nel campo culturale

C Eguagliare le università che si stavano affermando nelle principale corti europee 

1436 Cosa accadde al feudo di Casoria nel 1631? 
A Fu sottomesso al controllo del Regno di Napoli. 

B Venne messo all'asta e fu riscattato dagli stessi abitanti.

C Fu annesso al vicino feudo di Pozzuoli. 
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1437 In cosa consisteva la procedura di confino politico che fu attuato in Italia nel periodo fascista?
A Relegamento coatto di un oppositore politico in una località del Paese

B Scelta volontaria di esilio 

C L'allonamento dai confini della patria

1438 La marina mercantile italiana, intorno al 1870:
A entrò in crisi per l'introduzione del vapore

B continuò a essere competitiva nonostante l'introduzione del vapore

C fu la terza in Europa

1439 L’Italia fascista fu interessata all’espansione coloniale?
A L’Italia fascista ebbe colonie nell’America meridionale.

B L’Italia fascista ebbe colonie in Africa.

C L’Italia fascista non ebbe alcun interesse ad avere colonie.

1440 Quale fu una delle cause del fallimento della Repubblica Napoletana del 1799
A La repressione dei francesi

B La mancanza dell'adesione popolare

C La mancanza di finanziamenti 

1441 In quale zona dell'Europa le città ebbero uno sviluppo più rapido e più importante?
A In Francia

B Nell'entroterra italiano

C Sulle coste italiane

1442 Cosa accadde a Cava nel 1656?
A Fu proclamata sede vescovile.

B Fu vittima della peste che decimò la popolazione.

C Fu invasa e annessa definitivamente al Principato di Salerno. 

1443 Nel periodo medievale quale parte dell'Italia rimase per secoli sotto il dominio arabo?
A La Sardegna e la Sicilia

B La Sicilia

C Le regioni centro-meridionali

1444 Tra chi fu disputata la guerra per decidere la successione a Giovanna II?
A Tra Alfonso d'Angiò e Ferdinando d'Aragona. 

B Tra Carlo d'Angiò e Federico d'Aragona.

C Tra Renato d'Angiò e Alfonso d'Aragona. 

1445 Quale fu la sconfitta decisiva che segnò il crollo  delle ambizioni imperiali del nazismo e quindi la fine 
della seconda guerra mondiale?

A La sconfitta di Stalingrado

B La sconfitta di Normandia

C La sconfitta di Caporetto

1446 Quale fu l'epicentro del  Terremoto dell'Irpinia, del 1980?
A Sant'angelo dei Lombardi

B Tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza

C Cilento
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1447 Cosa fece Federico II a Scafati?
A Istituì un polverificio e realizzò un'opera di rettifica del corso del  fiume Sarno

B Introdusse  nuovi strumenti di coltivazione

C Vi costruì un Palazzo Reale dando notevole impulso alla produzione artistica 

1448 Quale fu il re aragonese che abolì il seggio del popolo a Napoli? 
A Alfonso I 

B Carlo VIII

C Ferrandino

1449 Cosa accadde a Napoli dopo la pace di Cateau-Cambrésis del 1559?
A Napoli ottenne l'indipendenza

B Napoli fu affidata alla guida di un vicerè spagnolo

C Napoli fu affidata alla guida dei Francesi

1450 Con la rivoluzione industriale si parlava spesso di proletariato. A chi ci si riferiva?
A Alla classe sociale dei proprietari terrieri

B Alla classe dei proprietari di industria

C Alla categoria di lavoratori che non possedevano ricchezza

1451 Chi saccheggiò  Roma nel 410 d.C.?
A Gli  Unni di Attila

B Le truppe dell''imperatore d'Oriente.

C I Visigoti, comandati da Alarico.

1452 Che cosa spiega la teoria dell'evoluzione?
A Il progresso dell'uomo dopo l'invenzione della scrittura

B Il continuo miglioramento delle condizioni di vita

C Le trasformazioni che subiscono le specie animali e vegetali

1453 Che cosa sanciva la Bolla Unam Sanctam emanata da Bonifacio VIII?
A I diversi settori di competenze rispettivamente della Chiesa e dell'Impero.

B Il potere della Chiesa su tutti i sovrani.

C La dipendenza della Chiesa dalla Francia.

1454 Come si chiamava la città di Ercolano nel 1266 quando fu sottomessa dagli Angioini?
A Arcolanum

B Pompea Ercolana

C Resina

1455 Cosa accadde nella battaglia di Benevento del 1266?
A Federidco II fu ucciso in un agguato

B Carlo I d'Angiò sconfisse e uccise Manfredi

C Ruggero II fu sconfitto e ucciso da Carlo I d'Angiò

1456 Le politiche di riforma del Tanucci furono tra l'altro ispirate da:
A un fitto carteggio con l'economista Ferdinando Galiani

B dal carteggio con l'economista Antonio Serra

C da nessuno essendo frutto di elaborazioni personali 
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1457 Nel 395 d.C. l'Impero Romano:
A fu invaso dai Visigoti

B adottò il Cristianesimo come religione ufficiale

C si scisse in Impero Romano d'Oriente e d'Occidente

1458 Qual è la principale innovazione del periodo Neolitico?
A L'utilizzo della pietra per costruire utensili

B Si sviluppa la caccia

C Si sviluppa l'agricoltura e la pastorizia.

1459 Quali erano le opinioni politiche portate avanti dagli illuministi?
A L'istituzione della Repubblica

B Pluralità di opinioni sul loro ideale politico 

C Il rafforzamento della monarchia assoluta 

1460 Quando fu raggiunta l'unificazione italiana: ?
A Il 3 Ottobre 1862 con la pace di Graz.

B Il 3 Ottobre 1866 con la  pace di Vienna

C Il 3 Ottobre 1870  con la pace di Vienna

1461 Nel 1738 cosa caratterizzava l'Italia del Nord?
A L'indebolimento del Piemonte sabaudo e del dominio austriaco

B Il rafforzamento del Piemonte sabaudo e il ridimensionamento del dominio austriaco

C Il rafforzamento del dominio austriaco a scapito del Piemonte sabaudo

1462 Il discorso di Stradella nel 1875 fu pronunciato da:
A Agostino Depretis

B Camillo, conte di Cavour

C Francesco Crispi

1463 Quando fu combattuta la battaglia di Maclodio?
A Il 15 novembre 1389

B Il 27 dicembre 1368

C Il 12 ottobre 1427

1464 Quali furono le prime forme di espressione artistica dell'età preistorica?
A La produzione di piccole statuette, chiamate Veneri preistoriche e risalenti al Paleolitico medio

B La costruzione di grandi tombe votive durante il Paleolitico inferiore

C Pitture e incisioni su pareti o su oggetti mobili risalenti al Paleolitico superiore.

1465 Cosa accadde dopo la battaglia di Tagliacozzo?
A Tale battaglia segnò la disfatta di Federico II e l'avvento dei Borboni nel Mezzogiorno. 

B Corradino di Svevia sconfisse Carlo I d'Angiò e instaurò il suo potere nel Mezzogiorno d'Italia.

C Carlo I d'Angiò sconfisse Corradino di Svevia e nel Mezzogiorno d'Italia si instaurò il potere degli Angioini. 

1466 Quale stato italiano manifestò una minore propensione all'assolutismo originato dalla Restaurazione?
A Il  Regno Sabaudo

B Il  Granducato di Toscana di Leopoldo II

C Lo Stato Pontificio
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1467 Le guardie personali degli imperatori erano:
A centurioni

B pompeiani

C pretoriani

1468 Cosa fece la città di Sansa in epoca sveva ed angioina?
A Condivise la sorte del Regno di Salerno con enormi benefici 

B Si convertì al  monachesimo basiliano. 

C Contribuì alla difesa e al mantenimento della fortezza di Policastro 

1469 Quale invenzione rivoluzionò l'industria tessile?
A La pila

B La macchina a vapore

C L'elettricità

1470 A quando risalgono le prime testimonianze di insediamenti a Salerno?
A Le prime testimonianze risalgono al periodo romano.

B Al  VI secolo a.C. risalgono testimonianze di un insediamento etrusco

C Al IV secolo a.C. risalgono tracce di un insediamento sannita 

1471 Cosa accadde il 23 gennaio 1799 a Napoli?
A Ci fu una  rivolta del  popolo, esasperato dalla pesante tassazione 

B Fu istituita la Repubblica Partenopea

C Iniziò il lungo periodo del Reame Spagnolo.

1472 Come si concluse la guerra civile tra Cesare e Pompeo?
A Con la vittoria di Cesare nella battaglia di Azio.

B Con la vittoria di Cesare a Farsalo, in Tessaglia (48 a.C.).

C Con la vittoria di Pompeo a Farsalo, in Tessaglia (48 a.C.).

1473 Cosa stabilirono le Diete di Roncaglia?
A La supremazia del potere imperiale secondo il corpus iuris civilis.

B La fine della guerra dei Cent'anni.

C Garantivano maggior autonomia ai Comuni.

1474 Nel 1140 cosa comportò per Scafati la nomina di Ruggiero II a re di Sicilia e di Puglia? 
A Un periodo di continue lotte tra i conti e i principi.

B La cessazione delle furibonde guerre combattute fra i conti e i principi.

C Continui disordini e insubordinazioni popolari 

1475 Nel V secolo cosa comportarono le incursioni dei Barbari per la Campania? 
A La disgregazione delle strutture economiche, amministrative e demografiche.

B La nascita di una ricca produzione artistica basata sull'incontro di elementi autoctoni e barbarici.

C L'introduzione di nuove tecniche prima sconosciute per il lavoro nei campi.

1476 Quale imperatore romano scelse come sua residenza l'isola di Capri?
A Nerone

B Tiberio

C Augusto
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1477 Quali sono i cambiamenti culturali principali dell'Eneolitico?
A Lo sviluppo di una fiorente industria litica, accanto ad attività di caccia e di pratica agricola.

B La nascita dei primi centri abitati fortificati, la coltivazione di cereali e il commercio dell'ossidiana.

C La lavorazione del rame a caldo, l'inumazione dei morti, la produzione di vasellame, di pugnali e oggetti di rame.

1478 Quale legge fu promulgata per garantire al secondo triumvirato il diritto di regnare per 5 anni?
A Nessuna legge, si trattò di un accordo informale

B Lex Titia

C Lex Roscia

1479 Per quali motivi tra il 1800 e il 1815 sorsero le società segrete in Italia?
A Le società segrete coordinavano un movimento di liberazione nazionale

B Le società segrete miravano alla tutela di tutti i culti religiosi

C Per il riconoscimento di principi quali libertà di pensiero, di associazione e di stampa, di uguaglianza giuridica

1480 Quale fu la sorte del regicida Gaetano Bresci?
A Fu ucciso dalle guardie del corpo del re

B Condannato all'ergastolo, morirà nel carcere in circostanze mai del tutto chiarite

C Fu condannato all'ergastolo e né uscì dopo 20 anni

1481 Chi era a capo della congiura della Società segreta dei filadelfi che promosse i moti del 1828 in 
Cilento?

A Il canonico Antonio Maria De Luca

B Costabile Carducci

C Francesco Saverio del Carrettoo

1482 A cosa ci riferiamo con la "congiura di Macchia" ?
A Alla cospirazione con cui il popolo napoletano cercò di liberarsi del governo vicereale spagnolo

B Alla cospirazione con cui la nobiltà napoletana cercò di liberarsi del governo vicereale spagnolo

C Fu una cospirazione del popolo napoletano capeggiata da Masaniello

1483 Nel VI secolo, grazie alla ripresa della vita economica e all'aumento della produttività agricola, di chi 
suscitò le mire Scafati? 

A Della famiglia Filangieri

B Dei duchi napoletani

C Degli abitanti di Resina

1484 Quando Benevento era sotto il controllo della Chiesa era retta da un rettore. Di che cosa si occupava 
tra l'altro? 

A Aveva il compito di controllo sulle parrocchie locali. 

B Della gestione del sistema scolastico della città che aveva un'impronta prettamente religiosa. 

C Dell'erario e di importanti questioni giudiziarie, coadiuvato da un collegio di giudici 

1485 In quale periodo di grande splendore per Caserta,  furono costruiti il Palazzo Vescovile e la Casa 
Canonica? 

A Periodo rinascimentale

B Periodo barocco

C Periodo angioino
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1486 Dove si tenne il processo internazionale contro i crimini di guerra nazisti nel 1945?
A Monaco

B Berlino

C Norimberga

1487 Quale fu la causa della terza Guerra Punica?
A L'invasione della Grecia da parte dei  Cartaginesi 

B I Romani violarono l'accordo fatto con i Cartaginesi  dichiarando guerra a Massinissa.

C I Cartaginesi violarono l'accordo fatto con i Romani, dichiarando guerra a Massinissa,  re dei Numidi. 

1488 Quando fu abolito il Privilegium Othonis?
A Nel 1101, con una bolla papale di Papa Urbano II

B Nel 1153, con l'ascesa al trono di Corrado II di Franconia.

C Nel 1059, con il Concilio Lateranense

1489 Quale civiltà raffinata ed evoluta a partire dall'VIII secolo a.C. influenzò enormemente Roma e il mondo 
latino?

A Gli Etruschi

B I Sanniti

C I Celti

1490 Cosa accadde a Portici nel 1415 per volere della Regina Giovanna II?
A Fu donato allo Stato Pontificio in cambio del sostegno delle truppe del Papa nella guerra contro il Regno di Napoli.

B Fu ceduto ad Anna Carafa, in cambio di alcuni casali vesuviani. 

C Fu ceduto al nobiluomo e avventuriero napoletano Sergianni Caracciolo in cambio di denaro.

1491 Nel 1967 a Benevento fu conferita la medaglia d'oro al valor civile. Perché?
A Per i successi ottenuti in campo commerciale

B Per l'attivismo delle sue istituzioni culturali e sociali

C La cittadinanza aveva dato prova di coraggio e di abnegazione in occasione del bombardamento degli Alleati nel 
1943

1492 Quale fu l'esito della congiura di Macchia? 
A La ribellione si conclude con un accordo tra le controparti

B La ribellione popolana fallì a causa della repressione perpetrata dall'esercito spagnolo.

C La ribellione popolana fallì a causa della scarsa partecipazione 

1493 Che successe al Generale Elvio Pertinace alla morte di  Commodo?
A Fu messo a capo delle legioni stanziate in Gallia..

B Fu nominato successore di Commodo.

C Fu assassinato daI pretoriani che offrirono il regno al miglior offerente.

1494 Cosa furono inaugurati nel 1783 a Castellammare di Stabia?
A I sistemi fognari. 

B I primi cantieri navali italiani.

C I primi tratti dell'attuale sistema viario. 

1495 Perché Giolitti è costretto a dimettersi nel 1893, a poco più di un anno dalla sua  nomina a primo 
ministro?

A Per la proposta di una tassa sul reddito che gli alienò il consenso dei suoi sostenitori

B A causa della forte crisi economica che aveva messo in ginocchio il paese

C Perché coinvolto nello scandalo della Banca Romana
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1496 Perché la teoria eliocentrica fu duramente avversata anche durante il XVIII secolo?
A Perché contrastava con alcune affermazioni della Bibbia

B Perché era sostenuta da persone non credibili

C Perché non era dimostrabile 

1497 A Roberto Beneduce si deve, tra l'altro: 
A la fondazione dell'Istituto della Mobiliare Italiano

B la fondazione del Banco di Napoli 

C la fondazione del Catasto Urbano di Napoli

1498 Nel corso della guerra di sucessione spagnola chi conquistò Napoli? 
A La Francia. 

B La Spagna. 

C L'Austria.

1499 Dopo la caduta dell'impero Romano d'Occidente quali furono le sorti della città di Nocera Inferiore? 
A Fu annessa dal vicino Principato di Salerno

B Finì in mano etrusca

C Finì nelle mani dei bizantini

1500 Nel Congresso di Berlino del 1878 l'Italia:
A incontrò grande considerazione, uscendone con le mani piene come disse l'allora Primo Ministro, Cairoli

B non fu invitata ai lavori, uscendone con le mani legate come ebbe a dire l'allora Primo Ministro, Cairoli

C incontrò scarsa considerazione, uscendone con le mani nette come disse l'allora Primo Ministro, Cairoli

1501 Cosa fece a Salerno Ippolito da Pastina nel 1647?
A Si alleò con le città vicine per  l'indipendenza dal Regno di Napoli.

B Capeggiò una rivoluzione antispagnola 

C Stipulò un atto di non belligeranza  con la vicina città di Eboli.

1502 Dove sbarcò la tragica spedizione dei Trecento, capeggiana da Carlo Pisacane, nel 1857?
A Agropoli

B Sapri

C Capri

1503 Quale colossale impresa nel 1869, opera dell'italiano Luigi Negrelli, avvicinò molto l'Europa all'Asia e 
all'Africa

A il taglio dell'istmo di Suez

B il taglio dell'istmo di Corinto

C il taglio dello stretto di Gibilterra

1504 Come si chiama la località nei pressi di Ariano irpino dove sono state rinvenuti segni di un 
insediamento di età neo-eneolitico?

A Pioppi

B Starza

C S. Angelo

1505 In quale anno entrò in vigore la  Costituzione della Repubblica italiana?
A 1950

B 1945

C 1948
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1506 Con l'ascesa al soglio pontificio, Alessandro VI tentò di ricondurre all'unità le proprie terre sulle quali 
dominavano troppi signori. Come fu visto ciò dal Regno di Napoli?

A Fu visto favorevolmente tanto che  Napoli  garantì anche il suo appoggio militare 

B Non fu visto favorevolmente da Napoli che prese una dura posizione in merito. 

C Fu visto favorevolemente perché Napoli ottene di non essere invasa 

1507 Come si chiamava la linea di fortificazioni che la Francia costruì lungo i suoi confini con la Germania?
A Linea Maginot

B linea Sigfrido

C Linea gotica

1508 Tra il 1786 - 88, le riforme promosse da John  Acton portarono alla: 
A istituzione delle milizie provinciali e riorganizzazione del Collegio della Nunziatella

B ricostruzione della Calabria

C istituzione della Cassa Sacra

1509 Che cosa si intende per Rinascimento?
A L'opposizione al potere dei signori  alla fine del Medioevo 

B Periodo artistico e culturale che sviluppo le idee dell'Umanesino tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'eta moderna

C La rinascita esclusivamente economica dell'Italia all'inizio dell'età moderna

1510 Cosa avvenne a Napoli con l'avvento di Ruggero II? 
A Il sovrano stabilì rapporti più stretti con i capi militari con cariche di governo

B Il sovrano stabilì rapporti  più stretti con la nobiltà mediante la concessione di privilegi feudali

C Il  sovrano conferì sempre maggiori poteri ai Vescovi

1511 Quali vantaggi fruttò all'Italia l'esito della Terza Guerra di Indipendenza?
A Il Veneto, il Trentino e il Friuli furono annessi all'Italia

B Il Veneto fu annesso all'Italia

C Il Veneto e il Trentino furono annessi all'Italia

1512 Che cos'è stata la Controriforma?
A La reazione della Chiesa cattolica alla riforma protestante

B L'imposizione della religione anglicana

C Una guerra di religione tra protestanti e cattolici

1513 Perché negli  ultimi secoli dell'Impero romano la Campania cominciò a manifestare segni di crisi?
A Per il progressivo decadimento dei costumi

B Per la concorrenza della grande cerealicoltura africana e spagnola

C A causa delle invasioni barbariche

1514 Come viene definito il periodo preistorico?
A Periodo  che va dalla comparsa dell'uomo sulla Terra fino alla nascita della civiltà greca

B Periodo generalmente definito Paleolitico (da 2 500 000 a 10 000 a.C.).

C Periodo  che va dalla comparsa dell'uomo sulla Terra fino all'invenzione della scrittura.

1515 Il Patto Gentiloni del 1913 segna:
A l’ingresso ufficiale dei cattolici nella vita politica italiana.

B la riforma delle telecomunicazioni voluta dal ministro Gentiloni

C la riaffermazione del veto ai cattolici alla partecipazione alla vita politica
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1516 Le linee fondamentali del Riformismo settecentesco in agricoltura  furono rappresentate da:
A interventi a scapito delle proprietà dei ceti meno abbienti

B interventi a favore della proprietà ecclesiastica e nobiliare

C interventi sulla proprietà ecclesiastica e nobiliare

1517 Che cosa è il Codice teodosiano?
A La biografia dell'Imperatore Teodosio

B Un manoscritto che riporta il testamento dell'Imperatore Teodosio

C Raccolta ufficiale di costituzioni imperiali voluta dall'imperatore romano d'oriente Teodosio II

1518 Quali furono le prime colonie italiane conquistate dall'Italia nel XIX secolo?
A Eritrea, Somalia e  Libia.

B Albania e Somalia

C Togo e Camerun

1519 Cosa sono i menhir? 
A Sono delle torri nuragiche

B Sono dei megaliti monolitici

C Sono dei megaliti polilitici e solitamente assemblati a portale

1520 Quale fu la situazione in Italia dopo il congresso di Vienna? 
A L'italia fu suddivisa in tanti piccoli Stati semi-indipendenti ma comunque posti  sotto il controllo della Francia.

B L'Italia risultò divisa in più Stati, ma tutta la penisola di fatto fu sotto l'egemonia austriaca

C L'Italia fu suddivisa in due grandi Stati: il Regno delle due Sicilie e il Granducato di Toscana.

1521 Quale fu la posizione assunta da Cuma durante l'invasione di Annibale?
A Rimase fedele a Roma

B Rimase neutrale

C Si alleò con Annibale

1522 Cosa confermò il trattato di Ceprano del 20 giugno 1080?
A L'appartenenza di Benevento alla Santa Sede. 

B L'unificazione delle città di Benevento e Avellino in un unico Stato, posto sotto il controllo della Santa Sede. 

C L'annessione di Benevento al Ducato di Salerno. 

1523 Quale poeta latino, grazie alla sua amicizia con Augusto, favorì una lunga serie di interventi 
urbanistici a Napoli?

A Strabone

B Virgilio

C Orazio

1524 Nel IX secolo cosa fece il Vescovo-duca Atanasio a San Giorgio a Cremano?
A Emanò un editto contro gli eretici. 

B Assoldò dei musulmani come mercenari 

C Avviò tutta una serie di riforme religiose 

1525 Perché Ottaviano si fece attribuire il titolo di "Augusto" ?
A Per indicare la famiglia di appartenenza.

B Per sottolineare la dignità del suo ruolo, che assumeva un carattere sacrale.

C Perché era nato nel mese di agosto.
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1526 Perché la Lombardia austriaca divenne il terreno di sperimentazione delle riforme asburgiche?
A Per la volontà riformista di Maria Teresa e del figlio Giuseppe II 

B Grazie all'impulso di Cesare Beccaria. 

C Per la nascita del periodico "Il Caffè".

1527 Chi era Fra Diavolo, al secolo Michele Arcangelo Pezza?
A Monaco ascetico

B Uno dei famosi capimassa del 1799 del fenomeno del brigantaggio. 

C Frate francescano

1528 Cosa otterrà Roma dopo la vittoria della prima Guerra Punica?
A Si impossessò del territorio di Siracusa che divenne così la prima provincia romana

B Si accontentò solo una forte indennità di guerra

C Roma cacciò i Cartaginesi da tutta la Sicilia, tranne Siracusa, e l'isola diventa così la prima provincia romana.

1529 Come è definita la crisi che visse Mazzini quando, di fronte al fallimento della sua impresa, si rese 
conto delle vite sacrificate invano? 

A La "tempesta del dubbio"

B il "Dubbio infinito"

C Il" Pentimento"

1530 Che cos'erano i comuni medievali?
A Feudi cittadini

B Città con governi autonomi

C Città sotto il dominio della Chiesa di Roma

1531 Cosa accadde a Benevento con l'avvento dei Longobardi? 
A I Longobardi  affidarono il governo ad un Esarca 

B I Longobardi saccheggiarono la città e devastarono le migliori terre. 

C I Longobardi fecero di Benevento la capitale di un potente Ducato Longobardo. 

1532 Quali furono le caratteristiche principali del governo di Antonino Pio?
A Si adoperò soprattutto per allargare i confini dell'impero.

B Fedele alla religione tradizionale, amministrò oculatamente lo stato, promuovendo  in particolare lo sviluppo della 
rete stradale.

C Si convertì alla religione cristiana e fu un pessimo amministratore .

1533 A quando risale la fondazione dell'attuale città di Benevento?
A Al IV secolo a.C., ad opera degli Etruschi

B Al IV secolo a.C., ad opera dei Greci

C Al IV secolo a.C., ad opera dei Sanniti

1534 Quali vittorie militari permisero a Roma di allargare i suoi domini sull'Italia Meridionale?
A Le vittorie sui Sanniti, che dominavano la Campania, e quella su Pirro.

B Le vittorie sugli Etruschi.

C Le vittorie sui Galli, che si erano alleati ai Sanniti nemici storici di Roma.

1535 Cosa comportò la pace di Vienna del 1738?
A La rinuncia a Napoli e alla Sicilia da parte di Carlo VI 

B Un'alleanza tra gli spagnoli e l'impero asburgico

C L'annessione di Merano all'impero asburgico 
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1536 Qual'era la meta delle crociate?
A La Spagna

B Il Medio Oriente

C La Palestina

1537 Come si concluse la Seconda Guerra d'Indipendenza?
A Con un armistizio che lasciava la Lombardia al Piemonte 

B Con la vittoria dei franco-piemontesi e la liberazione del Lombardo-Veneto dal dominio austriaco

C Con un armistizio separato tra Austria e Francia

1538 Come si contraddistinse il governo di Commodo, soprattutto in rapporto a quanto fatto dal padre 
Marco Aurelio,?

A Si disinteressò della cosa pubblica per dedicarsi esclusivamente alle arti e alla filosofia

B Continuò il governo illuminato e tollerante del padre.

C Al contrario di Marco Aurelio, fu estremamente ostile  nei confronti del Senato. Avversato dall'esercito,rimase  
vittima di una congiura.

1539 Oltre all'entusiasmo religioso, quali altre motivazioni spingevano numerose masse di uomini ad 
arruolarsi nell'esercito crociato?

A Speranza di arricchirsi di terre e di ricchezze mobili

B Speranza di convertire le popolazioni turche al cristianesimo

C Curiosità e desiderio di svago

1540 Che cosa era la Lega Doganale?
A Una serie di accordi che regolamentavano i traffici nel Mediterraneo.

B Un movimento politico federalista sorto a Genova nel 1847.

C Un tentativo di unione doganale tra gli Stati pre-unitari volto a realizzare l’unificazione economica d’Italia in senso 
federale.

1541 Cosa fece Pasquale II una volta al potere a Benevento? 
A Tolse alla nobiltà beneventana la facoltà di nominare i rettori per farlo personalmente. 

B Aumentò i privilegi aristocratici per così riscuotere maggior consenso in quegli ambienti. 

C Strinse un accordo con la Santa Sede

1542 Tra il IX e il X secolo, Napoli visse una fase di ripresa economica, tradizionalmente individuata: 
A nello sviluppo della pittura e della scultura 

B nello sviluppo dell'industria bellica

C nello sviluppo dell’artigianato dei metalli e, soprattutto, del lino

1543 Nel VI secolo cosa comportò l'arrivo dei Longobardi per  Benevento?
A Un periodo di splendore per la città.

B Un diffuso  malcontento tra la popolazione 

C Un periodo di guerre per la città. 

1544 Come prese il potere Claudio?
A Caligola nominò suo successore lo zio Claudio, che subentrò alla sua morte.

B Grazie all'intervento dei pretoriani, che fecero uccidere Caligola per mettere sul trono lo zio Claudio.

C Per via ereditaria, alla morte di Caligola

1545 Che periodi comprende la fase protostorica? 
A Il periodo che va dall'età del fuoco all'età del ferro, passando per l'età del legno. 

B I periodi interessati dal passaggio dalla cultura megalitica alle torri nuragiche.

C Il periodo che va dal calcolitico (o età del rame) fino all'età del ferro, passando per l'età del bronzo.
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1546 Cosa fece Carlo I di Borbone nel 1741?
A Strinse un'alleanza con il vicino principato di Salerno 

B Istituì un nuovo catasto 

C Inaugurò l'Università degli Studi Federico II

1547 Nel 799 d.C. perché Papa Leone III fu espulso da Roma?
A Perché non volle riconoscere l'impero di Carlo Magno

B A seguito delle invasioni islamiche, gli Arabi cacciarono il Papa da Roma

C Perché fu accusato dai nobili romani di aver commesso vari crimini

1548 Con Ferrante (1458-1494), la città di Napoli registrò: 
A un periodo di massiccia immigrazione dalle province

B un periodo di guerre che la impoverirono

C un periodo di forte sviluppo agricolo

1549 Cosa sanciva la Pace Vecchia avutasi a Benevento nel 1530? 
A La pace tra il Papa Clemente IV e Carlo d'Angiò 

B La pace fra il Papa Martino IV e i consoli della città che ormai erano in conflitto dal 1366.

C La pace tra due fazioni  interne che combattevano tra loro dal 1477.

1550 Quale fu l'azione  di Tiberio in politica estera?
A Inesistente, in quanto concentrò la sua attenzione esclusivamente sulla gestione dello stato e della finanza 

pubblica.
B Portò avanti numerose campagne militare rivolte ai confini meridionali dell'impero, per rafforzarli.

C Affidò al nipote Germanico il presidio dei confini settentrionali per opporsi all'offensiva dei Germani.

1551 Chi erano i cavalieri erranti?
A Preti e monaci, che avevano abbandonato l'attività religiosa 

B Figli minori dei feudatari esclusi dall'eredità

C Ufficiali dell'imperatore che avevano il compito di girare da un feudo all'altro per sorvegliare i vassalli.

1552 Quale evento indusse Lutero a reagire nei confronti della Chiesa di Roma?
A La "vendita delle indulgenze" per finanziare la costruzione della Basilica di San Pietro

B Il divieto imposto ai sacerdoti di sposarsi

C L'eccessiva severità delle regole monastiche

1553 Con quale sistema si votò ala Camera, nel novembre 1924,  la Legge Acerbo?
A Col sistema maggioritario per assicurare la maggioranza parlamentare al partito che avesse raccolto più voti

B Sia col sistema maggioritario che proporzionale

C Col sistema proporzionale per assicurare rappresentanza a tutti i partiti

1554 A seguito della spedizione dei Mille nel 1860, quale importante successo fu conseguito?
A La liberazione della Sicilia dagli Aragonesi

B La caduta della Repubblica Partenopea

C La caduta del regno Borbonico delle Due Sicilie

1555 Quale fu l'effetto dell'inconvertibilità della moneta in oro e dell'inasprimento delle imposte indirette?
A Si poté fare cassa e investire nell'industra bellica.

B Fu decretato uno sciopero nazionale che paralizzò l'Italia per parecchi giorni

C Fu raggiunto il pareggio di bilancio dal governo italiano nel 1876.
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1556 Nell'età di Augusto, il territorio della penisola fu:
A diviso in 11 regioni tra cui Lazio e Campania

B  diviso in 11 regioni, ad eccezione della Campania

C articolato in un'unica regione, quella di Roma

1557 Con quale specifico compito, tra gli altri, il vicerè Pedro de Toledo fu assegnato a Napoli?
A Per migliorare i duri e precari rapporti tra il sovrano e la città. 

B Per dare nuova linfa allo sviluppo economico. 

C Per indebolire  le resistenze baronali, neutralizzare la municipalità napoletana

1558 Quale clamoroso avvenimento si verificò a Roma nel 1849?
A Il Papa abolì la costituzione

B Il Papa lasciò Roma e fu instaurata la Repubblica 

C L'esercito austriaco invase lo Stato pontificio

1559 Cosa contribuì a risollevare la popolazione di Cava dalla miseria in cui era caduta nel corso 
dell'Ottocento?

A Il commercio con gli altri paesi del Mediterraneo. 

B La coltivazione e la lavorazione del tabacco.

C L'introduzione delle "macchine" nel processo di produzione.

1560 All'inizio del XIX secolo per quale motivo furono messi in vendita i beni della Chiesa?
A La vendita dei beni della Chiesa rappresentò la risposta alla Controriforma

B Per ragioni finanziarie e per ottnere un sempre maggior consenso della popolazione

C Per pagare i debiti di guerra

1561 Quali furono alcuni elementi che minarono lo sviluppo di Napoli durante il periodo di egemonia 
spagnola? 

A La mancanza di una borghesia imprenditoriale 

B La presenza di una borghesia imprenditoriale preoccupato solo dei propri interessi

C La nascita della borghesia imprenditoriale che impedì alla città di svilupparsi

1562 L'industria, nell'Italia appena unita, aveva dimensioni trascurabili
A anche per la mancanza di ferro e carbone

B per la scarsezza di capitali benchè ricca di ferro

C per l'arretratezza delle tecniche benchè ricca di carbone

1563 Di quale quotidiano Benito Mussolini fu direttore nel 1912 ?
A Il Giornale d'Italia

B Avanti!

C Corriere della Sera

1564 Perché andò aumentando l'importanza di Pozzuoli, divenuta colonia romana?
A Per la sua posizione strategica per fini militari

B Perché Traiano ne fece la sede preferita della sua corte

C Per l'utilizzazione del porto, ponte per l'oriente  

1565 Chi regnava all'epoca dei moti del 1828 e del 1848?
A Francesco I e Ferdinando  II

B Ferdinando III e Ferdinando IV

C Ferdinando I e Ferdinando II

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 160



1566 Dove abitavano gli uomini del neolitico?
A In ripari provvisori come nell'epoca precedente

B In caverne scavate nella roccia

C In villaggi 

1567 Quale importante mutamento si verificò nel 1848 in tutti gli Stati italiani, eccettuato il lombardo-
veneto?

A Fu concesso a tutti il diritto di voto

B Furono cacciati i re 

C Fu concessa la costituzione

1568 Dove si rifugiò Pio IX quando abbandonò Roma all'inizio dei disordini del '48?
A Frosinone

B Latina

C Gaeta

1569 Quale altra fondamentale innovazione scientifica si deve a Galileo?
A La scoperta del magnetismo 

B L'algebra

C Le basi del metodo sperimentale

1570 Tra chi furono combattute le guerre sannitiche?
A Dalla giovane Repubblica romana contro la popolazione italica dei Sanniti 

B Dai Greci contro la popolazione italica dei Sanniti 

C Dalla giovane Repubblica romana contro i Gregi

1571 Da quale evento furono colpite Marcianise e molte città vicine nel '700?
A Dalla diffusione della peste che ha sterminato i due terzi della popolazione. 

B Dall'esondazione del fiume Sarno.

C Dalla siccità.

1572 Nel 967 a Benevento fu istituita la Metropolia. Cosa si intende per Metropolia?
A Un particolare assetto giuridico che si istituì a Benevento dal 967 in poi. 

B Un'associazione culturale nata a Benevento con l'obiettivo di dar vita ad una sorta di salotto culturale. 

C La  provincia ecclesiastica costituita dall'unione di più diocesi. 

1573 Vincenzo Gioberti in un'opera del 1843 diede vita al neo-guelfismo. Perché si parlò di neoguelfismo?
A Il movimento patrocinava una confederazione di stati italiani sotto la presidenza del Papa

B Non ci fu un movimento neo-guelfista ma neo-ghibellino

C  Il movimento patrocinava una confederazione di stati italiani sotto la presidenza del Popolo

1574 Cosa successe a Dogali il 26 gennaio 1887?
A L'esercio italiano rase al suolo l'esercito abissino

B Una colonna italiana fu massacrata dai guerriei abissini

C Fu firmata la pace tra Italia e Abissinia

1575 Come si divisero l'impero Ottaviano, Antonio e Lepido?
A Non riuscendo a trovare un accordo, decisero di non dividere l'impero.

B Ottaviano ebbe l'Africa e l'Oriente, Lepido la la Gallia e Antonio la Spagna

C Antonio ebbe la Gallia e l'Oriente, Lepido l'Africa e Ottaviano la Spagna.
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1576 Dove abitavano gli uomini del paleolitico?
A In capanne di legno e mattoni

B In ripari stabili ricavati nella roccia

C Non avevano abitazioni fisse, ma solo ripari provvisori

1577 Dove sono state ritrovate vestigie della civiltà paleolitica europea in Campania?
A Solo nell'isola di Capri.

B In alcune grotte del Salernitano e della costa intorno al Capo Palinuro, nell'isola di Capri e nella valle del Liri.

C In alcune grotte sull'altopiano degli Alburni, nel Salernitano.

1578 Intorno all'836 com'era la situazione dei commerci ad Amalfi? 
A Erano in piena espansione, orientati verso sud

B Non era ancora al passo con le grandi potenze commerciali che dominavano il Mediterraneo. 

C Erano in piena espansione, orientati verso nord

1579 Quale fu la situazione di Napoli nel secondo dopoguerra?
A Conobbe un primo boom economico grazie alla fase di ricostruzione, che  però finì presto, anche a causa delle 

speculazioni favorite da settori dell'amministrazione pubblica centrale
B Visse un'era di grande splendore 

C La crisi economica fu dominante e la popolazione versava in condizioni estremamente povere.

1580 Tra quali paesi  fu stipulata la Convenzione di settembre del 1864?
A Tra  il Regno d'Italia e la Germania

B Tra il Regno d'Italia e la Francia di Napoleone III

C Tra la Francia e l'Austria

1581 I  lazzari della Rivoluzione napoletana avevano una propria gerarchia?
A Si, è documentato che avessero un capo eletto e riconosciuto da tutti

B No, perché erano contrari a ogni forma di gerarchia

C Si, ma non avevano capi 

1582 Quando si è avuto il cosiddetto Periodo dei Duchi?
A Dal 574 al 584

B Dal 601 al 611

C Dal 595 al 605

1583 Perché fu siglato il trattato italo-prussiano dell'aprile 1866?
A Per permettere all'Italia di entrare il possesso dello Stato Pontificio

B Perché l'Italia chiedeva che la Francia le cedesse il Veneto

C Per la volontà di entrambi i paesi di sconfiggere l'Austria

1584 Cosa fecero i Sorrentini, dopo aver annesso Castellammare al proprio Ducato, per difendere meglio il 
ducato dalle incursioni barbariche?

A Costruirono un castello nel Rione San Marco, dal quale si godeva la vista su tutta la città. 

B Costruirono un castello sulla collina nei pressi di Pozzano. 

C Costruirono un castello sulla collina nei pressi di Quisisana.

1585 Chi era Luciano Manara?
A il primo presidente della Repubblica di San Marco

B L'eroe delle Cinque Giornate di Milano

C Il compositore della musica dell'inno di Mameli
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1586 Dove risiedeva il feudatario?
A In un castello all'interno del feudo stesso

B Normalmente in città e solo in determinate occasioni o emergenze visitava il suo feudo

C Soggiornava in  edifici diversi a seconda delle esigenze

1587 Quando avvenne la colonizzazione greca in Italia?
A Con l'inizio dell'età ellenistica.

B In occasione dei giochi panellenici (le Olimpiadi, dal sec. VIII a.C.).

C Nella  prima metà del sec. VIII a.C. con l'insediamento sull'isola di Ischia.

1588 Chi successe a Teodorico alla morte avvenuta il 30 agosto del 526 d. C.?
A Il fratello Cassiodoro

B La figlia Amalasunta

C Il nipote Teodato

1589 Quale fu la posizione del partito comunista italiano nei confronti del fascismo?
A In quel periodo, non si può ancora parlare di partito comunista italiano fondato nel 1947.

B Il partito comunista italiano collaborò attivamente coi massimi dirigenti fascisti.

C Fu un partito di opposizione al fascismo.

1590 Cosa decise l'armistizio di Villafranca?
A Cessione del Lombardo-Veneto alla Francia

B L'annessione del Lombardia alla Francia che doveva poi consegnarla al Piemonte.

C L'indipendenza del regno Lombardo Veneto

1591 Durante il periodo romano Elea fu principalmente:
A Sede di una scuola di gladiatori

B Centro mercantile

C Luogo di villeggiatura

1592 Quale era il rito previsto per la  cerimonia dell'Investitura?
A I sacerdoti prendevano i voti

B Il combattimento a cavallo tra i vassalli al vincitore del quale veniva assegnato il feudo. 

C Il signore concedeva al vassallo il beneficio con la consegna di  una spiga di grano o una zolla di terra. 

1593 Perché nel 1849 Carlo Alberto decise di abdicare in favore del figlio Vittorio Emanuele II?
A In seguito alla sconfitta di Novara che segnava la fine della prima guerra d'indipendenza

B In seguito della sconfitta di Custoza

C A causa di gravi problemi di salute

1594 Quale autore diede origine alla letteratura latina?
A Livio Andronico, con la traduzione dell'Odissea nel III secolo a.C.

B Terenzio, con le sue opere teatrali

C Virgilio, con l'Eneide

1595 Chi fu il duca di Modena che, dopo aver sposato le tesi rivoluzionarie di Ciro Menotti, lo fece arrestare 
e giustiziare nel 1831?

A Francesco II

B Carlo Alberto

C Francesco IV
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1596 Il nuovo Codice Civile del 1787 voluto da Giuseppe II previde, tra l'altro: 
A il matrimonio religioso

B il divorzio civile

C il matrimonio civile 

1597 Quando divenne feudo Portici?
A Nel 1458 con l'arrivo di Federico II.

B Nel 1638 quando Anna Carafa acquistò i casali vesuviani messi in vendita dal re. 

C Nel 1786 con la conquista della città da parte del re Ladislao di Durazzo. 

1598 Che cos'è la Curtis?
A Il luogo dove vi erano le botteghe della classe dei Liberi Lavoratori.

B Il luogo dove abita il feudatario e nel quale venivano ammassati tutti i raccolti agricoli.

C Il luogo dove abitava l'ultima classe della società feudale, ovvero i Servi della gleba. 

1599 Le linee fondamentali del Riformismo settecentesco furono rappresentate da:
A Esclusivamente da codificazioni e nuove istituzioni pubbliche

B Solo da riforme politiche

C codificazioni, rapporti Stato-Chiesa, nuove istituzioni pubbliche e riforme politiche

1600 Quale fu l'occasione per la persecuzione dei cristiani da parte di Nerone nel 64?
A L'accusa di empietà in quanto i cristiani si rifiutavano di compiere i sacrifici.

B L'accusa di ateismo in quanto rinnegavano ogni divinità tradizionale

C I cristiani furono accusati di avere appiccato il Grande incendio di Roma che distrusse gran parte della città di 
Roma

1601 Secondo la  riforma del sistema scolastico attuata da Giovanni Gentile, gli istituti che consentivano 
l'accesso a qualsiasi tipo di facoltà universitarie erano:

A i licei classici e scientifici

B nessuno in particolare, perché bisognava superare test di ammissione

C i soli licei classici

1602 Quale fu l'errore dei giacobini che portò al fallimento a Napoli della rivoluzione nel 1799?
A non riuscirono ad identificari capi all'altezza del compito

B Non riuscirono ad unire i contadini e i borghesi in un unico blocco

C riuscirono a coinvolgere i contadini ma non i borghesi

1603 Quale posizione assunse la Chiesa nei confronti dell'Illuminismo?
A Di totale approvazione

B Nessuna posizione particolare

C Di condanna per l'esaltazione della ragione

1604 Quale sovrano venne assassinato a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci, il 29 luglio 1900?
A Umberto I

B Vittorio Emanuele II

C Francesco Giuseppe

1605 Quale fu la battaglia che segna la fine della guerra sul fronte italiano nel 1918?
A Vittorio Veneto

B Piave

C Caporetto
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1606 Qual era il nome originario dell'imperatore Diocleziano?
A Costanzo

B Ziano

C Diocle

1607 Che cos'è stata la lotta per le investiture?
A Un conflitto tra i comuni e l'impero

B Un conflitto tra i comuni e il Papa

C Un conflitto tra l'Impero e la Chiesa di Roma

1608 Come si concluse l'impresa di Carlo VIII?
A L'esercito francese fu fermato dalle truppe imperiali 

B Gli Stati italiani respinsero alla fine il re di Francia

C Il Regno di Napoli venne riconquistato dai Francesi 

1609 Perché nel 540 a.C. i coloni Focei che fondarono Elea avevano lasciato la loro patria?
A Per sottrarsi all'assedio dell'esercito di Ciro (545 circa)

B Per concquistare nuove terre

C Per cercare nuovi mercati

1610 Sul versante adriatico, con cosa si assicurò il collegamento fra nord e sud?
A Autostrada del Brennero

B Autostrada del Sole

C Autostrada adriatica

1611 Quale situazione internazionale danneggiò l'economia italiana a partire dal XVII secolo? 
A La guerra dei Trent'anni

B La disgregazione dell'impero germanico

C Le nuove scoperte geografiche e la formazione degli imperi coloniali 

1612 Su cosa verteva la convenzione di settembre stipulata nel 1864?
A L'impegno della Francia a non occupare Roma

B  Il ritiro delle truppe francesi  da Roma in cambio di un impegno da parte dell'Italia a non invadere lo Stato 
Pontificio

C Il ritiro immediato delle truppe piemontesi da Roma

1613 Da chi fu scritto la Costituzione della Repubblica Italiana
A Dal primo Presidente della Repubblica italiana.

B Dall’Assemblea costituente.

C dal Parlamento

1614 Quali furono i rapporti tra Caligola e le altre istituzioni statali plebe e  Senato?
A Ottimi con entrambi.

B Fu molto repressivo e dispotico nei confronti della plebe, mentre tenne sempre in grande considerazione il Senato.

C Ottimi i rapporti con la plebe, con la quale godeva di grande popolarità, mentre pessimi con il Senato di cui non 
accettava il controllo.

1615 Quanto era esteso l'Impero di Ottone I?
A Comprendeva il Regno di Germania e il Regno d'Italia

B Corrispondeva al solo Regno di Germania

C Aveva gli stessi confini dell'Impero di Carlo Magno
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1616 Cosa comportò l'introduzione del catasto a Salerno nel 1755?
A La totale esenzione dal pagamento di qualsiasi tassa per tutti i beni della Chiesa.

B Per la prima volta, una tassazione dei beni dei proprietari laici ed ecclesiastici 

C Una nuova forma di tassazione  basata sul reddito delle persone e non più sui beni alimentari.

1617 L'Alto Medioevo fu il periodo di prosperità o di crisi per l'Impero Romano d'Oriente? 
A Di prosperità, per la riconquista di alcuni territori dell'area mediterranea che erano caduti in mano agli arabi. 

B Di prosperità grazie alla riconquista di territori europei dell'Impero Romano d'Occidente.

C Di crisi, data l'incapacità di far fronte agli attacchi esterni.

1618 Con l'acquisizione di quale località ha inizio l'espansione coloniale italiana?
A La Baia di Assab in Eritrea

B Rodi

C Tripoli

1619 Quali privilegi avevano i cittadini nell'Impero romano ?
A I cittadini potevano beneficiare del diritto di arruolamento volontario.

B Non potevano essere torturati. Godevano di tutti i diritti politici e potevano ambire a far parte della classe dirigente.

C Solo ai cittadini era riconosciuto il diritto alla proprietà privata.

1620 Il Regno di Napoli con la Pace di Presburgo fu affidato a:
A Giuseppe Buonaparte

B Gioacchino Murat

C Giuseppina Bonaparte

1621 Tra chi fu disputata la Guerra di Zara tra il XII e il XIII secolo? 
A Tra la città di Redipuglia e quella di Monfalcone

B Tra il Ducato di Pisa e quello di Siena

C Tra la Repubblica di Venezia e il Regno d'Ungheria

1622 Cosa accadde a Salerno con la morte di Giovanna II?
A Si aprì un periodo travagliato per la successione.

B Si creò un vuoto politico colmato con l'ascesa di Giuseppe Bonaparte.

C Salì al trono il figlio Ferdinando VI.

1623 Cosa erano le "farse cavajole" diffuse nel Medioevo?
A Un teatro satirico i cui attori erano lavoratori delle cave 

B Una forma di teatro drammatico in latino  diffuso a Cava de' Tirreni

C Una forma di teatro satirico in rima dialettale a Cava dei Tirreni

1624 Quale posizione prese la città di Atella nel conflitto tra Roma e Annibale?
A Si mantenne neutrale

B Si schierò con Annibale

C Fu alleata di Roma fino alla fine

1625 Quale fu l'atteggiamento francese rispetto alla Repubblica Napoletana sorta nel 1799?
A I francesi favorino molto la Repubblica, conferendole piena autonomia 

B I  francesi limitarono molto l'autonomia della Repubblica

C Non assunsero alcuna posizione particolare
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1626 A quando risalgono le prime testimonianze di riti religiosi che ci sono pervenute?
A Al Paleolitico medio, verso il 75 000 a.C., risalirebbero alcune novità, come il seppellimento dei morti con corredo 

funebre.
B Risalirebbero al Paleolitico inferiore l'uso del seppellimento dei morti e del cannibalismo.

C Le prime testimonianze di riti religiosi risalirebbero al Paleolitico superiore.

1627 Quale importante operazione militare della seconda guerra mondiale aveva come nome in codice 
"Operazione Overlord"?

A Lo sbarco in Normandia

B La linea Maginot

C Lo Sbarco in Sicilia

1628 Come si concluse la prima guerra d'Indipendenza?
A Con la parziale vittoria dei piemontesi

B Con la vittoria degli austriaci

C Con la vittoria dei piemontesi

1629 In quale occasione le donne sono state chiamate a votare in Italia per la prima volta?
A Il voto alle donne era già ammesso dallo Statuto Albertino del 1848.

B Il 2 giugno 1946 in occasione del referendum sulla scelta tra monarchia e repubblica.

C In occasione delle elezioni politiche all'indomani del varo della Costituzione

1630 Quali importanti invenzioni caratterizzarono il periodo neolitico?
A L'allevamento e l'agricoltura

B La lavorazione dei metalli e la moneta

C Le imbarcazioni e la vela

1631 Tra chi fu combattuta la prima guerra di indipendenza, scoppiata il 23 marzo 1848?
A Tra il regno di Sardegna e l'Austria

B Fra tutti gli stati italiani, alleati tra loro, e l'Austria

C Tra il regno delle Due Sicilie e l'Austria 

1632 Nel 1284 a chi concesse la terra di Scafati Carlo II d'Angiò?
A Al monastero di S. Maria Realvalle come feudo nobile.

B A Ruggiero II re di Sicilia e di Puglia. 

C Allo Stato Pontificio in cambio di un sostegno militare

1633 Quali innovazioni furono introdotte nell'agricoltura nel XVIII secolo?
A La rotazione delle colture

B Attrezzi agricoli di nuova generazione

C Nuovi concimi più efficaci 

1634 Quali risultati conseguì lo sbarco in Normandia?
A I Tedeschi furono costretti a ritirarsi

B I Tedeschi resistettero all'offensiva 

C Gli Anglo-americani dovettero ritirarsi in Inghilterra..

1635 Nell'ordinamento istituzionale del Principato augusteo, quali erano i poteri della classe equestre? 
A Non avevano alcun potere effettivo.

B Potevano diventare senatori.

C Potevano essere governatori e amministratori del fisco delle province,  guidare la prefettura in Egitto o la guardia 
personale di Augusto.
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1636 Quali gruppi si designavano, in Italia, con i termini di Guelfi e Ghibellini?
A Due diverse forze politiche, l'una a sostegno del Papa, l'altra dell'Imperatore.

B Due opposte forze di cui una favorevole e l'altra contraria al governo del podestà.

C Due diverse organizzazioni, l'una favorevole, l'altra contraria alle crociate.

1637 La Cassa per il Mezzogiorno fu istituita nel 1950 per:
A concedere prestiti a imprenditori napoletani ed è tuttora attiva

B la predisposizione dei programmi, il finanziamento e l’esecuzione di opere per lo sviluppo del meridione, da attuarsi 
entro un periodo di 12 anni.

C la predisposizione dei programmi, il finanziamento e l’esecuzione di opere per lo sviluppo del meridione, da attuarsi 
entro un periodo di 50 anni.

1638 Quale fu la causa scatenante che portò allo scoppio  della Prima Guerra Mondiale?
A Un incidente diplomatico che si verificò a Sarajevo e che vide coinvolto l'Arciduca Francesco Ferdinando.

B La forte crisi economica.

C La dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia a seguito dell'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando ad 
opera di Gavrilo Princip

1639 Di dove erano originari i Sanniti ?
A Benevento

B Abruzzo meridionale

C Avellino

1640 Che cosa erano gli alimenta promossi da Traiano?
A Una rendita destinata a fornire in Italia i mezzi di sussistenza a fanciulli e fanciulle povere

B Le leggi che regolavano la vendita dei beni alimentari a Roma 

C Una serie di di ricette della cucina tradizionale romana scritte da Traiano

1641 Che cos'era il liberalismo dell'Ottocento?
A La linea politica di quei sovrani  disposti a concedere maggiore libertà ai loro sudditi

B Un movimento per la liberazione dei prigionieri politici

C Una dottrina che si basava sulla libertà dell'individuo e dei popoli 

1642 Cosa sono i megaliti e qual era la loro funzione?
A Sono monumenti fatti con grossi blocchi di roccia rozzamente squadrati infissi nel terreno. La loro funzione era 

rituale e funeraria.
B Sono dei vasi bronzei fabbricati con la fusione a caldo.

C Sono delle particolari fortificazioni caratteristiche dei villaggi neolitici che avevano funzioni difensive.

1643 Perché nella seconda metà dell'XI secolo il Ducato di Amalfi si trovò in seria difficoltà?
A Per l'alternarsi delle lotte tra i capi normanni, gli imperatori d'Oriente e d'Occidente e la Chiesa di Roma, con 

continui rivolgimenti nei principati campani.
B Perché a causa delle continue ingerenze dalla vicina Salerno, trascurò le attività commerciali

C Perché fu al centro delle mire espansionisitche sia del Regno di Napoli che del Principato di Salerno. 

1644 Chi fondò in Italia il Partito Popolare nel 1919?
A Luigi Sturzo

B Palmiro Togliatti

C Alcide De Gasperi 

1645 Da chi erano nominati i funzionari imperiali durante il Principato augusteo?
A Dal senato

B Essi erano nominati  da Augusto, da cui erano anche stipendiati.

C Venivano scelti da Augusto e svolgevano i loro compiti gratuitamente.
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1646 Quale evento segna la fine del Medioevo?
A La scoperta dell'America, nel 1592

B Il viaggio di Marco Polo che scopri l'America nel 1492

C La scoperta dell'America, nel 1492

1647 Qual era l'obiettivo dello sbarco delle truppe anglo-americane in Normandia?
A Portare rifornimenti agli eserciti europei assediati

B Invadere la Francia

C Aprire un secondo fronte della guerra in Europa e invadere così la Germania nazista

1648 Da chi fu fondata Paestum?
A Dagli etruschi

B Paestum fu fondata da coloni greci di Sibari con il nome di Poseidonia.

C Paestum fu fondata dai Romani con il nome di Poseidonia

1649 Dove instaurò la capitale del Regno Carlo d'Angiò?
A A Napoli   

B A Salerno

C A Caserta

1650 In che cosa fu coinvolta Torre del Greco nel 1707? 
A In un'alluvione che distrusse tutte le colture

B Nella caduta abbondante di piroclasti del Vesuvio. 

C Torre del Greco subì un grave attacco dal Regno di Napoli 

1651 A quando risalgono le prime presenze umane sul territorio campano?
A Paleolitico superiore (700-350000 anni fa)

B Neolitico (700-350000 annifa

C Paleolitico inferiore (700-350000 anni fa)

1652 Con Ferrante e con Alfonso II, protagonisti del ramo napoletano della casa d’Aragona, la città di 
Napoli:

A peggiorò i suoi rapporti con la Corona a seguito delle diverse posizioni in tema di politica interna

B migliorò i suoi rapporti con la Corona ma senza mai riuscire ad avere una posizione privilegiata

C divenne interlocutrice autonoma e privilegiata nei rapporti con la Corona

1653 Quale fu la riforma attuata dal ministro Tanucci?
A La riforma del catasto, il rilancio delle attività commerciali e la confisca dei beni ai gesuiti.

B La riforma del sistema scolastico e l'introduzione dell'obbligo del servizio di leva. 

C La riforma del codice di navigazione che assunse particolare rilevanza nell'ambito degli scambi commerciali. 

1654 Cosa successe al Ducato di Napoli con l'avvento nell'840 di Sergio I?
A Non appena conquistò il Ducato, Sergio I strinse un'alleanza con il principato di Benevento

B Sembrarono acuirsi ancor di più le lotte del Ducato contro i barbari e fu inaugurata una politica bellica volta alla 
conquista di tutti i principati limitrofi. 

C Sembrò terminare il lungo periodo di lotta del Ducato contro i barbari e in difesa della romanità e fu inaugurata una 
politica estera più amichevole 

1655 Nel 1913 Giolitti promosse:
A il suffragio universale femminile 

B il suffragio universale maschile

C la riforma del sistema elettorale rimasta in vigore fino alla 1950
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1656 Che cosa si intende per feudalesimo?
A Il potere imperiale dei Franchi, da Carlo Magno in poi, su gran parte dell'Europa

B Il sistema di divisione e controllo dei territori del Sacro Romano Impero

C L'organizzazione politica e militare dell'Europa nell'Alto Medioevo

1657 Nell'ambito dei comuni medievali che cos'erano le corporazioni?
A Associazioni di artigiani e mercanti 

B Associazioni di nobili

C Ordini religiosi

1658 Cosa decisero Cavour e Napoleone III nell'incontro a Plombières il 21 luglio 1858?
A Posero le basi per la futura alleanza anche con la Gran Bretagna, l'Austria e la Prussia 

B Si garantirono reciproco sostegno nella guerra contro la Gran Bretagna

C Posero le basi per la futura alleanza sardo-francese contro l'Austria.

1659 Chi si assunse ufficialmente la responsabilità della fucilazione di Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945?
A Gli alleati

B Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia

C Winston Churchill

1660 Nel 1504, alla fine del conflitto tra Francia e Spagna, a chi andò il Regno di Napoli? 
A L'intero Regno di Napoli passò a Ferdinando d'Aragona.

B L'intero Regno di Napoli passò a Luigi XII.

C Non essendoci un vincitore, il Regno di Napoli fu suddiviso tra Francia e Spagna. 

1661 In cosa consisteva la "legge truffa" proposta da de Gasperi nel 1953?
A Si trattava di una riforma elettora volta ad assicurare seggi ai partiti minori

B Una riforma della legge elettorale, che assegnava il 65% dei seggi alla coalizione che avesse superato il 50%. 

C Si trattava di una legge che approvava il finanziamento pubblico dei partiti

1662 Che cos'era il tribunale dell'Inquisizione?
A Un tribunale che doveva giudicare vescovi e sacerdoti disubbidienti all'autorità del Papa

B Il tribunale che aveva potere di decisione nelle controversie tra ordini religiosi rivali

C Uno strumento di lotta contro la diffusione delle eresie

1663 Cosa prevedeva il Privilegium Othonis del 962?
A La modalità di nomina del successore dell'imperatore

B La divisione del territorio tra bizantini e carolingi.

C L'elezione del Pontefice  col consenso dell'Imperatore.

1664 A quale poeta si attribuisce la frase "Homo sum et nihil humani a me alienum puto", manifesto 
ideologico dell'Humanitas degli Scipioni?

A Plauto

B Andronico

C Terenzio

1665 Cosa rappresentò il 1139 per Amalfi?
A La data in cui cadde sotto il dominio dello Stato Pontificio. 

B La data in cui conferì  una svolta alla sua attività principale, il commercio. 

C La data in cui cadde sotto la dominazione normanna.
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1666 Contro chi procunciò Cicerone le famose 14 orazioni conosciute come Filippiche?
A Ottaviano

B Marco Antonio

C Filippo il Macedone

1667 La regione che per prima fu teatro di contese fra Romani e Sanniti fu
A la Gallia

B la Campania

C la Sicilia

1668 Da chi fu conquistato il Regno dei Longobardi?
A Dai Normanni

B Dai Franchi

C Dagli Arabi

1669 Qual era l'obiettivo principale della politica demografica del fascismo?
A Combattere la denatalità incoraggiando le coppie a mettere al modo molti figli

B Incrementare la popolazione nelle città

C Implementare la  popolazione nelle colonie attraverso l'emigrazione

1670 Quale fu la condizione di Benevento sotto l'impero romano?
A Attraversò un periodo di grande crisi durante l'impero

B Non sono rimaste tracce di quel periodo

C Fu di grande prosperità

1671 Che cosa si intende, quando riferendosi alle regioni mediterranee, si dice che il riposo della terra era 
ottenuto lasciandola ogni anno "a maggese"?

A A rotazione, la metà dei campi veniva lasciata incolta 

B La concimazione della terra cui provvedevano i contadini organizzati in turni a rotazione

C A rotazione, metà dei campi venivano coltivavati solo con cereali 

1672 Tra le riforme volute da Giuseppe II, ci fu: 
A l'abolizione dei canoni in denaro  e la loro sostituzione con le corvee

B l'abolizione delle corvee e la loro sostituzione con canoni in denaro 

C l'abolizione di ogni tipo di canoni e corvee

1673 Che cosa accadde tra il XVI e l'inizio del XIX secolo nel ducato di Nocera?
A La città fu rasa al suolo dalle truppe di Ferdinando II 

B La città fu funestata da guerre e calamità naturali

C La città visse un periodo di grande splendore culturale ed economico

1674 Cosa comportò la caduta dell'Impero romano d'Occidente per la provincia della Campania? 
A Non venne abrogata né dagli Eruli né dagli Ostrogoti che la continuarono a governare formalmente per conto 

dell'Imperatore d'Oriente.
B Comportò l'estinzione e il definitivo passaggio allo Stato Pontificio.

C L'inizio di una serie di guerre per riuscire a liberarsi anche dal dominio dell'Impero Romano d'Oriente. 

1675 Alba Longa era:
A moglie di Giulio Cesare

B una città cartaginese

C una città laziale
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1676 L'assetto degli antichi stati italiani viene sconvolta nel 1796: 
A dalla prima campagna d'Italia di Napoleone 

B dall'avanzata dei tedeschi

C dalla terza campagna in Italia di Napoleone 

1677 Il dirottamento dell'Achille Lauro fu un atto terroristico avvenuto: 
A nel 1985, a bordo di una nave da crociera nel Mediterraneo

B nel 1965, come tentativo di rapimento dell'ex sindaco di Napoli, Achille Lauro

C nel 1985, a bordo dell'areo "A.Lauro" che voleva nei cieli del Mediterraneo

1678 Perché Capaccio Vecchio fu rasa al suolo dalle truppe di Federico II?
A Per il suo schieramento  contro Federico II nella battaglia di Battipaglia.

B Per il suo aiuto ai dissidenti della vicina Agropoli

C Perché era feudo dei Sanseverino, partecipanti  alla Congiura dei Baroni.

1679 Cosa accade dal punto di vista economico nel Regno di Napoli negli anni 1759, 1761 e 1763?
A Furono introdotte delle importanti innovazioni in campo manufatturiero  che rilanciarno l'economia 

B Vi fu una crisi produttiva dovuta a fattori climatici e alla diffusione di insetti parassiti 

C Si registrano picchi dello sviluppo dell'economia locale grazie all'aumento delle esportazioni

1680 Da chi dipendevano il rettore e il collegio di giudici che governavano la città di Benevento?
A Dal consiglio popolare. 

B Dal Papa. 

C Erano istituzioni indipendenti. 

1681 L'insurrezione delle "Quattro giornate di Napoli" cosa permise?
A La vittoria dei tedeschi

B La liberazione della città dai tedeschi 

C L'occupazione della città da parte dei fascisti

1682 Perché i primi coloni greci scelsero di stanziarsi proprio nel Golfo di Napoli?
A La scelta fu casuale

B Per il clima mite, propizio all'agricoltura 

C L’area campana costituiva un ottima base per un’espansione mercantile verso l’estremo Occidente

1683 La Battaglia di Farsalo vide
A la vittoria di Cesare contro i pompeiani

B la vittoria di Pompeo contro Cesare

C la sconfitta di Pompeo e Cesare contro Tolomeo XIV

1684 In che cosa consisteva la simonia nel Medioevo?
A Nel pagamanto dovuto per lo svolgimento delle funzioni  sacramentali

B Era un atto che poneva fine alla compravendita di cariche ecclesiastiche

C Nella compravendita di cariche ecclesiastiche

1685 La ricostruzione del teatro San Carlo a Napoli nel 1817 è importante perché:
A esclusivamente, perché poteva così riprendere la vita culturale di Napoli

B è l’istituzione più europea che può vantare la capitale e dà lavoro a qualche migliaio di persone 

C perché erano in programma importanti spettacoli teatrali 
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1686 Quali furono i paesi che ottennero maggiori vantaggi territoriali dal Congresso di Vienna?
A Italia e Grancia

B Austria, Inghilterra, Prussia e Russia  

C Italia e Germania

1687 Che cos'è l'era paleolitica?
A L'epoca in cui vennero utilizzati solo oggetti in legno 

B L'eta della pietra

C L'epoca in cui vennero utilizzate solo pietre aventi forme scheggiate 

1688 L'inchiesta Saredo, agli inizi del '900, realizzata nel Comune di Napoli : 
A documenta la struttura urbanistica di Napoli

B documenta corruzione, clientelismi e malaffari

C nulla, l'inchiesta fu condotta in un comune ligure di cui era originario Saredo

1689 Cosa comporta la diffusione dello Stato centralizzato, che si forma grazia all'influenza saracena, 
normanna e eveva, per le città del Mezzogiorno?

A Cessano di essere centri del commercio di transito del Mediterraneo.

B Diventano centri economici piuttosto rilevanti e al tempo stesso si formano primi nuclei associatvi.

C Diventano i più importanti centri di import-expert.

1690 Da chi fu assorbito il Ducato di Sorrento nel 1137?
A Dal Regno di Napoli.

B Dal nuovo Regno dei Normanni.

C Dal Prinicipato di Salerno.

1691 Quale fu il nome originario della odierna città di Napoli e da dove deriva?
A Partenope, dal nome della sirena Partenope, trasportata dopo la sua morte dalla penisola sorrentina nelle acque di 

Napoli
B Neapolis, per distinguerla da Palepolis, la città vecchia

C Neapolis, dal nome della sirena Neapolis, trasportata dalle correnti marine da Sorrento a Napoli. 

1692 Chi regnò a Napoli dal 1806 al 1808?
A Giuseppe Bonaparte

B Ferdinando d'Altavilla

C Giovanna II

1693 Quale fu une dalle motivazione che spinse Carlo VIII a conquistare il Regno di Napoli?
A Carlo VIII fu chiamato in soccorso dalle famiglie nobili partenopee stanche del dominio aragonese 

B La possibilità di di farne la base per attaccare l'impero ottomano. 

C Per la ricchezza di oro del sottosuolo napoletano

1694 Perché si parla di iniziativa riformistica di Vittorio Amedeo II?
A Perchè inaugurò una politica mercantilistica, fissò delle leggi statali uguali per tutti, e laicizzò il modello gesuitico 

d'istruzione.
B Inaugurò una politica tesa al miglioramento dell'industria

C Inaugurò una politica tesa al miglioramento dell'agricoltura.

1695 Che cosa è il Trattato di Uccialli?
A Il trattato stipulato tra Italia e Inghilterra per il dominio dell'Eritrea

B Il trattato stipulato fra il Regno d'Italia e l'Impero di Somalia  il 2 maggio 1899

C Il trattato stipulato fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia il 2 maggio 1889
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1696 "La spigolatrice di Sapri" del 1857 :
A narra del sabato che precede il giorno di festa a Sapri

B narra della spedizione di Carlo Pisacane nel Regno delle Due Sicilie

C narra dello sbarco dei garibaldini

1697 Il  Consiglio superiore del lavoro - istituito nel 1902 e attivo dal 1903 costituì:
A l'organismo proposto da Mussolini per la riforma del mercato del lavoro

B il primo esempio italiano di partecipazione istituzionale delle forze sociali all'elaborazione di una moderna politica 
del lavoro

C ente pubblico a cui rivolgersi per controversie in materia di lavoro nel periodo del fascismo

1698 Che cosa si intende per potere temporale del Papa?
A L'autorità suprema del Papa su tutta la Chiesa

B Il potere politico esercitato dal Papa sullo Stato della Chiesa

C Il potere che la Chiesa aveva di servirsi di un suo esercito

1699 Per volontà di chi nacque Battipaglia?
A Per volontà di Roberto il Guiscardo

B Per volontà di una colonia romana. 

C Per volontà di Ferdinando II di Borbone

1700 Tra chi fu combattuta la battaglia della Meloria? 
A Tra il Ducato di Milano e quello di Parma.

B Tra gli isolani di Merano e gli abitanti dell'Istria per il controllo dei traffici marittimi dell'Adriatico.

C Tra le flotte della Repubblica di Genova e quelle della Repubblica di Pisa. 

1701 Quante furono le guerre sannitiche (343-290 a.C)?
A Quattro

B Dieci

C Tre

1702 Cosa contraddistinse il governo di Nerone?
A Oculato amministratore, rafforzò i poteri dei senatori.

B Pessimo amministratore e dispotico, si trovò ben presto contro la nobiltà senatoria.

C Il suo governo illuminato rimase esemplare fra i suoi successori.

1703 Durante i primi anni del suo regno, chi assisteva il giovane Nerone quando divenne imperatore?
A Era sotto la tutela della madre Agrippina e di due esponenti del Senato, e con la guida del filosofo Seneca, suo 

precettore.
B Era sotto la tutela diretta del Senato.

C Governava in sua vece la madre Agrippina.

1704 Con il primo Congresso di Milano del 29 settembre – 1° ottobre 1906 nacque: 
A la Fabbrica Italiana Automobili Torino

B Confindustria

C la Confederazione Generale del Lavoro

1705 Quando e dove viene definitivamente sciolta la Prima Internazionale?
A A Roma nel 1876

B A Londra nel 1864

C A Filadelfia nel 1876
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1706 Tra chi si combattè la Terza Guerra di Indipendenza?
A Tra l'Italia e la Francia alleate contro l'Austria

B Tra Italia e Austria

C Tra l'Italia e la Prussia alleate contro l'Austria

1707 Qual era il nome in codice dello sbarco degli alleati in Sicilia nell'estate del '43?
A Operazione Husky

B Operazione Dobermann

C Operazione Cocker

1708 La riforma del sistema scolastico varata nel Regno di Sardegna nel 1859 e rimasta in vigore fino alla 
rifrorma Gentile affermò:

A la supremazia delle materie tecniche

B il modello filosofico-umanistico

C il modello tecnico-scientifico

1709 Da chi fu razziato il Monastero di Rovigliano di Torre Annunziata nel 989?
A Da Genserico

B Dalle incursioni saracene

C Dai Sanniti

1710 Cosa comportò la scoperta dell'America per il Mediterraneo?
A Un notevole aumento dei traffici commerciali con il Nuovo Mondo.

B Una diminuizione dei traffici, in particolare per l'Italia   

C Un aumento dei traffici commerciali, in particolare per l'Italia  

1711 Quale fu l'esito delle mire espansionistiche di Ottone III sul Ducato di Napoli?
A La città di Napoli  riuscì sostanzialmente a mantenere la sua indipendenza.

B La città di Napoli, dopo un'iniziale resistenza, capitolò sotto il  dominio di Ottone III

C La città di Napoli  riuscì sostanzialmente a mantenere la sua indipendenza grazie all'alleanza con il principato di 
Capua  

1712 Quali erano gli "stati cuscinetto" che circondavano la Francia dopo il Congresso di Vienna?
A Paesi Bassi, stati tedeschi della confederazione germanica, Svizzera e regno di Sardegna

B Svizzera e regno di Sardegna

C Paesi Bassi e Svizzera

1713 Il trattato di Uccialli del 1889  firmato da Italia ed Etiopia:
A dava all'Italia un generico protettorato sull'Abissinia

B dava all'Italia uno specifico  protettorato sull'Abissinia e sulla Somalia

C segnò la fine del colonialismo italiano in Africa

1714 Quali importanti riforme attuò Cesare all'indomani della vittoria su Pompeo a Farsalo?
A Conferimento di  più  ampi poteri al Senato e preparazione di nuove campagne militari.

B Si dedico alla riforma del culto e dei riti religiosi

C Riduzione del potere del Senato, estensione della cittadinanza a parte degli abitanti delle province e promozione di 
imponenti lavori pubblici.

1715 L'inchiesta industriale di Vittorio Ellena nel 1874 
A mise in luce le buone condizioni degli operai che avevano salari commisurati al lavoro svolto

B fornisce un triste quadro della vita degli operai costretti a lavorare fino a 14 ore con salari bassi

C mise in evidenza la prosperità che l'industria aveva portato agli operai
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1716 Quali erano i principi alla base del Partito nazionalista sorto nel dicembre 1910?
A I principi alla base della tradizione mazziniana 

B Imperialismo e colonialismo

C Principi di neutralità nei confronti delle guerre

1717 Cosa comportò la fine della guerra di successione per il duca di Savoia Vittorio Amedeo II?
A Limitò le sue azioni alla mera difesa dei suoi territori 

B Potè fregiarsi del titolo di re 

C La sconfitta nella battaglia di Torino

1718 Quando e da chi fu istituito il Supremo Magistrato di Commercio?
A Nel 1739 da Carlo di Borbone.

B Nel 1802 d Federico II. 

C Nel 1535 dal vicerè Pedro de Toledo. 

1719 L'Italia del 1714 si caratterizza per:
A la fine del dominio spagnolo e l'egemonia austriaca 

B l'egemonia franco-iberica

C la fine del dominio austriaco e l'inizio del dominio spagnolo

1720 Nel periodo Napoleonico quale città italiana fu scelta come capitale del nuovo regno?
A Torino

B Roma

C Milano

1721 Quale è l'origine leggendaria del toponimo Baia?
A Baios, amico fidato di Enea

B Baios, divinità etrusca

C Baios, compagno di Ulisse, sepolto e onorato a Baia 

1722 Chi sedette sul trono imperiale di Ravenna dal 475 al 476 d. C.?
A Odoacre

B Recimero

C Romolo Augustolo

1723 Sotto quale imperatore avvenne la famosa eruzione del vesuvio del 79 d.C.?
A Vespasiano

B Tito

C Nerone

1724 Quale Vescovo fu ucciso ad Aversa nel 1821? 
A Il Vescovo Tommasi

B Il Vescovo Orazio 

C Il Vescovo Clemente 

1725 Come si contraddistinse l'azione politica di Giovanni Giolitti?
A Tolleranza nei confronti delle rivendicazioni economiche dei lavoratori, ma strenua opposizione alle loro pretese 

politiche.
B Fu particolarmente attento alle rivendicazioni dei lavoratori

C Si oppose a qualsiasi rivendicazione economica  da parte dei lavoratori
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1726 Che cosa è il nuraghe?
A Una moneta greca usuale in Sardegna

B Un tipo di torre di origine  egiziana

C L'elemento caratteristico della civiltà énea della Serdegna, torre tronco-conica, costruita di spesse mura con rozzi 
massi e con unica camera

1727 Cosa ottenne Cava nel 1513?
A L'episcopato autonomo

B L'indipendenza dalla vicina Nocera

C L'indipendenza dal ducato di Salerno

1728 Da chi era gestito il culto della religione dell'antica Roma?
A Dai vari collegi sacerdotali, al cui vertice era il rex sacrorum

B Non vi erano strutture formali, il culto era praticato individualmente dal cittadino.

C Dal  Senato.

1729 Cosa accade alla città di Napoli nel 536?
A A Napoli si diffuse la peste e gran parte della popolazione fu sterminata.

B Gli Eruli si stabilirono definitivamente nel regno di Napoli. 

C Belisario occupò Napoli e l'intera Campania e si diresse verso Roma. 

1730 Quale movimento culturale caratterizzò l'epoca delle signorie?
A L'Umanesimo

B L'Illuminismo 

C Il Protestantesimo

1731 In che periodo regnarono i Franchi nell'Italia ex-longobarda?
A Dal 700 al 753 d.C.

B Dal 774 all'888 d.C.

C Dal 697 al 701 d.C.

1732 E' stata la prima donna ad aver fondato e diretto un quotidiano
A Grazia Deledda

B Matilde Serao

C Maria Montessori

1733 Cosa comportò per Benevento la caduta dell'Impero Romando d'Oriente? 
A L'inizio di lotte interne tra le fazioni per ottenere il controllo della città.

B L'irruzione delle popolazioni barbariche e la conseguente occupazione della città.

C L'insediamento in città della famiglia dei Caracciolo

1734 Come si realizzò la Restaurazione in Austria, Italia, Prussia e Russia?
A Attraverso una serie di leggi promulgate dai diversi governi

B Attraverso un sistema di alleanze con cui i vari paesi si impegnavano a difendere gli accordi raggiunti nel 
Congresso 

C Attraverso l'intervento degli eserciti nazionali

1735 A che scopo gli uomini del paleolitico eseguivano dipinti sulle pareti delle caverne?
A Per praticare riti magici e religiosi

B Per lasciare un segno della loro presenza

C Per abbellire la grotta
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1736 Perché Giacomo Matteotti, segretario dei Socialisti riformisti, fu rapito e ucciso dai fascisti nel giugno 
del 1924 ?

A Per impedirgli di candidarsi alle elezioni

B Perché aveva pubblicamente denunciato i brogli durante le elezione del 1924.

C A scopo intimidatorio nei confronti di chi si opponeva al fascismo

1737 Su quale territorio ogni comune esercitava il proprio controllo?
A Solo sulla ulla città più importante, considerata il capoluogo

B Solo entro i confini della città stessa

C Sulle città e sulla campagna circostante

1738 Durante il periodo di dominazione spagnola di Napoli da che cos'era costituita l'organizzazione 
interna della città?

A Da forme embrionali di Comuni

B Dai Seggi

C Dai Ducati

1739 Da chi fu assediata Napoli nel 1528?
A Dagli spagnoli che approfittando del malcontento popolare contro la Chiesa entrarono a Napoli con un forte 

esercito.
B Dalle truppe francesi del Lautrec che rimetteva in gioco tutte le spinte disgregatrici del quadro politico napoletano.

C Dalle truppe di Federico II che aveva deciso di porre definitivamente fine all'egemonia spagnola. 

1740 Quali erano i due nuovi partiti politici che si fronteggiavano in Italia nel periodo 1918-1921?
A Il Partito Popolare Italiano e i "Fasci di combattimento".

B Il Partito Comunista Italiano e il Partito Popolare

C Il Partito Nazional-Popolare e il Partito Socialista

1741 Augusto morì  nel 14 a.C.
A a Capri, dopo un breve soggiorno a Napoli

B a Nola, dopo un breve soggiorno a Capri e a Napoli

C a Roma, dopo un soggiorno a Napoli

1742 Due anarchici italiani furono ingiustamente giustiziati negli Stati Uniti negli anni '20, con l'accusa di 
omicidio. Chi erano?

A Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti

B Stefano Pelloni e Gaetano Mammone

C Enrico Malatesta e Gaetano Bresci

1743 Quali erano gli elementi principali del programma di governo di Depretis?
A Sovvenzioni statali all'industria per potenziare il comparto

B Rafforzare l'attività di espansione coloniale

C Riforma dei tributi a vantaggio dei più deboli, istruzione elementare obbligatoria, decentramento amministrativo.

1744 A chi era appartenuto il regno di Napoli dal 1302 al 1435?
A Ai Borboni

B Agli Svevi

C Agli Angioini
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1745 Che cosa fece Pompeo quando nel 51 a.C. scoppiarono tumulti e il Senato lo incaricò  di riportare 
l'ordine? 

A Approfittò per lanciare l'offensiva contro Cesare

B Approfittò per farsì eleggere unico console mentre Cesare era in Gallia.

C Rinunciò all'incarico per dedicarsi alla guerra contro Cesare

1746 Castellammare di Stabia nel 1842 fu una delle prime città italiane ad essere adottate di: 
A Di una linea ferroviaria che la collegava direttamente con Napoli.

B Di un ospedale specializzato nella cura delle malattie infettive.

C Di una rete fognaria.

1747 Quale fu la posizoine di Cava de Tirreni durante la Rivoluzione Napoletana?
A Si schiero contro ma non ebbe un ruolo preciso

B Appoggio la Repubblica, combattendo accanto ai francesi

C Si schiero contro, affrontando le milizie francesi.

1748 Tra chi fu disputata la battaglia di Desio del 21 gennaio 1277?
A la predisposizione dei programmi, il finanziamento e l’esecuzione di opere straordinarie dirette «al progresso 

economico e sociale dell’Italia meridionale», da attuarsi entro un periodo di 12 anni.
B Tra i Della Torre e i Visconti

C Tra Guido Antonio Arcimboldi e la famiglia De'Medici

1749 Qual è l'origine della città di Cimitile?
A Cimitile, sorse nei pressi del luogo che era  originariamente un coemeterium

B Sorse come colonia romana

C Le origini sono sconosciute

1750 Quale evento si svolse ad Avola, nel siracusano, il 2 dicembre 1968:
A una strage di operai durante la festa del lavoro

B uno dei più grandi scioperi attuati dai braccianti agricoli

C uno dei più grandi scioperi attuati dagli operai 

1751 A partire dal 1241 con l'elezione di Pagano della Torre a capitano del popolo l'egemonia di quale 
famiglia iniziò a Milano? 

A De' Medici

B Visconti

C Della Torre

1752 Qual'era il ruolo dei vescovi, e del clero in generale, durante l'epoca feudale?
A Compivano frequenti viaggi in terre lontane per convertire alla religione cristiana i popoli infedeli.

B Accanto alla funzione religiosa, si occupavano anche del potere politico.

C Accanto alla funzione religiosa, svolgevano anche mansioni di comando militare.

1753 Chi fu sconfitto nella penisola Sorrentina, presso i Monti Lattari, nel 55?
A Narsete

B Totila

C Teia
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1754 Quando gli Alleati entrarono a Napoli il 1 ottobre  1943, dovettero combattere strenuamente per 
liberare la città dai tedeschi?

A No, perché il comando tedesco della città si arrese senza combattere.

B Si, e la battaglia durò 4 giorni

C No, perché l'insurrezione dei giorni precedenti  aveva costretto i tedeschi alla fuga

1755 Quale fenomeno storico favorì la diffusione della peste nel Seicento?
A I numerosi passaggi degli eserciti attraverso l'Europa

B L'arrivo di alimenti infetti dall'America

C L'arrivo di schiavi neri dall'Africa

1756 Cosa sono i  Moti del Cilento?
A Insurrezioni contro il lombardo-veneto

B Insurrezioni a favore dei Borboni 

C Insurrezioni contro i Borboni

1757 Le linee fondamentali del Riformismo settecentesco dal punto di vista fiscale  furono rappresentate da:
A istituzione di catasti, riforme fiscali  e controllo dell'esazione

B Solo dall'istituzione di catasti 

C Da riforme fiscali che non prevedevano la tassazione dei ceti privilegiati

1758 Cosa resta dell'antica città greca di Parthenope?
A Solo qualche tomba della necropoli scoperta in via Nicotera

B Le terme

C L'acropoli

1759 Tra chi fu combattuta la Battaglia di Benevento del 1266?
A Tra Corrado IV e Carlo d'Angiò.

B Tra Manfredi e  Papa Clemente IV. 

C Tra Manfredi di Svevia e Carlo d'Angiò.

1760 Quali furono gli effetti della prima protesta dei plebei nella Roma repubblicana?
A Non ottennero alcun risultato rilevante

B Venne nominato un dittatore di estrazione plebea

C A seguito della protesta vennero istituiti i tribuni della plebe e dell'edilità.

1761 Quale fu l’industria tipica del periodo neolitico?
A La pietra levigata

B Osso

C Avorio

1762 Roma e Cartagine avevano avuto altre occasioni di conflitto prima delle Guerre Puniche?
A Non erano mai venute in contatto.

B No, inizialmente erano alleate. Poi, la crescente competizione  nei traffici commerciali deteriorò irreparabilmente 
l'amicizia.

C Si, vi erano state sempre precedentemente occasioni di conflitti.

1763 Quale ideale stava alla base delle teorie socialiste?
A L'abolizione di ogni potere politico

B L'abolizione della proprietà privata

C La collaborazione tra operai e imprenditori
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1764 Che cosa era la Repubblica Romana del 1849?
A La repubblica Romana era il nome di un giornale politico fondato a Roma dagli oppositori dello stato pontificio

B Uno stato repubblicano sorto da una rivolta interna che estromise Papa Pio IX dai suoi poteri temporali.

C Era il nome di una società segreta che tramava contro  il potere del Papa

1765 Cosa spinse Ferdinando IV di Borbone alla presa di Benevento nel 1798?
A La sua preoccupazione che che la città potesse passare sotto il controllo del Papa

B La sua volontà di impedire la nascita di un governo filofrancese, pericoloso per la stabilità del dominio borbonico.

C La necessità di un accordo coi francesi

1766 Perché gli inizi del XVI secolo i Puteolani cominciarono a stabilirsi al di fuori delle mura della città?
A Per le  scosse telluriche e il bradisismo. 

B Per una una più efficace attività commerciale 

C Per lo scampato  pericolo connesso agli attacchi dei pirati.

1767 L'azione riformatrice del granduca Pietro Leopoldo determinò:
A l'abolizione dei dazi doganali, della pena di morte e la concessione della libertà di stampa.

B la riforma del sistema giudiziario e penitenziario.  

C l'innalzamento dei dazi doganali e la riduzione delle imposte 

1768 Cosa accadde a Torre del Greco a partire dal Quattrocento? 
A Subì le vicende del Regno di Napoli, facendo parte del demanio reale. 

B Subì le vicende della vicina Nocera Inferiore e fu coinvolta nella guerra contro il Regno di Napoli.

C Fu invasa dai Longobardi e divenne possedimento della famiglia Carafa. 

1769 Da chi fu saccheggiata Acerra intorno all'881?
A Dagli Ostrogoti

B Dai Saraceni

C Dai Visigoti

1770 A quale fine Narsete permise a foederati longobardi di insediarsi a Benevento? 
A Per avere un appoggio nella guerra contro Belisario. 

B Per dare impulso all'economia locale che era stata distrutta dalle invasioni barbariche. 

C Per funzioni difensive

1771 A quale causa si ascrive il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica nell'antica Roma?
A Il popolo si ribellò ad un potere che andava facendosi sempre più dispotico e inefficace.

B La cacciata di Tarquinio il Superbo, il cui figlio aveva oltraggiato la moglie del nobile Collatino.

C A seguito di una ribellione sorta dopo la sconfitta di Tarquinio il Superbo ad opera dei Cartaginesi

1772 Il "corso forzoso" introdotto dopo l'unità d'Italia, ossia l'inconvertibilità delle banconote in oro portò:
A alla diminuzioni delle esportazioni e all'incremento delle importazioni

B alla diminuzione delle importazioni  e all'incremento delle esportazioni

C non ebbe effetti sulle esportazioni ed importazioni

1773 Che cosa si intende per Riforma luterana?
A Un movimento di contestazione verso la Chiesa cattolica

B Un movimento culturale nato nelle corti rinascimentali

C Un movimento proposto dal Papa per il rinnovamento della Chiesa
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1774 Che cos'è l'Illuminismo?
A Un movimento culturale

B Un'organizzazione politica

C Una dottrina religiosa 

1775 Perché Gabriele D'Annunzio definì "vittoria mutilata" per l'Italia gli accordi raggiunti alla fine della I 
guerra mondale?

A Per la pesante crisi economica  in cui si trovò  l'Italia alla fine della guerra

B Per i mancati compensi territoriali ottenuti dall'Italia dopo il suo contributo alla vittoria dell'Intesa sugli Imperi 
Centrali.

C Per le mancate corresponsioni delle pensioni di guerra ai reduci.

1776 Cosa fece Ottavio Farnese quando ebbe in feudo la città di Castellammare di Stabia? 
A Diede avvio alla costruzione della linea ferroviaria. 

B Apportò notevoli modifiche alla struttura urbanistica

C Procedette alla bonifica di tutte le terre e costruì un moderno sistema di irrigazione.

1777 Che cosa era la Domus Aurea?
A La villa fatta costruire da Adriano a Capri

B La villa urbana costruita dall'imperatore romano Nerone dopo il grande incendio che devastò Roma nel 64.

C La miniera d'oro utilizzata da Nerone per la costruzione dei suoi lussuosi palazzi

1778 Che cos'è la Pataria?
A Movimento sorto nella Chiesa milanese medievale.

B Associazione milanese che raccoglieva le varie maestranze locali del periodo medievale.

C Organo, istiuito dalla famiglia De' Medici, con il compito di redimere i conflitti tra i cittadini. 

1779 Come si chiamava il giovane triestino che organizzò l'attentato all'imperatore Francesco Giuseppe?
A Guglielmo Oberdan

B Daniele Manin

C Ciro Menotti

1780 Quale fu la causa scatenante la rivolta di Masaniello? 
A L'introduzione di nuove pratiche religiose che il popolo non condivise

B L'introduzione di una nuova tassa sulla farina e il grando  con l'editto del 3 gennaio 1647

C L'introduzione di una nuova tassa sulla frutta con l'editto del 3 gennaio 1647

1781 Quale posizione adotta il leader comunista Togliatti con la "svolta di Salerno" del marzo 1944?
A Propose la fusione del partito comunista con quello socialista.

B Lanciò la proposta di referendum per abolire la monarchia

C Una posizione più moderata che prevedeva l'appoggio alla monarchia.

1782 Nel Paleolitico, per quale motivo gruppi di cacciatori delle aree interne dell'Europa si spinsero in Italia?
A Perché l'Italia era più ricca di cacciagione, basilare per la loro sopravvivenza.

B Per la presenza di terreni più fertili da coltivare. 

C Per l'espandersi della calotta glaciale. 

1783 Che cosa sono le Assise di Ariano?
A La nuova costituzione del Regno di Sicilia, emanata da Ruggero II d'Altavilla.

B Un documento religioso, derivato da un concilio ecumenico 

C Un codice bellico, emanato da Federico II di Svevia
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1784 La resa dei repubblicani stipulata il 23 giugno 1799 con il re avrebbe tra l'altro permesso ai patrioti più 
compromessi nella rivoluzione:

A di patteggiare la pena

B di ricoprire cariche di prestigio nel nuovo assetto del governo

C  di lasciare il paese

1785 Quando vennero varate le Leggi Razziali dal  regime fascista in Italia?
A Nel 1928

B Nel 1938

C Nel 1940

1786 Nel 1714 si registrano importanti cambiamenti dinastici in Italia, tra cui: 
A il passaggio della Lombardia e del Regno di Napoli dalla Spagna all'Austria 

B il passaggio della Lombardia e del Regno di Napoli dalla  Prussia all'Austria 

C il passaggio de Regno di Napoli ai Medici

1787 In che modo l'Università di Afragola riuscì a riscattarsi ottenendo quindi la libertà nel 1575?
A In seguito ad una donazione fatta dalla famiglia Farnese. 

B Per via di una decisione unilaterale del governo.

C Attraverso il versamento di 27.000 ducati al governo. 

1788 Quale ducato acquistò il principe Ferrante Sanseverino nel 1523?
A Il Ducato di Cava de' Tirreni che comprendeva anche gli attuali comuni di Vietri sul Mare e di Cetara.

B Il Ducato di Eboli che comprende il territorio tra i fiumi Sele e Tusciano.

C Il Ducato di Battipaglia che si estendeva fino al territorio di Paestum.

1789 L'Autostrada del Sole :
A fu inaugurata il 4 ottobre 1965 e così chiamata perché vi circolavano emigranti dal sud al nord

B fu inaugurata il 4 ottobre 1964 per favorire rapidi spostamenti fra nord e sud

C non è stata ancora inaugurata perché non è ancora completato il tratto della Salerno - Reggio Calabria

1790 Da chi fu firmato il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa del 1984?
A Da Bettino Craxi e dal cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato vaticano

B Da Giulio Andreotti e il Papa Paolo VI per lo  Stato vaticano

C Dal Presidente Sandro Pertini e dal Papa Paolo VI

1791 Quale evento segnò la fine della tetrarchia voluta da Diocleziano e  l'inizio della guerra civile del 306?
A La morte di Costanzo Cloro, Augusto per l'Occidente, e la discesa in campo del figlio illeggittimo Costantino

B L'auto proclamazione di Costanzo Cloro quale imperatore unico

C La conquista di Costantinopoli ad opera di Odoacre

1792 Cosa accadde a Bisaccia sotto i Normanni? 
A Bisaccia fu completamente rasa al suolo

B Divenne un feudo in cui  feudatari vincolavano  i contadini, che venivano venduti insieme al feudo. 

C Bisaccia fu divisa in due parti: il Contradino e il Forte. 

1793 Che cosa diede origine alla prima Guerra Punica?
A L'attacco da parte dei Cartaginesi che avevano invaso Capua.

B Roma intervenne per soccorrere i Mamertini di Messina, nel 264 a.C., che erano stati attaccati dai Cartaginesi

C A seguito dell'annullamento dell'accordo di navigazione con i Cartaginesi.
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1794 Nel 1412 perchè il Papa Gregoio XII cedette il feudo ecclesiastico di Agropoli al re Ladislao di 
Durazzano?

A Per il pagamento di debiti accumulati nell'arco di alcune guerre.

B Per le continue ribellioni degli abitanti del posto.

C Per evitare le mire espansionistiche del  re Ladislao di Durazzano su Palinuro

1795 Nei secoli X e XI qual'era uno dei centri commericali campani più importante d'Italia?
A Salerno

B Vietri sul Mare 

C Amalfi

1796 Quali sono i principali esempi del l'architettura imperiale romana del II secolo d.C.?
A Costruzioni caratterizzate da semplicità  e di piccole dimensioni

B Non ne sono rimaste tracce tangibili.

C Grandi acquedotti, ponti e templi, a testimonianza della grandezza del potere imperiale.

1797 Come si chiamava il nucleo originario della città di Avellino?
A Atripalda

B Irpinia

C Abellinum

1798 Cosa sono le "Forche caudine"?
A Battaglia della seconda guerra sannitica, in cui i Romani sconfissero i Sanniti imponendo loro poi l'umiliazione di 

passare sotto i gioghi
B Un particolare tipo di strumento di tortura tipico dei sanniti

C Battaglia della seconda guerra sannitica, in cui i Sanniti sconfissero i Romani, imponendo loro poi l'umiliazione di 
passare sotto i gioghi 

1799 A cosa fa riferimento la "questione romana"?
A Alla disastrosa situazione economica del Mezzogiorno in confronto alle altre regioni dell'Italia unificata

B Alla controversia tra lo stato pontificio e il brigantaggio

C Alla controversia circa la sopravvivenza di uno stato pontificio indipendente, dopo l'unificazione italiana

1800 Come si organizzò in Italia la difesa contro Federico Barbarossa?
A I comuni italiani si riuniorno in una lega alla quale partecipò anche il Papa

B I comuni italiani si allearono con il re di Francia

C I comuni italiani ottennero l'appoggio dei principali feudatari

1801 Contro chi promulga un editto Giustino I il Vecchio (450-527)?
A Contro gli arabi

B Contro i cristiano-ariani

C Contro gli Ostrogoti-ariani

1802 Da quali ceti era costituita la società nella Roma antica?
A Patrizi e plebei

B Patrizi, plebei e schiavi.

C Un numero imprecisato, perché l'appartenenza al ceto non influenza la vita sociale e politica.

1803 Quale nuova dominazione si instaurò, all'inizio dell'XI secolo nell'Italia meridionale?
A Germanica

B Francese

C Normanna
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1804 Quali formazioni politche erano presenti, all'inizio del Parlamento italiano?
A Liberali e cattolici

B Destra e sinistra

C Liberali, cattolici e socialisti

1805 Oltre, naturalmente, al governo del feudo, di che cosa si occupavano i feudatari?
A Di amministrare giustizia e di praticare l'arte della guerra

B Dell'istruzione degli abitanti del feudo

C Di diffondere la cultura e la pratica della religione cristiana tra gli abitanti del feudo 

1806 Achille Lauro, fu eletto per la prima volta sindaco di Napoli nel:
A 1956

B 1958

C 1952

1807 Da chi era affiancato il rettore nel governo della città di Benevento? 
A Da un consiglio formato da medici e notai. 

B Da un consiglio popolare. 

C Da un consiglio comunale. 

1808 La Legge delle Guarantigie del 1871 fu:
A un tentativo fallito di  normare unilateralmente il rapporto con la Santa Sede.

B un tentativo di successo di  normare unilateralmente il rapporto con la Santa Sede.

C una serie di tutele giuridiche per i parlamentari

1809 Dove si ritiene sia avvenuta per la prima volta la produzione del bronzo?
A Regioni estreme dell’Asia, Cina o Indocina

B Non è stato stabilito con sicurezza, la versione più accreditata parla della regione mesopotamica

C Isole britanniche, in quanto centro attivo di produzione dello stagno

1810 In che periodo, sotto gli Angioini, Afragola ebbe un notevole incremento demografico?
A Nel X secolo.

B Nel XII secolo.

C Nel XIV secolo.

1811 A Benevento con chi si schierò il Papa di fronte alla minaccia dei Normanni?
A Con il popolo , per cacciare i Normanni

B Con i nobili, per mantenere il suo potere

C Non assunse alcuna posizione 

1812 Che cosa era il Piano Marshall?
A L'elenco dei risarcimenti monetari addebbitati alla Germania 

B Un piano per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda guerra mondiale

C Il Piano militare elaborato dagli Americani per organizzare lo sbarco in Normandia

1813 Come prese il potere Tiberio?
A Successe ad Augusto per via ereditaria.

B Augusto nominò Tiberio suo successore, che fu proclamato imperatore dal Senato.

C Tiberio si proclamò imperatore dopo aver fatto uccidere Augusto.
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1814 Il Regno di Napoli aderì alla Terza  Coalizione 
A perché allarmato dall'ascesa di Napoleone

B per schierarsi contro l'Inghilterra

C per favorire l'ascesa di Napoli

1815 Il Risanamento, conseguente anche al colera di Napoli del 1884 rappresenta: 
A il primo caso di intervento diretto dello Stato nel Mezzogiorno

B il primo caso di corruzione nel Mezzogiorno 

C l'occasione per impoverire ancor di più il territorio

1816 Chi segnò la fine del Regno degli Eruli?
A Giulio Nepote

B Zenone

C Teodorico

1817 Qual era l'obiettivo finale dell'ideale anarchico di Bakunin?
A L'uguaglianza tra classi sociali

B La rivoluzione universale

C La sovversione degli stati

1818 Cosa caratterizzò l'impero di Adriano?
A Intolleranza verso i diritti e negazione delle libertà individuali

B Tolleranza, efficienza e splendore delle arti e della filosofia

C Avversione nei confronti dei filosofi, violentemente perseguitati

1819 Chi erano i "palleschi" dell'epoca dei Medici a Firenze?
A Erano sostenitori della famiglia dei Medici, dal cui stemma  prendevano il nome

B Era il nome che veniva dato all'epoca agli abitanti di Firenze, dal cui stemma prendevano il nome.

C Erano avversari della famiglia dei Medici, dal cui stemma  prendevano il nome

1820 Come reagì l'Italia alla grande depressione del 1873-96
A aprendosi ai mercati esteri

B convertendosi al protezionismo

C non attuò alcuna politica rilevante

1821 Dopo la rivota di Masaniello quale fu l'atteggiamento degli spagnoli a Napoli?
A Gli spagnoli dovettero accettare la sconfitta subita e abbandonarono Napoli. 

B Per evitare ulteriori rivolte gli spagnoli concessero maggiori privilegi alla popolazione. 

C Tentarono di rafforzare il controllo sull'ordine pubblico con misure drastiche

1822 Quale problema fu affrontato dall'illuminista italiano Cesare Beccaria?
A L'emancipazione della donna

B Le condizioni di vita delle massi popolari

C La tortura e la pena di morte

1823 L'Italia ebbe vantaggi dalla prima guerra mondiale? E se si, quali? 
A No.

B Soprattutto vantaggi economici, attraverso forti risarcimentidagli alleati.

C Gli unici vantaggi gli derivarono esclusivamente dall'annessione del Trentino e del Tirolo meridionale.
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1824 Quando Sumeri e Egiziani cominciarono a scrivere?
A Circa 10.000 a.C.

B Circa 3000 a.C.

C Circa 2000 a.C:

1825 Da chi fu sostituito nel 749 d.C. il duca del Friuli Rachis?
A Dal cugino Pipino il Breve

B Dal cognato Desiderio

C Dal fratello Astolfo

1826 Perché Cavour decise di partecipare alla Guerra di Crimea?
A Perché sperava di conquistare la Crimea

B Per uscire dall'isolamento e essere ammesso tra le potenze internazionali

C A seguito di accordi con lo Zar russo

1827 Da chi era governata la repubblica Romana che aveva estromesso il papa dai suoi poteri temporali nel 
1849?

A Da un triumvirato composto da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi

B Da Giuseppe Mazzini

C Da Carlo Pisacane

1828 Da chi era presieduto il primo governo che ebbe sede a Salerno?
A Bonomi

B Mussolini

C Badoglio

1829 Quali effetti ebbe la parentesi austriaca, dell'inizio del Settecento, nel governo del regno di Napoli?
A Il rafforzamento del potere dei ceti medi  napoletani 

B Pose le basi per l'attività riformatrice della nuova dinastia borbonica intorno alla metà del Settecento

C Lo sviluppo di un notevole fervore intellettuale 

1830 Dove e quando si sviluppò la civiltà atestina?
A Nel Veneto nella prima metà del I millennio ed ebbe come maggiore centro la città di Este. 

B In Lombardia nella seconda metà del III millennio ed ebbe come maggiore centro la città di Pavia. 

C Nel Trentino nella prima metà del IV millennio ed ebbe come maggiore centro la città di Bolzano. 

1831 In che anno la città di Torino fu occupata dal Longobardi? 
A Nel 487

B Nel 513

C Nel 569

1832 Cosa distingueva i cattolici dai protestanti circa i sacramenti?
A I protestanti riconoscevano solo due sacramenti

B Per i protestanti i sacramenti potevano essere amministrati anche da chi non era credente

C I protestanti negavano il valore dei sacramenti

1833 Il "Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799" di Vincenzo Cuoco:
A mette a confronto la rivoluzione partenopea con quella americana

B mette a confronto la rivoluzione partenopea con quella francese

C è un trattato di dottrina politica
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1834 In seguito a quale avvenimento alla metà del XVI secolo il generale Giovan Battista Castaldo portò a 
Nocera un quadro di Raffaello?

A In seguto alla vittoria della battaglia di Pompei.

B In seguito alla sua partecipazione al sacco di Roma.

C In seguito alla rivolta di Masaniello. 

1835 La costruzione di quali strade contribuì notevolmente ad inserire la Campania nella grande rete 
stradale e commerciale romana?

A La Via Salaria e la Via Francigena

B Via Appia tra Roma e Napoli e Via Nomentana

C Via Appia tra Roma e Capua, e Via Popilia

1836 Che cos'era la Real Casa dell'Annunziata costruita ad Aversa nel 1315 e che tanto ha segnato la 
comunità locale?

A Istituto benefico, orfanotrofio.

B Sede vescovile. 

C Residenza estiva del re. 

1837 Cosa accadde il 27 aprile 1799 a Salerno?
A Fu inaugurata la Biblioteca Comunale di Salerno. 

B La città fu saccheggiata dalle truppe francesi

C Fu organizzata per la prima volta la Fiera di Salerno, simbolo dell'economia salernitana 

1838 Che cosa è l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, meglio conosciuta come NATO?
A L'organizzazione che controlla l'esercito americano

B L'esercito delle Nazioni Unite

C Un'organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa

1839 Cosa simboleggiò lo storico incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi?
A Fu solo un saluto di commiato 

B Il passaggio dei poteri nelle regioni meridionali dalle autorità  piemontesi a quelle garibaldine 

C Il passaggio dei poteri nelle regioni meridionali dalle autorità garibaldine a quelle piemontesi

1840 Cosa prevedeva il rito funerario nella cultura picena? 
A La sepoltura nei pressi dell'abitazione del defunto

B L'incenerimento del defunto 

C L'inumazione del defunto

1841 Cosa successe a Casoria, insieme ai villaggi oggi non più esistenti di "Casignano" e "Olivola" nel XV 
secolo?

A Fu proclamata sede vescovile. 

B Divenne feudo.

C Fu annessa al Regno di Napoli.

1842 Quale ruolo svolse la città di Pozzuoli per i Romani?
A Luogo di villeggiatura

B Base navale per l'espansione in Oriente e punto di raccolta del grano

C Non aveva nessun ruolo importante

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 188



1843 Intorno al 1170 a Benevento nacque il Consolato. Che cos'era?
A Un'associazione per la tutela dei  i diritti delle fasce meno abbienti 

B Un'associazione di categoria in rappresentanza delle esigenze del popolo contro lo Stato Pontificio. 

C Un'istituzione attraverso la quale il ceto borghese potè partecipare al governo cittadino. 

1844 Cosa interessò il Regno di Napoli nel 1656?
A L'annessione di Napoli al Regno delle due Sicilie.

B L'annessione del Regno allo Stato Pontificio.

C La peste. 

1845 Cosa erano i menhirs?
A Delle sorti di Chiesa

B Pietre lunghe, infisse nel terreno in senso verticale a guisa di obelischi, numerose in Francia

C Antichi templi celtici

1846 Dove nacque e si diffuse la civiltà nuragica?
A Nacque e si sviluppò in Sardegna e  si diffuse anche in Corsica.

B Nacque e si sviluppò in Lazio e si diffuse anche in Campania. 

C Nacque e si sviluppò in Puglia e si diffuse anche in Calabria.

1847 Il Regno d'Italia fu proclamato il 17 marzo 1861, quali attuali regioni italiane non comprendeva?
A Veneto, Friuli, Trentino e Lazio

B Veneto, Friuli, Trentino, Lazio e Umbria

C Veneto, Friuli e Trentino

1848 Quali conferenze sancirono la pace al termine della II Guerra Mondiale?
A Le Conferenze di Okinawa e Dongo.

B Le conferenze di Versailles, Vichy e Berlino.

C Le Conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam.

1849 Quali furono gli imperatori della dinastia dei Severi?
A Romolo, Remo, Anco Marzio e Servio Tullio.

B Nerone e Tarquinio il Superbo

C Settimio Severo, Caracalla, Geta, Eliogabalo, Alessandro Severo.

1850 Quali persone costituivano la categoria denominata clero?
A Uomini di chiesa

B Artigiani e mercanti

C Nobili proprietari terrieri

1851 Nel corso dell'Ottocento perché l'economia della città di Cava fu colpita da una grave crisi?
A Per mancanza di materia prima

B Per l'introduzione di "macchine" nelle fabbriche 

C Per la mancanza di manodopera

1852 Cosa si intende per  protezionismo?
A Politica economica che ostacola l'importazione 

B Intensa e continua protezione militare dei confini

C Protezione degli interessi delle classi meno abbienti
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1853 Fu sindaco di Napoli tra settembre 1975 e aprile 1983:
A Achille Lauro

B Maurizio Valenzi

C Vincenzo Scotti

1854 Nell'Italia preunitaria, in Terra di lavoro era fiorente la produzione
A di lana

B di canapa

C di tabacco

1855 Chi sono gli esponenti della corrente "neoguelfa" che si registrò in Italia ?
A I massoni

B Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e Massimo d'Azeglio

C Mazzini e la Giovine Italia

1856 Cosa fece costruire Carlo III a Torre Annunziata?
A La Real Università e la Real Municipalità.

B La Real Fabbrica d'Armi e la Real Ferriera.

C La Real Zecca.

1857 Quale nuova forma di diffusione culturale nacque nel XVIII secolo?
A I giornali

B Il teatro aperto al pubblico

C Le case editrici

1858 Qual'era una delle risorse di cui l'economia campana disponeva nella seconda metà del Seicento e ai 
primi del Settecento?

A Un congruo numero di centrali idroelettriche.

B Un congruo numero di ferriere.

C Un congruo numero di raffinerie.

1859 Come si concluse il rapporto tra  Marco Aurelio e il suo generale Avidio Cassio?
A Alla falsa notizia della morte dell'imperatore, Avidio Cassio si autoproclamò imperatore. Successivamente fu 

ucciso dai suoi soldati
B Marco Aurelio lo nominò suo successore

C A Cassio Marco Aurelio affidò il governo delle province orientali.

1860 Cosa erano i GAP, Gruppi d'Azione Patriottica?
A Piccoli gruppi di di squadristi fascisti

B Gruppi giovanili di estrazione fascista

C Piccoli gruppi di partigiani che nacquero su iniziativa del Partito Comunista Italiano

1861 Cosa accadde a Benevento nel 1806? 
A Ferdinando IV ne fece un principato indipendente.

B Napoleone ne fece un principato indipendente.

C Garibaldi ne fece un principato indipendente. 

1862 I Borboni, cacciati da Napoli dal generale Championnet, affidarono la riconquista del Regno 
A al cardinale Ruffo di Calabria

B al cardinale Ambrosoli di Calabria

C all'intervento diretto del Papa col quale avevano solidi rapporti
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1863 Quale fu l'esito del referendum del 2 giugno 1946?
A L'Italia diventava una repubblica.

B L'Italia rimaneva una monarchia.

C L'italia diventava una monarchia parlamentare.

1864 Perché Ferdinando II di Borbone volle che nascesse Battipaglia? 
A Perché divenisse luogo di residenza delle famiglie nobili. 

B Perché divenisse la sua roccaforte militare. 

C Perché divenisse una colonia agricola.

1865 Quale importante organizzazione internazionale fu creata in occasione della Pace di Versailles del 
1919?

A La Società delle Nazioni

B l'UNESCO

C La Nato

1866 Cosa significa il termine Paleolitico?
A Pietra antica

B Preistoria

C Pietra nuova

1867 In quale campo si affermò lo scienziato italiano Luigi Galvani?
A L'elettricità 

B Gli studi botanici

C La cura delle malattie infettive

1868 Il cosiddetto periodo delle stragi iniziò con:
A la strage di Capaci in Sicilia nel 1992

B la strage di Bologna del 1980

C la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969

1869 Sotto la dinastia di chi si ebbe la congiura dei Baroni?
A Sotto Ferdinando I, nel 1485.

B Sotto Carlo d'Angiò nel 1436.

C Sotto Alfonso d'Aragona nel 1442.

1870 Cosa stabilì il Congresso di Vienna in merito alle sorti del principato di Benevento, che era stato 
occupato da Gioacchino Murat, re di Napoli?

A L'indipendenza di Benevento

B La dipendenza di Benevento dalla Santa Sede

C La dipendenza di Benevento dal Regno delle due Sicilie

1871 Il 1 maggio 1947 in Provincia di Palermo, mentre si celebrava la festa del lavoro, ci fu una strage nota 
come:

A strage della Portella di Ginestra

B strage di Piana Fontana

C strage della Pianura di Ginestra

1872 Che cosa caratterizzò fin dall'inizio la dottrina protestante?
A La fede come unico percorso che porta alla salvezza.

B La negazione della trinità di Dio.

C La negazione della divinità di Gesù Cristo.
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1873 L'inchiesta Sonnino-Franchetti condotta nella seconda metà dell'800:
A denunciò le dure condizioni di vita di alcune regioni del Sud 

B portò alla luce il fenomeno della corruzione nel napoletano

C portò alla luce l'enorme ricchezza in cui versavano alcune regioni del Sud

1874 Quale fu l'esito della rivolta di Masaniello? 
A Il vicerè fu costretto accogliere la richiesta sulla formazione di un governo popolare. 

B Il Vicerè richiese l'aiuto delle truppe della vicina Salerno e riuscì a sedare la rivolta. 

C Il vicerè riuscì a sedare la rivolta senza dover effettuare nessuna concessione alla popolazione. 

1875 All'indomani del Congresso di Vienna, quale era la posizione dello Stato della Chiesa nel quadro 
europeo?

A Si fece promotore del principio "Libera Chiesa in libero Stato".

B Rimase fuori sia dalla Santa che dalla Quadruplice Alleanza. 

C Si fece  promotore della Santa Alleanza

1876 Cosa fece Zottone nel corso degli anni 570 - 580?
A Zottone fondò il Ducato longobardo di Benevento e iniziò ad introdurre una serie di riforme legislative ed 

economiche. 
B Zottone fondò il Ducato longobardo di Benevento e strappò ai Bizantini l'entroterra campano 

C Zottone fondò il Ducato longobardo di Benevento e si alleò con i greci 

1877 Nel 1869 quale ulteriore balzello fiscale fu introdotto?
A La tassa sul macinato

B La tassa sul pastinato.

C La tassa sul latte.

1878 Perché il 1343 rappresentò un anno negativo per Amalfi?
A Perché un devastante maremoto danneggiò irrimediabilmente gli arsenali 

B Perché segnò la fine dei traffici commerciali con gli altri paesi mediterranei. 

C A causa della diffusione della peste che sterminò gran parte della popolazione. 

1879 Che cosa significa il termine che definisce il Senato, l'assemblea dell'antica Roma?
A Antica assemblea

B Assemblea dei patrizi

C Assemblea degli anziani

1880 Che cosa è la Prima Internazionale?
A Un'associazione fondata dai laburisti inglesi per difendere le posizioni degli operai

B Un organismo che mirava a creare un legame internazionale tra i diversi gruppi politici di sinistra

C Un'organizzazione umanitaria sorta per assistere i popoli vittimi delle angherie dei governi capitalisti

1881 Nel 1784 fu istituita in Calabria la Cassa Sacra al fine di: 
A favorire la costituzione di una piccola proprietà contatina dipendente dalla Chiesa

B favorire la costituzione di una piccola e indipendente proprietà contadina

C rimpinguare le casse della Chiesa 

1882 Dopo la restaurazione e la fine del regno di Gioacchino Murat, chi ritornò al potere a Napoli?
A Ferdinando III

B Ferdinando IV di Borbone

C Francesco Giuseppe
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1883 Cosa accadde a Castellammare di Stabia nel 1749?
A Iniziò una campagna archeologica che riportò alla luce i resti delle ville romane dell'antica città di Stabiae. 

B Ci fu una tremenda scossa di terremoto che rase al suolo la città. 

C Fu costruito il palazzo reale che poi è divenuto l'attuale sede municipale. 

1884 Qual'era il ruolo della Sacra Consulta a Benevento?
A  Aveva il ruolo di tribunale col compito di redimere le controversie tra la Santa Sede e le parrocchie locali. 

B Nato come organo consultivo, finì con l'assumere un ruolo prettamente religioso

C Prevalentemente, un ruolo politico

1885 La riforma del sistema scolastico attuata da Giovanni Gentile:
A elevò l'obbligo scolastico a 14 anni

B elevò l'obbligo scolastico a 12 anni

C non fece alcuna previsione circa l'obbligo scolastico 

1886 Quali furono le acquisizioni territoriali del Piemonte nel '700?
A L'annessione della Valle d'Aosta e alcuni territori francesi. 

B L'estensione fino  alle coste slave. 

C L'annessione di Novara, Tortona, Vigevano e l'Alto Novarese. 

1887 Qual'è l'ultima fase della civiltà preistorica?
A Età del Bronzo

B Età dell'oro

C Età del ferro

1888 Quale fu la capitale della Langobardia Maior, nucleo del regno Longobardo?
A Pavia

B Milano

C Bologna

1889 Cosa accadde rispettivamente nell'846 e nell'849 al Ducato di Napoli?
A Sconfisse la flotta saracena in due battaglie navali, ad Ostia e Pozzuoli

B Sconfisse la flotta saracena in due battaglie navali, ad Ostia e Gaeta

C Subì due clamorose sconfitte in due battaglie navali, ad Ostia e Gaeta.

1890 Cosa accadde a Castellammare di Stabia durante il Medioevo?
A Per tutto il Medioevo rimase parte del Duato di Sorrento.

B Fu conquistata dagli Angioini.

C Fu conquistata dal Ducato di Nocera.

1891 Perché Pozzuoli fu chiamata Puteoli dai Romani?
A Per il nome originario di origine greca

B Per l'abbondanza di sorgenti termali

C Per l'abbondanza di pozzi

1892 Cosa fece Corrado II una volta sceso in Italia per intervenire nella lotta tra vassalli minori e Vescovo 
(1024-39)?

A Si schierà dalla parte dei valvassori accogliendo la  Constitutio de feudis

B Si schierò dalla parte del Vescovo 

C Fece da mediatore tra Vescovo e vassalli minori che culminò con l'accordo De Feudis
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1893 Cos'è il Sinodo di Pistoia?
A Un'assemblea che cerco di istitutire il tribunale dell'Inquisizione.

B Un'assemblea diocesana che cercò di riformare la Chiesa in senso giansenista

C Un atto di reazione contro  il fasto della curia romana

1894 Augusto si occupò anche di sociale e morale.In particolare facilitò:
A il matrimonio, con una serie di orazioni famose

B il matrimonio, imponendo multe ai celibi

C la convivenza, accordando privilegi alle coppie non sposate

1895 Cosa stabilì la Pace di Vienna nel 1866?
A Il Piemonte passava all'Austria

B il Veneto fu ceduto dall'Austria all'Italia. 

C Il Veneto continuava a rimanere all'Austria.

1896 Quale famoso poeta occupò Fiume nel 1919 con un'azione spettacolare?
A Gabriele D'Annunzio

B Umberto Saba

C Giovanni Pascoli

1897 Quali rapporti si crearono tra l'imperatore Ottone I e la Chiesa di Roma?
A Ottone I impose la propria autorità anche al Papa.

B Il potere papale rimase del tutto indipendente da quello dell'imperatore.

C Di massima collaborazione

1898 Cosa accade al feudo di Casoria nel 1580?
A Fu distrutto a seguito delle invasioni barbariche. 

B Fu completamente distrutto da un terremoto.

C Fu aggregato al demanio regio.

1899 Di chi era feudo Casoria nel XIII secolo? 
A Dell'arcivescovo di Torrel del Greco. 

B Dell'arcivescovo di Napoli.

C Dell'arcivescovo di Nocera.

1900 Come fu definito lo Stato costituito a Venezia a seguito dell'insurrezione della città contro il governo 
austriaco il 17 marzo 1848?

A Repubblica di Venezia 

B Serenissima

C Repubblica di San Marco 

1901 Cosa accadde a Benevento di fronte alla minaccia dei Normanni? 
A I nobili erano contrari a ogni compromesso coi Normanni; il popolo, stramato, sperava in un accordo col nemico.

B Aristocratici e fasce meno abbienti si unirono per far fronte comune contro il nemico. 

C I Normanni instaurarono  un regime meno coercitivo nei confronti della popolazione locale. 

1902 Da dove deriva il nome Cuma?
A Da una città fondata dagli stessi coloni in Sicilia

B Da un personaggio della mitologia greca

C Dalla polis omonima dell’Eolide in Asia
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1903 Quando specificamente scoppiò lo scandalo della Banca Romana?
A Quando una copia dell'inchiesta Biagini, dapprima insabbiata, fu portata alla Camera

B Quando Giolitti decise subito di divulgare l'inchiesta Biagini

C Quando Giolitti non solo la divulgò ma licenziò il governatore della banca

1904 Da chi fu riconquistata Napoli nel 542 d.C.?
A Da Giovanni Consino

B Da Giustiniano I

C Da Totila

1905 Chi erano gli Sculdasci?
A Militari idonei al servizio di leva.

B Servi della gleba. 

C Funzionari del regno o di un ducato longobardo.

1906 Quale fu l'atteggiamento della borghesia e degli intellettuali napoletani verso gli Asburgo?
A Sostennero le loro idee riformatrici ma senza in alcun modo prenderne le parti anche nella loro polemica 

anticuriale. 
B Sostennero le loro idee riformatrici e ne presero le parti anche nella loro polemica anticuriale. 

C Non condividevano assolutamente le loro idee riformatrici e auspicavano al ritorno dei vicerè spagnoli.

1907 Quale fu uno degli elementi che contraddistinse negativamente il vicereame spagnolo a Napoli?
A Lo scatenarsi di sollevazioni popolari, dovute sia a  tentativi inquisitori che a pressioni fiscali.

B Il  notevole impulso economico che non tenne conto dello sviluppo urbano della città

C La presenza di una borghesia imprenditoriale che ostacolò gli spagnoli

1908 Furono causa della crisi economica che interessò l'Italia alla fine dell'ottocento.
A Il calo della produzione e la crisi dei trasporti

B La sovrapproduzione e il calo delle vendite

C I disordini sociali e le rivolte 

1909 Cosa accadeva in Italia nel periodo tardomedievale?
A La nascita di un unico Regno sotto il controllo di Federico II.

B La  formazione di tanti piccoli ducati e principati sotto l'egemonia francese

C L'Italia vide la formazione di regimi signorili   o oligarchici. 

1910 L'ONU della quale entrò a farvi parte anche l'Italia
A non sostituisce alcuna istituzione precedente.

B sostituì la vecchia Società delle Nazioni con sede a San Francisco

C sostituì la vecchia Società delle Nazioni con sede a Ginevra

1911 Chi guidava le truppe garibaldine chiamate a ristabilire l'autorità del governo dittatoriale di Garibaldi a 
Bronte nel 1860?

A I Fratelli Cairoli

B Nino Bxio 

C Lo stesso Garibaldi

1912 Attraversò le Alpi con gli elefanti per combattere Roma:
A Annibale

B Asdrubale

C Scipione l'Africano
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1913 Chi fu l'ultimo re del Regno delle Due Sicilie?
A Francesco Giuseppe

B Francesco II

C Ferdinando III

1914 Quale animale divenne caratteristico del periodo del Paleolitico superiore?
A Renne

B Dinosauro

C Mammuth

1915 Che cosa si intende per rivoluzione industriale?
A La trasformazione dei sistemi di produzione industriale

B La rivolta degli operai contro lo sfruttamento cui erano sottoposti

C Il miglioramento delle condizioni di vita degli operai

1916 A quali territori attuali corrisponde la Gallia conquistata da Cesare?
A La sola Francia

B Francia e Belgio

C Francia, il Belgio, il Lussemburgo e parte di Svizzera, Paesi Bassi e Germania.

1917 Quando e con chi si conluse la dominazione aragonese a Napoli?
A Nel 1501 con Federico I.

B Nel 1505 con Filippo II.

C Nel 1510 con Ferdinando il Cattolico.

1918 Quale fu la posizione di Nola durante la 2a guerra sannitica?
A Fu alleata di Roma

B Fu nemica di Roma e perciò rasa al suola 

C Si alleò con Neapolis contro Roma ma venne poi conquistata e divenne confederata di Roma. 

1919 Quale fu il carattere del governo di Vespasiano nella Roma imperiale?
A A causa della sua passione per gli spettacoli, rovinò le finanze statali portando il paese sull'orlo della bacarotta.

B Grazie alla suia oculatezza amministrativa, riordinò le finanze statali

C il suo governo è caratterizzato dalla persecuzioni ai Cristiani

1920 In quale campo si diffuse la fama di Cava fino a raggiungere l'apice nel XV-XVI secolo?
A Nelle arti tessili, oltre che nell'arte muraria. 

B Nelle piantagioni di cereali. 

C Nella caccia dei colombi

1921 Cosa provò a fare nel regno di Napoli il ministro Bernardo Tanucci influenzato dal pensiero 
illuminista?

A Estese l'obbligo scolastico a tutte le fasce della popolazione, senza alcuna distinzione tra classe sociali. 

B Provò ad introdurre il concetto di diffusione della cultura anche alle fasce meno abbienti. 

C Provò a ridurre i privilegi fiscali, giuridici ed economici del clero.

1922 Cosa imponeva all'Italia il trattato di pace firmato a Parigi nel 1947?
A Doveva cedere l'Albania alla Iugoslavia

B L'annessione dei territori conquistati in Africa.

C La cessione di territori alla Francia, alla Iugoslavia e alla Grecia e la concessione dell'indipendenza all'Albania
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1923 Nell'area laziale quale popolazione insieme ai Latini, diede vita alla primitiva espansione dell'Urbe e 
pertanto possono considerarsi i precursori della futura civiltà romana?

A I Barbari

B I Germanici

C I Sabini

1924 Perché è importante il villaggio di Tufariello di Buccino?
A Perché è la più importanza testimonianza di  necropoli etrusca

B E' un'importante testimonianza della vita di una comunità sociale sviluppata in Campania nei secoli XVI e XV a.C.

C Perché è il luogo dove sono  state rinvenute importanti suppellettili di origine ellenica

1925 Da cosa è caratterizzato l'Eneolitico?
A Dall’uso del rame che allo stato naturale è estremamente diffuso sul globo. Appare ora pure l’oro, il metallo più 

nobile e più ricercato per l’ornamento.
B Dall'uso del ferro

C Dallo sviluppo dell'agricoltura

1926 Che effetto ebbero le invasioni degli Ungari in Italia nel periodo medievale? 
A Iniziarono ad insediarsi stabilmente nei territori italiani e a favorirne l'economia

B Portarono stabilità e floridezza economica 

C Avevano il solo scopo del saccheggio e non di realizzazione di conquiste stabili

1927 Cosa avvenne a Napoli con l'avvento sul trono di Guglielmo II? 
A Migliorò il dialogo della monarchia con il popolo e vi fu un periodo di relativa tranquillità anche grazie a un governo 

consolare.
B Migliorò il dialogo tra monarchia e popolo ma ciò non basto a reprimere il malcontento popolare 

C Gugliemo II nominò un governo militare e il ducato di Napoli fu coinvolto in una serie di battaglie 

1928 In cosa consistevano le riforme spagnole introdotte nel regno di Napoli a seguito dell'insurrezione del 
1647-1648?

A Si tentò di rafforzare il controllo sull'ordine pubblico con misure drastiche e al tempo stesso si fece sempre più 
affidamento sul ceto ministeriale o togato 

B I signori locali furono coinvolti nel governo della città 

C Furono nominate delle figure ad hoc che predisponessero tutta una serie di misure repressive per evitare 
insurrezioni future

1929 A che era dovuta la celebrità di Baia nel mondo romano?
A All'attività del suo porto

B Al clima umido e piovoso

C Alle sorgenti termali, al lido, alla dolcezza del clima e alle bellezze dei dintorni

1930 Quali erano i principi alla base dell'esaltazione della grandezza di Roma e di Augusto da parte dei 
letterati del tempo?

A Essenzialmente il principio di supremazia della Roma classica

B La natura divina del compito di Roma di assicurare pace e giustizia nel mondo, e la nostalgia per l'antica e austera 
moralità.

C La critica al comportamento scellerato assunto dalle istituzioni repubblicane.

1931 Cosa è la P2?
A Una loggia massonica

B Un gruppo armato di estrema sinistra

C Un gruppo armato di estrema destra
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1932 Cosa successe il 1 marzo 1986 a Abba Garimà, in Etiopia?
A 16 mila italiani si scontrarono con 70 mila etiopici riuscendo ad avere la meglio

B Fu firmato un importante accordo commerciale tra l'Italia e l'Etiopia

C Si verificò la più bruciante sconfitta subita dagli italiani in Etiopia

1933 Che cosa era l'Asse Roma-Berlino?
A Una lunga rete ferroviaria fatta costruire da Mussolini.

B L'accordo tra Hitler e Mussolini che stabiliva l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania

C L'intesa tra Germania e Italia, firmato, il 24 ottobre 1936, a sancire il primo concreto avvicinamento tra i due paesi.

1934 Che cosa stabiliva l'Editto di Tessalonica?
A Il Cristianesimo era definita religione ufficiale dell'Impero.

B Concedeva libertà di culto ai cristiani.

C Concedeva libertà di culto a  ogni religione

1935 Qual'era il passatempo più frequentemente praticato dai signori feudatari? 
A Le attività di tipo atletico

B La musica

C La caccia

1936 Tra chi fu combattuta la battaglia di Montaperti? 
A Tra il conte d'Arras e le truppe francesi.

B Tra le truppe guelfe capeggiate da Firenze e quelle ghibelline capeggiate da Siena.

C Tra i mercanti e la nascente borghesia per il controllo della città di Siena.

1937 Il villaggio costruito a Castellammare di Stabia, dopo la distruzione del Vesuvio, di quale Ducato entrò 
a far parte?

A Del Ducato di Sorrento

B Del Ducato di Agerola

C Del Ducato di Napoli

1938 Da quali istituzioni era composto l'ordinamento politico della Roma repubblicana?
A La città era retta da un re e da un Senato, che aveva solo potere consultivo

B Il Senato, i comizi curiati e centuriati, tutte cariche di tipo elettivo.

C Le cariche più importanti erano quelle dei magistrati poi seguivano quelle dei cavalieri e in ultimo i tribuni della 
plebe.

1939 Quali furono i principali cambiamenti culturali che si originarono nel Mesolitico?
A Lo sviluppo della  produzione di ceramiche colorate nell'area mediterranea

B L'area europea conosce un notevole sviluppo artistico caratterizzato dalla produzione di statuette colorate

C La riduzione della lavorazione di ciottoli nell'area mediterrana 

1940 Quali furono i caratteri della politica interna di Marco Aurelio?
A Collaborò con il Senato. Perseguitò cristiani. Fu uomo di cultura e seguace della filosofia stoica.

B La sua politica si contraddistinse per una forte avversione per il Senato.

C Fu sostenitore della regione cristiana e  perseguitò i filosofi stoici.

1941 Germania e Italia nel maggio del 1939 stipularono un "patto d'acciaio": cosa stabiliva? 
A Regolava la produzione dell'acciaio nei due paesi

B L'Italia si impegnva ad appoggiare la Germania in occasione dell'invasione della Polonia

C Il patto stringeva un'alleanza sia "difensiva" che "offensiva" fra i due Paesi
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1942 Quale fu il nuovo assetto dell'Italia dopo il Congresso di Vienna?
A A Nord era occupata da Francesi e Austriaci, a Sud dai Borboni e i Savoia. Mentre il centro rimase allo Stato della 

Chiesa.
B Era quasi completamente sotto il controllo dell'Austria.

C Fu creato il regno d'Ialia con a capo il re Vittorio Emanuele I di Savoia 

1943 Che cosa erano gli accordi di Plombières?
A Accordi verbali segreti, fra Napoleone III e Cavour, a Plombières, il 21 luglio 1858.

B Gli accordi che stabilirono la piena autonomia dell'Italia dalla Francia

C Accordi ufficiali che regolavano i rapporti tra l'Italia e l'Austria

1944 I soldati romani venivano chiamati:
A legionari

B centurioni

C opliti

1945 Chi erano i valvassori?
A Funzionari dell'imperatore

B Vassalli di secondo grado 

C Successori del vassallo

1946 Cosa sono i  "fasci di combattimento" fondati da Mussolini nel marzo 1919?
A Un movimento politico da cui derivo il Partito Nazionale Fascista

B Ronde di simpatizzanti fascisti che agivano da disturbatori in occasione dei comizi socialisti

C L'esercito dello stato fascista

1947 Quali erano le principali attività economiche dei Normanni?
A La caccia e l'agricoltura 

B La pesca e la pirateria

C L'agricoltura e l'allevamento

1948 Chi si sostituì agli spagnoli nel governo di Napoli all'inizio del '700?
A I Borboni

B I Francesi  

C Gli Austriaci 

1949 Quale città campana fu definita da Cicerone "Altera Roma" ovvero seconda Roma, per la sua 
ricchezza?

A Aversa

B Cuma

C Capua

1950 Quale esito ebbero le insurrezioni organizzate dalla Giovine Italia?
A Fecero crollare le monarchie italiane

B Ebbero successo solo quelle organizzate nell'Italia del nord

C Fallirono come i moti carbonari del 1820-21

1951 Quale nuovo assetto venne dato da Augusto alle province?
A Furono divise in imperialli, indipendenti e repubblicane.

B Conservavano la loro forma di governo e dipendenti.

C Furono classificate in imperiali, sotto il diretto governo del principe, e in senatorie  guidate dal Senato 
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1952 Perché Leone IX lasciò la città di Benevento al suo destino?
A Perché subì una dura sconfitta dal Regno di Napoli. 

B Perché subì una dura sconfitta dai Normanni. 

C Perchè subì una dura sconfitta dall'imperatore Enrico III.

1953 Francesco Guicciardini disse che nel settembre 1494 ebbe inizio "l'anno primo degli anni miserabili". 
A cosa si riferiva?

A Alla lotta che ci fu tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio di Alessandro VI.

B Alla spedizione di Carlo VIII contro gli Aragonesi di Napoli.

C La diffusione della peste a Napoli. 

1954 Il terremoto di Messina e Reggio Calabria nel 1783 fu l'occasione per: 
A un radicale intervento per l'abolizione delle province

B un radicale intervento dello Stato sulle condizioni delle province

C togliere proprietà al popolo e darle ai nobili

1955 Quali erano i programmi di Carlo VIII re di Francia per l'Italia meridionale?
A Vista la presenza di territori molto fertili, pensava di migliorare la grave situazione finanziaria francese sfruttando 

l'economia italiana. 
B Voleva farne la base operativa per una nuova crociata contro gli infedeli.

C Non aveva programmi particolari per l'Italia meridionale che fu abbandonata a se stessa

1956 Perché gli illuministi lombardi parteciparono alla gestione del potere?
A Per ottenere l'appoggio dello Stato Pontificio. 

B Per ottenere appoggio e protezione dalla casa degli Asburgo.

C Per la felice convergenza tra le idee dei pensatori lombardi e la natura riformista della politica asburgica.

1957 Da che cosa fu generata la grande crisi del 1929 in America?
A Dalla speculazione in borsa, l'eccessivo uso di investimento di capitali e  la sovrapproduzione agricola e industriale.

B Dalle perdite subite dagli USA durante la prima guerra mondiale

C Il calo della spesa interna.

1958 Cosa stabiliva la Constitutio del 12 agosto del 1073 approvata da Gregorio VII e Landolfo VI?
A L'annessione di Benevento alla vicina Salerno. 

B I Principi longobardi si impegnavano perpetuamente all'obbedienza al Papa e a restare sudditi della Chiesa.

C La definitva indipendenza di Benevento dal Ducato di Napoli. 

1959 Quando avvennero l'insurrezione popolare conosciuta come le Quattro Giornate di Napoli?
A 27-30 settembre 1933

B 8-12 settembre 1943

C 27-30 settembre 1943

1960 Nel 1776, il licenziamento di Bernardo Tanucci fu imposto: 
A dalla Regina Maria Carolina d'Asburgo

B dal fallimento delle sue idee

C dalla maggiore credibilità di Ferdinando Galiani 

1961 Quale invenzione contribuì allo sviluppo dell'industria tessile?
A La navetta volante applicata al telaio

B La macchina da cucire

C Il telaio elettrico
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1962 Chi era Girolamo Savonarola?
A Il frate che instaurò a Firenze un governo repubblicano 

B Era il figlio di Lorenzo il Magnifico e gli succedette al governo della città di Firenze.

C Fu  capitano delle truppe della Chiesa col compito di riunificare i territori dello Stato pontificio. 

1963 Chi era Camillo Benso conte di Cavour?
A  Fu il primo Presidente del Consiglio dei Ministri del neonato Regno d'Italia. 

B Fu il primo ministro del Granducato di Toscana negli anni che vanno dal 1826 al 1872. 

C Fu uno stratega militare,  chiamato a comandare l'esercito dello Stato Pontificio. 

1964 Quale poeta celebrò la grandezza di Roma collegandone le origini al mitico eroe Enea, nel poema 
epico Eneide?

A Orazio

B Virgilio

C Catullo

1965 Che successe nella battaglia di Canne?
A L'esercito romano  comandato da Annibale sconfisse e distrusse la gran parte di un esercito numericamente 

superiore di Cartagine
B L'esercito di Cartagine comandato da Annibale sconfisse e distrusse la gran parte di un esercito numericamente 

superiore della Repubblica romana
C La vittoria di Scipione nel 202, che costrinse Cartagine alla resa.

1966 Come si formarono, alla fine del Medioevo, gli stati regionali?
A Le piccole città attorno alle signorie decisero autonomamente di unirsi ad esse

B Le prime signorie approfittarono delle lotte tra comuni diversi

C Le Signorie estesero i loro territori su una o più regioni

1967 Chi erano i vassalli?
A Persone cui l'imperatore affidava un  feudo

B Successori di Carlo Magno, che estesero  il sistema feudale

C I nobili che si opponevano al potere dell'imperatore

1968 Secondo la tradizione, cosa fece nel 1140 il re Ruggero II di Sicilia quando fondò la città di Agropoli? 
A Dichiarò guerra alla vicina città di Pozzuoli.

B Si fece costruire una statua, simbolo della sua potenza, nella piazza principale. 

C Distribuì terre incolte ai suoi veterani. 

1969 Quale fu la sorte politica di Tarquinio il Superbo?
A Sconfitto dagli Etruschi, fu mandato in esilio.

B Fu cacciato a causa del suo dispotismo e crudeltà

C Fu amato e benvoluto dai suoi concittadini e rimase al potere fino alla morte.

1970 Quando si verficò la Presa di Porta Pia?
A il 20 settembre 1900

B il 10 settembre 1890

C Il 20 settembre 1870

1971 Che cosa si intende per preistoria?
A Il periodo precedente alla comparsa dell'uomo sulla terra

B Il periodo precedente all'invenzione della scrittura 

C Il periodo precedente alla scoperta del fuoco
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1972 Chi fu il successore di Alboino?
A Il Duca di Torino Agilulfo

B Clefi

C Autari

1973 Cosa caratterizzò l'Italia meridionale nel 1738?
A La comparsa di un nuovo e autonomo Regno sotto i Borboni

B La scomparsa dell'egemonia dei Borboni

C La comparsa di un nuovo Regno dipendente dall'Austria

1974 Su quali territori si estendeva l'impero toccato in successione a Federico II, nipote di Federico 
Barbarossa?

A Comprendeva, in più, i territori dell'Italia meridionale

B Comprendeva, in più, alcuni territori che prima appartenevano alla Francia

C Aveva la stessa estensione dell'impero del Barbarossa

1975 Cosa fu fondato tramite l'editto Generalis Lictera? 
A La  prima Biblioteca del Sapere Scientifico. 

B L'Università degli Studi di Napoli, prima università fondata da un sovrano. 

C Il Ducato di Napoli

1976 Quale fu la strategia di insediamento dei Goti nell'Impero romano?
A Dopo essere penetrati nell'Impero d'Oriente fino  a minacciare Costantinopoli, stabilirono un'alleanza con Teodosio.

B Attraverso matrimoni combinati con la nobiltà romana, si inserirono nei settori fondamentali della società 
dell'Impero

C Sconfissero l'imperatore Teodosio e conquistarono Costantinopoli.

1977 Che cos'è l'Esarcato d'Italia?
A Una forma associativa che raggruppava i soldati che avevano deciso di ribellarsi al potere di Bisanzio.

B Lo Stato controllato dal re Alboino e che comprendeva il Regno delle Due Sicilia ed alcune piccole isole del 
Mediterraneo. 

C Un circoscrizione amministrativa dell'impero bizantino, comprendente i territori bizantini d'Italia.

1978 Augusto fece celebrare i ludi secolari nel 17 a.C. 
A per solennizzare la potenza di Roma pronta a guerreggiare contro tutti

B per far capire a tutto il mondo che Roma era pronta alla guerra

C per solennizzare la pace  e la potenza di Roma

1979 Come si caratterizzò la gestione austriaca del Lombardo-Veneto?
A Favorì l'economia locale innovandola e sostenendola.

B Migliorò la condizione dei ceti medi con una serie di riforme sociali

C Alternò riforme nel campo amministrativo e dell'istruzione con sfruttamento  dell'economia locale 

1980 Da chi fu guidata la rivoluzione del 1848 nel Cilento?
A Giosuè Carducci

B Risolino Pilo

C Costabile Carducci

1981 L'imposta sul macinato proposta dapprima da Quintino Sella  fu anche nota come:
A tassa dei cereali

B tassa del grano

C tassa della disperazione
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1982 In che cosa consisteva il nicolaismo?
A Era un movimento fondato appunto da un frate chiamato Nicola che si basava sulla rivalutazione dei sacramenti. 

B Dottrina eretica paleocristiana che si oppone al celibato ecclesiastico

C Movimento politico che vietava il matrimonio tra persone di nazioni diverse

1983 Chi erano i servi della gleba?
A Manovali impegnati in opere pubbliche

B Personale di servizio del feudatario

C Contadini al servizio del feudatario

1984 Cosa comportò l'arrivo della nuova dinastia borbonica nel regno di Napoli nel 1734?
A Una breve ma intensa stagione riformatrice.

B Un lungo periodo di lotte interne tra la borghesia e i ceti intellettuali.

C Un periodo di repressioni. 

1985 Cosa comportò l'avvento dei Normanni per Ariano Irpino?
A Divenne uno dei centri più importanti del tempo con una contea che comprendeva larga parte del Sannio.

B Rappresentò la moneta di scambio per i Normanni, che la usarono per ottenere una serie di privilegi dallo Stato 
Pontificio. 

C L'inizio di un periodo di distruzione dopo lo splendore con i  Longobardi e i Bizantini.

1986 Neapolis è una evoluzione dell'antica Parthenope?
A Si

B No, Neapolis sorse in contrapposizione a Parthenope nella zona che diverrà poi Caponapoli

C No, Neapolis sorse in contrapposizione a Parthenope, su Posillipo

1987 Da chi fu occupato il Campidoglio, sede del Senato, nel 1347? 
A Da Ludovico il Bavaro

B Da Sciarra Colonna

C Da Cola Di Rienzo

1988 Come si costituì il primo nucleo originale della città di Roma?
A A causa degli attacchi degli Etruschi, il primitivo villaggio del Palatino si unì agli altri villaggi vicini dando vita a 

Roma.
B Gli Etruschi fondarono il primo villaggio sulle rive del Tevere, dal quale successivamente si formò la città di Roma.

C Furono i coloni greci a stabilire il primo insediamento della città di Roma.

1989 Cosa successe nella battaglia del Piave nel 1917?
A L'esercito italiano respinse l'attacco dell'esercito nazista

B Sul fiume Piave iniziò l'offensiva italiana destinata a concludersi vittoriosamente a Vittorio Veneto

C L'esercito italiano fu pesantemente battuto dall'esercito austriaco

1990 Da chi era costituito il cosiddetto "partito patrizio" formatosi a Napoli tra la fine del Seicento e l'inizio 
del Settecento?

A Era costituito da generali del governo spagnolo che volevano assumere il potere nella città di Napoli. 

B Era costituito dalla nuova borghesia convinta di diventare il nuovo ceto a capo della città.

C Dall'aristocrazia esclusa dagli schieramenti di potere affermatisi nella seconda metà del XVII secolo

1991 Una volta riuscito a conquistare molto facilmente il Regno di Napoli, perché Carlo VIII si affrettò a 
risalire verso il nord?

A Per il timore di rimanere imbottigliato col suo esercito nella parte mediodionale 

B Per evitare disordini popolari di cui era molto timoroso 

C Per evitare la peste che si andava diffondendo in città 
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1992 Qual'era lo scopo della spedizione dei Mille organizzata da Garibaldi nel 1860?
A Strappare il Veneto all'Austria

B Conquistare lo Stato Pontificio

C Conquistare il Regno delle Due Sicilie

1993 Quale fu la politica estera di Adriano?
A Consolidò le conquiste ottenute dai predecessori.

B Fu una politica caratterizzata da numerose campagne militari per espandere i territori.

C Affidò la politica estera i suoi generali più fidati, disinteressandosene completamente.

1994 Da chi fu popolato l'interno della Campania intorno al 568?
A L'interno della Campania, e soprattutto la zona intorno a Benevento, fu popolata da foederati longobardi. 

B L'interno della Campania, e soprattutto la zona intorno a Battipaglia, fu popolata dagli Eruli. 

C L'interno della Campania, e soprattutto la zona intorno ad Avellino, fu popolata dagli Ostrogoti.

1995 Quando cominciò l'epidemia di colera che negli anni '70 colpì vari città mediterranee a partire da 
Napoli?

A 1978

B 1973

C 1972

1996 Da che cosa fu determinato il vasto movimento di riforma della Chiesa che si verificò a partire dall'XI 
secolo?

A Dalla corruzione dilagante negli ambienti ecclesiastici

B Dalla conversione di alcune popolazioni europee alla religione musulmana

C Dal bisogno di portare il messaggio cristiano fra gli infedeli

1997 Quale nuova istituzione fu introdotta dal concilio di Trento per combattere la diffusione delle dottrine 
eretiche?

A Il celibato dei sacerdoti

B Le parrocchie

C L'indice dei libri proibiti 

1998 Qual'era l'ideale politico degli anarchici?
A Una politica in cui fosse esteso a tutti il diritto di voto

B La collaborazione tra tutti gli stati del mondo 

C Uno Stato senza alcuna forma di potere politico

1999 In supporto di quale re di Roma intervenne Porsenna, re etrusco di Chiusi?
A Anco Marzio

B Tarquinio Prisco

C Tarquinio il Superbo

2000 Come si concluse la spedizione dei Mille?
A Con la totale liberazione del Regno delle Due Sicilie

B Con la sconfitta dei Garibaldini

C Con la parziale liberazione del Regno delle due Sicilie 
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2001 La località di San Leucio di Caserta è rinomata per la produzione di:
A seta

B lino

C canapa

2002 Comune in provincia di Ancona, noto per la produzione di carta pregiata e sede del Museo del Museo 
della Carta e della Filigrana:

A Pienza

B Amalfi

C Fabriano

2003 Dolce tipico campano, costituito da una focaccia salata, cotta al forno, ricca di salame e formaggio e 
con uova sode:

A casatiello

B babà

C pastiera

2004 Non è un comune dell'isola di Ischia:
A Serrara Fontana

B Gaeta

C Casamicciola Terme

2005 Qual è la vetta più alta dei monti del Matese?
A la Gallinola

B Monte Mutria

C Monte Miletto

2006 L'area perimetrale del Parco del Partenio comprende:
A 5 comuni

B un solo comune

C 3 comuni

2007 Quanto è lungo il percorso turistico delle grotte di Castelcivita?
A 3000m

B 2000m

C 1200m

2008 Quale tra queste 'Bandiere Blu 2011' si trova in Campania?
A Maratea

B Positano

C Ventotene

2009 La produzione di un particolare tipo di mele, la "mela annurca" è diffusa nella zona di:
A Benevento

B Caserta

C Napoli

2010 Non è una carne inserita  tra i prodotti tradizionali censiti dalla Regione Campania:
A struppolo

B salsiccia rossa di Castelpoto

C salsiccia fresca a punta di coltello
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2011 Luoghi di rilevanza turistica della Campania sono:
A Bagnoli e Nisida

B San Marco e San Nicola la Strada

C Capri, Ischia e Procida

2012 Sul Vesuvio è presente una rete di:
A  15 sentieri

B  10 sentieri

C 5 sentieri

2013 Dove si trova il Museo Civico e degli Orologi da Torre?
A Mercogliano Avellino

B Aquilonia Avellino

C San Marco dei Cavoti Benevento

2014 E' considerata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.. 
A Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta

B Palazzo Reale di Capodimonte

C il Vesuvio

2015 Dove si trova Scampia? 
A Nell'estrema periferia a  nord della città

B Nell'estrema periferia a sud  della città

C Nel centro storico di Napoli

2016 La Solfatara di Pozzuoli, è:
A una emissione di vapori sulfurei

B il cratere attivo di un vulcano in quiete

C una emissione di anidride carbonica

2017 In Campania, la coltivazione della vite, dell’olivo, dei pomodori e di molti cerali è favorita dal:
A dal clima tropicale

B clima mite e suolo fertile

C dalla montuosità del suolo

2018 Comune a circa 28 km da Benevento della Comunità Montana del Titerno che si presenta come un 
caratteristico borgo medievale dominante l'intera Valle Telesina e noto per la celebrazione dei "Riti 
Settennali":

A Guardia Sanframondi

B Limatola

C Alvignano

2019 Non è sede di terme in Campania:
A Caserta

B Agnano

C Pozzuoli

2020 Isola di origine carsica, inizialmente era unita alla Penisola Sorrentina:
A Ischia

B Procida

C Capri
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2021 Che cosa è la Piana del Dragone di Volturara Irpina?
A Un impluvio naturale

B Un impluvio artificiale

C Un invaso carsico che forma in inverno un grande lago

2022 Linate e Malpensa non sono aeroporti di:
A Roma

B Lombardia

C Milano

2023 Il Vesuvio ha un'altezza massima di circa:
A 1.125 m

B 1.281 m

C 1.426 m

2024 Dove si trova il Museo Sala degli Arredi Sacri_Basilica di San Domenico Maggiore?
A Avellino

B Caserta

C Napoli

2025 Il lago d’Averno:
A è un lago vulcanico che si trova nel comune di Napoli

B è un lago vulcanico che si trova nel comune di Pozzuoli 

C è un lago vulcanico che si trova nel comune di Bacoli

2026 Spiaggia Calanca è una tra le spiagge più note di:
A Marina di Ascea

B Marina di Camerota

C Agnone Cilento

2027 La Reale tenuta di Carditello, detta anche Reggia di Carditello, con riferimento alla palazzina ivi 
presente si trova nel Comune di:

A San Tammaro

B Carditello

C Santa Maria Capua Vetere Caserta

2028 Non è un'area vulcanica campana:
A Stromboli

B Campi Flegrei

C Vesuvio

2029 Il Monte Milettto segna il confine tra:
A Campania e Molise

B Campania e Basilicata

C Campania e Lazio

2030 I prodotti IGT sono prodotti a: 
A Indicazione Gastronomica Territoriale

B Indicazione Geografica Tipica 

C Identificazione geografica territoriale
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2031 La suggestica "battaglia delle arance" è una tipica tradizione carnevalesca della città di..
A Putignano

B Ivrea

C Viareggio

2032 I Regi Lagni sono un corpo idrico…
A naturale

B artificiale

C realizzatosi con il sisma del 1980

2033 Di quale nazionalità sono i turisti stranieri più presenti nel 2009 in Campania?
A Cinese

B Tedesca

C Francese

2034 Grotta di Palinuro che fa parte di cavità comprese nella Cala Fetente. Si tratta di:
A Grotta Viola

B Grotta del Lago

C Grotta Azzurra

2035 Città rinomata anche per lo storico pastificio Rummo..
A Caserta

B Avellino

C Benevento

2036 L'Abbazia di Loreto si trova a:
A Benevento

B Napoli

C Mercogliano

2037 Il limite nord-occidentale del golfo è la punta degli Infreschi, nel Cilento, quello sud-orientale è il capo 
Scalea, nei pressi dell'omonima cittadina. Ci riferiamo:

A Golfo di Policastro

B Golfo di Salerno

C Golfo di Napoli

2038 Tra i seguenti, qual è il comune della Campania più popoloso?
A Torre del Greco

B Giugliano in Campania

C Aversa

2039 Il Sannio Falanghina è…
A un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Benevento.

B un vino rosso

C un vino STG

2040 Pozzuoli si trova nella zona:
A vulcanica dei Campi Flegrei

B vulcanica del Vesuvio

C collinare di Caserta
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2041 Il  Consorzio Italiano Ricerche Aereospaziali (CIRA) si trova sul territorio di:
A Capua

B Sant'Angelo in Formis

C Marcianise

2042 Il Parco Regionale Monti Picentini si estende tra le province di..
A Avellino e Salerno

B Napoli e Benevento

C Benevento e Caserta

2043 L'Oasi dunale di Torre di Mare, piccolo tratto di spiaggia e pineta che supera appena i 15 ettari, si 
trova proprio di fronte a:

A Pozzuoli

B Sorrento

C Paestum

2044 Il monte Miletto è la vetta più alta:
A del Taburno

B dei Monti Picentini

C del Matese

2045 L’area tipica di produzione e conservazione del pomodorino del piennolo coincide con l’intera 
estensione:

A del Cilento

B del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio

C dell'area di Roccamonfina 

2046 La mozzarella e la pizza margherita sono prodotti:
A IGP

B STG

C DOP

2047 Fiumicino è l'aeroporto internazionale di:
A Napoli

B Milano

C Roma

2048 Oltre a quello più famoso, un altro Monastero di Santa Chiara si trova a:
A Nocera Superiore

B Scafati

C Nocera Inferiore

2049 Negli anni 2000-2009 l'andamento delle presenze alberghiere in Campania è stato..
A in diminuizione

B in aumento

C costante

2050 Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, è un prodotto:
A DOC

B DOP riconosciuto dall’Unione europea

C DOCG
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2051 Quando venne fondata Paestum?
A agli inizi del IV sec. a.C.

B agli inizi del VII sec. a.C.

C agli inizi del VI sec. a.C.

2052 Il Decumano Inferiore, zona antica del centro storico di Napoli, è anche noto come:
A Spaccanapoli

B Vicaria

C Resina

2053 Qual dei seguenti fiumi scorre interamente in Molise?
A Il Sangro

B Il Biferno

C Il Volturno

2054 La gran parte dell'allevamento in Campania è di:
A equini

B ovini

C bovini

2055 Città d'arte, famosa, tra l'altro,  per la sua "acqua alta"..
A Firenze

B Roma

C Venezia

2056 Ventotene si trova in Campania?
A No

B Si

C Si estende per una parte in Campania, per l'altra in Basilicata

2057 Castiglione della Pescaia è una località marina tra le più suggestive :
A della Maremma toscana

B delle Langhe

C del Gargano

2058 La Cala di Mitigliano, piccola spiaggia di sassi, che affaccia sul Golfo di Napoli ed è situata tra Punta 
Baccoli e, più ad ovest, Fossa Papa,  si trova a:

A Conca dei Marini

B Sant'Agata dei Goti

C Sant'Agata dei Due Golfi

2059 La massiccia antropizzazione del Parco del Partenio ha causato la scomparsa di  molte specie del 
vario e ricco patrimonio faunistico che il parco ospitava  ed al giorno d’oggi sono presenti solo: 

A un centinaio di mammiferi

B una ventina di mammiferi 

C una cinquantina di mammiferi

2060 E' luogo di un complesso vulcanico campano:
A Monte Epomeo

B Collina di Casertavecchia

C Collina di Posillipo
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2061 Forma di turismo in Campania che prevede la possibilità di partecipare a battute di pesca 
accompagnati da pescatori professionisti, utilizzando solo sistemi caratterizzati da un’elevata 
selettività..

A turismo balneare

B ittiturismo

C pescaturismo

2062 Località ricca di  testimonianze artistiche e monumentali del periodo etrusco, che possono essere 
ammirate semplicemente passeggiando per le vie del centro storico, ma anche visitando i musei 
cittadini come il Museo Etrusco e la Pinacoteca Civica:

A Faenza

B Viterbo

C Volterra

2063 Quale Parco Regionale è interessato dai percorsi del Monte Faito e del Molare?
A Parco Nazionale del Vesuvio

B Parco Regionale dei Monti Lattari

C Parco Regionale dei Campi Flegrei

2064 Nell'elenco UNESCO dei siti considerati patrimonio dell'umanità, quanti sono italiani?
A 24

B 68

C 49

2065 Fiume che attraversa importanti città del Nord Italia:
A Adige

B Arno

C Tronto

2066 Non appartiene al gruppo di isole Flegree:
A Li Galli

B Nisida

C Vivara

2067 La 3M era uno dei più importanti stabilimenti industriali presente nel territorio:
A giuglianese

B casertano

C beneventano

2068 La settecentesta Villa d'Elboeuf , sita nelle immediate vicinanze del porto del Granatello, prima, in 
ordine cronologico, delle 122 ville vesuviane in Campania si trova nel Comune di:

A Ercolano

B Portici

C Pompei

2069 Il Comune di Maiori, provenendo da sud, si trova:
A prima di Minori

B a metà strada tra Atrani e Conca dei Marini

C dopo Amalfi
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2070 Lo scoglio del Vervece si trova:
A difronte la spiaggia del Fornillo

B a Ischia

C di fronte Marina della Lobra

2071 Dove si trova il Museo degli Strumenti Astronomici?
A Napoli

B Amalfi

C Caserta

2072 Quanti comuni ci sono nella Provincia di Avellino?
A Esattamente 110

B Meno di 110

C Più di 110

2073 Dove si trova il Museo Etnografico "Beniamino Tartaglia"?
A Aquilonia Avellino

B Montesarchio

C Lacedonia 

2074 Località nota anche  per il presepe vivente di Torca:
A Sant'Agata dei Goti

B a Sant'Agata dei Due Golfi

C Sant'Angelo in Formis

2075 L'A30 è l'autostrada che collega:
A Caserta e Napoli

B Napoli e Avellino

C Salerno e Caserta

2076 Dove si trova la "Grotta dello Zaffiro"?
A A Capri

B Ad Amalfi

C Nel territorio dell'Area Marina Punta Campanella

2077 Sito nell'isola di Ischia, bacino idrologico allo stato naturale di epoca antichissiama, conserva ancora 
le sue grotte e cascate, le sue sorgenti bollenti che continuano a venire giù dal monte alla temperatura 
di 90°. Ci riferiamo a:

A Bacino padano

B Cavascura

C Bacino del Fiume Serchio

2078 La "Napoli sotterranea" approssimativamente si estende..
A per quasi tutto il centro storico della città

B per l'intera superficie della città

C dal centro città fino a Secondigliano

2079 E' uno dei maggiori centri turistici della Sicilia,  noto per le sue bellezze naturali, marine e 
paessaggistiche. Ci riferiamo a:

A Gallipoli

B Porto Empedocle

C Taormina
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2080 In Campania, esiste una montagna che supera i 2000 metri?
A Si, è il Monte Miletto

B Si, il Vesuvio

C No, nessuna

2081 Quale tra questi siti UNESCO si trova in Campania?
A Centro storico di San Giminiano

B L'Area archeologica di Pompei

C Villa Adriana, Tivoli

2082 Il Cilento, ossia Lucania occidentale, è una subregione montuosa della Campania in provincia di 
Salerno che si protende come una penisola tra i golfi di:

A Salerno e Policastro

B Napoli e Pozzuoli

C Napoli e Salerno

2083 Non è un quartiere di Salerno:
A Pastena

B Mariconda

C Vaccheria

2084 Negli ultimi 10 anni l'offerta turistica extra alberghiera in Campania è cresciuta soprattutto per..
A l'aumento dei villaggi turistici

B l'aumento dei campeggi

C l'aumento degli alloggi agro-turistici

2085 Il Parco del Vesuvio è tipo:
A collinare

B vulcanico

C pianeggiante

2086 Non ha mai avuto una sede di produzione in Campania:
A Nokia

B IBM

C General Eletctric

2087 Tra i siti patrimonio dell'Unesco vi è anche:
A il centro storico di Napoli

B il centro storico di Benevento

C Casertavecchia

2088 Tra le produzioni più importanti della Campania c'è quella di:
A tulipani

B tabacco e canapa

C riso 

2089 Dove si trova il Museo della Civiltà Contadina di Prata Sannita?
A  Sant'Angelo dei Lombardi Avellino

B Mondragone Caserta

C  Prata Sannita Caserta
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2090 Territorio caratterizzato, da una parte,  dalla presenza del fiume Sele a nord e dal Solofrone a sud, 
dall'altra da  13 Km di costa sabbiosa sul Tirreno e dai monti Calpazio, Sottano e Soprano. Ci riferiamo 
a:

A Zona Sele

B zona Gargano

C Zona Pianura

2091 Da quale mare è bagnata la Campania?
A Tirreno

B Adriatico

C Mare Egeo

2092 La popolazione residente in Campania al 31 dicembre 2010 è di circa:
A 4,000,000 di abitanti

B 8,000,000 di abitanti

C 6,000,000 di abitanti

2093 Il monte Taburno e il Monte Camposauro affiancati ad altre cime assumono la forma di una donna 
addormenta denominata:

A la bella addormentata 

B la dormiente del Sannio

C la dormiente irpina

2094 Una guida turistica che guida un gruppo in visita ai reperti della Calatia si trova nella zona di :
A Solopaca

B Benevento

C Maddaloni

2095 Il Parco del Poggio si trova a Napoli nell'area residenziale:
A di Rione Alto

B di Arenella

C dei Colli Aminei

2096 Comune ubicato in Campania, nella provincia di Benevento, che sorge nella Valle Caudina, alle falde 
del Monte Taburno, ed al confine con la provincia di Caserta, bandiera arancione del Touring Club 
Italiano. Si tratta di:

A Sessa Aurunca

B Sant'Agata dei Goti

C Sant'Angelo in Formis

2097 L'area Marina Protetta, Regno di Nettuno, istituita nel 2007, si estende..
A tra Punta Campanella e Capri

B tra le Isole di Capri ed Ischia

C tra le isole di Ischia, Procida e Vivara

2098 Paesaggio caratterizzato dalla sistemazione a terrazza di ogni pendio coltivabile, tra i luoghi più 
incantevoli della Campania:

A Costiera Amalfitana

B Costa di Bacoli

C Costa di Baia Domizia
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2099 Quale "strada del vino" passa per il comune di Cerignola?
A la Strada dei vini Bianchi

B la Strada degli Antichi Vini Rossi

C la Strada del Prosecco

2100 In Italia i borghi storici esistenti sono circa:
A 7.300

B 8.500

C 10.000

2101 Per la sua felice esposizione ad ovest con vista su Positano e Capri e l’isola de “Li Galli”,  l'unica 
spiaggia della costiera amalfitana illuminata dal sole fino al tramonto è..

A  la Gavitella a Praiano

B la Chiaia di Ischia

C la Chiaiolella di Procida

2102 L'oasi WWF del Monte Massico, posizionato sul margine settentrionale della pianura campana, si trova 
a:

A Torregaveta, Napoli

B Falciano del Messico, Caserta

C Baia Domizia, Caserta

2103 La Mole Antonelliana è il monumento simbolo di:
A Milano

B Benevento

C Torino

2104 Tra i monumenti dell'età imperiale da visitare vi è anche il Mitreo. Ci troviamo a:
A Capua

B Gricignano

C Santa Maria Capua Vetere

2105 L'isola più grande per estensione della Campania è:
A Ischia

B Procida

C Capri

2106 Una guida turistica che sta illustrando, a Napoli,  il Cristo Velato dello scultore Sammartino si trova:
A sulla collina dei Camaldoli

B  nel cuore del centro antico di Napoli

C sulla collina di Posillipo

2107 Il nuovo Teatro degli Arcimboldi, noto anche come Teatro della Bicocca degli Arcimboldi , realizzato 
nel periodo 1997-2002 è un teatro di:

A Milano

B Torino

C Verona
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2108 La  flora della Campania, in prevalenza fatta di lecci, lauri, corbezzoli, pini marittimi ed erbe 
aromatiche lungo le coste e le isole è di tipo..

A amazzonico

B pluviale

C mediterraneo 

2109 Quale comune campano può essere eletto quale "Capitale del fiordilatte"?
A Agerola

B Scafati

C Battipaglia

2110 Il Parco di Pontecagnano Faiano è un parco:
A archeologico

B regionale

C nazionale

2111 Spiaggia delimitata ad un'estremità dalla cosiddetta Grande Testuggine, ovvero il promontrio di Punta 
Tresino, caratterizzata da  scogliere frastagliate ed alte colline a picco sul mare arricchite da pinete. Ci 
riferiamo alla:

A Spiaggia Capitiello

B Spiaggia del Lago di Castellabate

C Spiaggia Calanca

2112 L'isola di Favignana fa parte:
A delle Isole Egadi

B delle Isole Eolie

C delle Isole Pontine

2113 La Riserva Naturale dei Monti Eremita e Marzano, protetta dal WWF, si estende per 3670 ettari, situata 
nella parte est dell’alta valle del fiume Sele, ai confini con la Basilicata, in provincia di…

A Avellino

B Benevento

C Salerno

2114 L'isola di Ischia è divisa amministrativamente in:
A 6 comuni

B più di 8 comuni

C meno di 6 comuni

2115 Sessa Aurunca ha anche una zona archeologica? 
A Si, proprio al centro della città

B Si, uscendo dal borgo murato nei pressi del Castello

C No, non ha scavi archeologici

2116 A Napoli, Via Caracciolo fino a Margellina, si trovano a ridosso della collina:
A di Posillipo

B di Fuorigrotta

C del Vomero
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2117 Il corso inferiore del Volturno e la pianura campana costituiscono le costanti naturali in cui si 
sviluppano i centri di:

A Sant'Angelo in Formis e Grottaminarda

B Capua e S.Maria Capua Vetere

C Napoli e Portici

2118 Il massiccio Taburno -Camposauro è costituito da 2 grandi blocchi calcarei, divisi dalla depressione 
tettonica di:

A Piana del Volturno

B Piana di Prata

C Piana di Caiazzo

2119 Non è un varco aperto al transito veicolare del Porto di Salerno:
A Molo di Ponente

B Molo Trapezio

C Molo 3 gennaio

2120 Non è un fiume della Campania
A Seveso

B Bussento

C Mingardo

2121 L'Apicese, il Montesarchiese, il Sangiorgiese e il Telesino sono dialetti minori della provincia di:
A Caserta

B Benevento

C Avellino

2122 Località sita a nord di Caserta dove, tra l'altro, si consumò nel 1943 una strage di contadini sul Monte 
Carmignano per ordine di un giovane ufficiale tedesco. Ci riferiamo a:

A Caiazzo

B Alvignano

C Sessa Aurunca

2123 Piccola isola che si trova a poca distanza da Ischia e Procida:
A Filicudi

B Vivara

C Li Galli

2124 Della Casa del Fauno di Pompei è conosciuto anche il celeberrimo:
A mosaico di Alessandro

B Alessandro, statua scolpita in marmo

C dipinto Alessandro

2125 Attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli stessi pescatori professionisti, che offre l’occasione di 
entrare nel tessuto sociale e culturale delle marinerie campane..

A ittiturismo

B pescaturismo

C turismo balneare
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2126 Che cosa si intende con l’espressione “regione turistica”?
A spazio geografico in cui il turismo è un dei principali fattori dell’organizzazione territoriale

B spazio geografico in cui sono concentrate strutture ricettive

C spazio geografico individuato dai turisti come meta delle proprie vacanze

2127 Dove è stato redatto il più antico statuto marittimo italiano?
A Amalfi

B Salerno

C Napoli

2128 Il Parco naturale di Capo d'Orso si trova a:
A Maiori

B Minori

C Sant'Agata dei Goti

2129 Il Campidano è una vasta pianura:
A dell'Abruzzo

B della Sardegna

C della Sicilia

2130 Terzigno, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio sono zone di produzione dei vini IGT:
A Pompeiano

B Paestum

C Catalanesca del Monte Somma

2131 Il territorio che marca la DOP "Terre Aurunche" è situato nella parte nord della provincia di:
A Salerno

B Caserta

C Avellino

2132 La Basilica di San Francesco di Paola in Napoli è collocata nell'emiciclo di..
A Piazza Carlo III

B Piazza Municipio

C  Piazza del Plebiscito

2133 Secondo i dati ISTAT 2012, la popolazione residente in Campania, su base nazionale, è la seconda. 
L'affermazione è:

A falsa, perché occupa la V posizione

B vera, dopo la Lombardia

C falsa, perché occupa la IV posizione

2134 La Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni si estende..
A tra i Comuni di Pozzuoli e Napoli

B nel Comune di Napoli

C nel Comune di Pozzuoli

2135 La vetta più alta del Vesuvio è:
A il Gran Vulcano di circa 1500 m

B il Gran Cono di circa 1280 m

C il Gran Vesuvio di circa 2000 m
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2136 Non è un Comune vicino ad Avellino:
A San Prisco

B Sant'Angelo a Scala

C Ospedaletto

2137 Famosa località marina di villeggiatura del Mar Tirreno,  fondata dal granduca Pietro Leopoldo a 
difesa dell'approdo, che prende il nome dal fortino che sorge al centro della città:

A Massa Marittima

B Livorno

C Forte dei Marmi 

2138 La Casina Vanvitelliana, suggestivo casino di caccia ubicato su un'isoletta del Lago Fusaro, si trova 
nel Comune di:

A Ercolano

B Bacoli

C Pozzuoli

2139 In quale provincia si trova il Comune di Pietralcina?
A Avellino

B Caserta

C Benevento

2140 Il "seno di Jeranto" divide:
A Punta Campanella da Punta Montalto

B Punta S. Germano da Positano

C Punta Campanella da Punta Gravina

2141 E' una nota spiaggia di Ischia
A Maronti

B Marina Chiaiolella

C Marina grande

2142 I Regi Lagni non attraversano la provincia di:
A Napoli

B Benevento

C Salerno

2143 Soccavo e Pianura sono:
A famose zone archeologiche di Napoli

B comuni di Napoli

C quartieri di Napoli

2144 Non è un prodotto campano DOP..
A la ricotta di Bufala

B la pancetta

C l'olio extravergine di oliva Penisola Sorrentina

2145 In quale provincia si trova Romagnano al Monte?
A Avellino

B Salerno

C Caserta
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2146 Amalfi confina con il Comune di..
A Atrani

B Sorrento

C Angri

2147 Dove si trova la Galleria dell'Accademia delle Belle Arti?
A Napoli

B Caserta

C Avellino

2148 Quanti comuni ci sono nella Provincia di Salerno?
A Meno di 130

B Più di 150

C Meno di 150

2149 In Campania si pescano soprattutto:
A rana pescatrice e spigola

B molluschi e crostacei

C tonno e merluzzo

2150 Le colline del Chianti si trovano tra:
A Firenze e Siena

B Viterbo e Roma

C Viareggio e Lucca

2151 La Chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli si trova sull'arteria viaria del:
A Decumano Superiore

B Decumano Inferiore

C Decumano Maggiore

2152 Ponte Corvo - Ponte Tavole - San Domenico - San Francesco - Scafa - Sciabacca - Torre Alfieri - Torre 
San Giovanni  sono alcune delle frazioni del Comune di:

A Caserta

B Benevento

C Avellino

2153 Terra ricca di storia che vanta un patrimonio culturale materiale e immateriale vastissimo, dai 
maestosi Bronzi di Riace alle tele di Mattia Preti, dalle vaste aree archeologiche alle opere di Umberto 
Boccioni e Mimmo Rotella..

A Calabria

B Puglia

C Basilicata

2154 Nel 2011, il cereale più coltivato in Italia è il:
A riso

B mais

C frumento duro
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2155 Celebre anfiteatro romano situato nel centro storico della città, icona della città veneta insieme alle 
figure di Romeo e Giulietta..

A Arena Flegrea

B Arena di Verona

C Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere

2156 La cultivar italiana più pregiata in assoluto, la "Sorrento", è nata in Campania. Ci riferiamo:
A alle ciliegie

B al limone

C alla noce

2157 La frazione di Caprioli segna il confine di Pisciotta con il comune di:
A Agropoli

B Acciaroli

C Palinuro

2158 Dove si colloca geograficamente la Valle Caudina?
A il suo territorio è diviso tra le province di Benevento e Caserta

B il suo territorio è diviso tra le province di Napoli e Caserta

C il suo territorio è diviso tra le province di Benevento ed Avellino

2159 In quale Comune della Provincia di Avellino si svolge la Mostra Mercato del Tartufo Nero e dei 
Prodotti Tipici?

A Montella

B Calabritto

C Bagnoli Irpino

2160 Località marchigiana che ha dato i natali al celebre poeta Giacomo Leopardi:
A Recanati

B Fabriano

C Cingoli

2161 Fiume che attraversa parte della Campania e della Basilicata, scorrendo poi prevalentemente in Puglia:
A Garigliano

B Volturno

C Ofanto

2162 Tra gli agrumi, la specie di maggior importanza in Campania è:
A il limone

B il mandarino

C l'arancia

2163 La Reggia di Capodimente ospita:
A un'importante pinacoteca

B una gallleria del costume

C una mostra di auto d'epoca

2164 Non è una tipica coltivazione della Campania:
A peperoni

B melanzane

C banane
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2165 Borgo medievale, patria del Boccaccio, che sorge sulla collina detta Il Castello, ove è possibile visitare 
anche il singolare Museo del Chiodo..

A Cerdaldo

B San Gimignano

C Poggibonsi

2166 Matera, famosa per i Sassi, si trova in:
A Puglia

B Basilicata

C Campania

2167 San Bartolomeo in Galdo, piccolo comune ove si svolge la suggestiva "Infiorata", è un comune in 
provincia di:

A Benevento

B Salerno

C Avellno

2168 Milano Marittima è una località balneare del Comune di Cervia che si trova in:
A Toscana

B Emilia Romagna

C Lombardia

2169 La Rocca dei Rettori in Benevento si trova..
A sui resti di un’antica fortezza longobarda

B sui resti di una antica chiesa

C su un templio di epoca romana

2170 Non è un sito patrimonio dell'Unesco in Campania:
A Acquedotto Vanvitelliano di Caserta

B Complesso di San Leucio in Caserta

C Cinque Terre e Isole

2171 Località della costiera sorrentina:
A Sant'Agnello

B Policastro

C Tramonti

2172 Acciaroli è una delle località balneari più apprezzate:
A del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

B della costiera amalfitana

C del Parco del Vesuvio

2173 Relativamente al comparto aerospaziale, la Campania rappresenta da sola ...
A un decimo del comparto nazionale

B un terzo del comparto nazionale

C un quarto del comparto nazionale

2174 Il Pane di Lurmano viene prodotto con..
A La farina 00

B Farina tenera di grano

C La farina di segale
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2175 Il parco archeologico-ambientale del Pausilypon è un'area archeologica in Napoli aperta nel 2009 che 
si trova nel quartiere di:  

A Vomero

B Posillipo

C Camaldoli

2176 Zona individuata dal tratto della SS18 Tirrena inferiore, l'antica "strada regia delle Calabrie" che 
attraversa i quartieri napoletani di San Giovanni a Teduccio e Barra, proseguendo poi da San Giorgio 
a Cremano fino a Torre del Greco è nota come:

A Miglio d'oro

B Cilento

C Resina

2177 Le città termali sono delle vere e proprie località di cura grazie alle acque termali e i loro derivati 
avendo riconosciute..

A proprietà terapeutiche

B caratteristiche turistiche

C non hanno nessuna proprietà o caratteristica riconosciuta

2178 Spiaggia nota anche come spiaggia del Pertuoso, situata lungo la strada che collega Palinuro a 
Marina di Camerota, caratterizzata da uno splendido litorale lungo quasi 10 chilometri ed in certi tratti 
largo anche 200 metri. Ci riferiamo alla:

A Spiaggia di Ascea Marina

B Spiaggia Le Saline di Palinuro

C Spiaggia Barca a Vela di Palinuro

2179 Non è una località ricca di ville vesuviane:
A San Giovanni a Teduccio

B Pompei

C Barra

2180 In quale provincia si trova Pompei?
A Caserta

B Benevento

C Napoli

2181 Sia per la sua ampiezza che per la sua lunghezza è il fiume più importante dell'Italia meridionale:
A Volturno

B Tanagro

C Sele

2182 Quale centro pugliese è famoso per la particolare produzione di fischietti di ceramica?
A Putignano

B Rutigliano

C Alberobello

2183 Quale Parco Regionale è interessato dal percorso denominato “Sentiero degli Dei”?
A Parco Nazionale del Vesuvio

B Parco Regionale dei Monti Lattari

C Parco Regionale dei Campi Flegrei
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2184 E' sede dell'Università del Sannio:
A Salerno

B Avellino

C Benevento

2185 Città universalmente riconosciuta per il suo patrimonio storico, artistico e culturale, famosa per il suo 
Palio..

A Firenze

B Siena

C Assisi

2186 L'area protetta Dunale Silaris è nata da un recente progetto patrocinato da Legambiente per tutelare 
una magnifica parte della costa di: 

A Empoli

B Eboli

C Sapri

2187 Rione Mellusi-Atlantici, Rione Pacevecchia, Rione Ferrovia, Rione Porta Rufina, Rione Libertà sono 
quartieri di:

A Benevento

B Salerno

C Avellino

2188 L''Oasi WWF di Persano si estende..
A in Provincia di Avellino

B tra le province di Napoli e Salerno

C in Provincia di Salerno 

2189 Sorgeto, piccola-baia che si adagia al termine di scoscesi appigli per l'agave, ad ovest 
dell'inconfondibile istmo di Sant'Angelo, raggiungibilee in barca o dalla ripida appartiene all'isola:

A di Ischia

B di Capri

C Li Galli

2190 Nel primo semestre del 2013, l'aeroporto che ha registrato il maggior numero di passeggeri in transito 
è stato quello di..

A Fiumicino

B Malpensa

C Linate

2191 La Scuola Militare "La Nunziatella" i cui corsi di studio comprendono gli ultimi tre anni del liceo 
classico e del liceo scientifico si trova a:

A Napoli

B Pozzuoli

C Caserta

2192 Non è una località termale campana:
A Forio

B Contursi

C Impruneta
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2193 Il Santuario Maria Santissima Delle Grazie si trova a:
A Benevento

B Caserta

C Napoli

2194 Spiaggia Capitiello è tra le spiagge più note di:
A Marina di Camerota

B Atrani

C Massa Lubrense

2195 Dove si trova il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina?
A Avellino

B Benevento

C Napoli

2196 Dove si trova il porto turistico "Marina di Stabia"?
A Torre del Greco

B Torre Annunziata

C Castellammare di Stabia

2197 Il “Provolone del Monaco DOP” è un formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto nell’area 
della: 

A Costa di Bacoli

B Mondragone 

C Penisola Sorrentina – Monti Lattari,

2198 Quanti sono i prodotti campani a Denominazione di Origine Protetta (DOP) riconosciuti dall'Unione 
Europea?

A 5

B 11

C 13

2199 Non è una località balneare della Campania:
A Ascea

B Baia Verde

C Scalea

2200 Il monte Cervialto si trova nella provincia di:
A Benevento

B Avellino

C Salerno

2201 Il Palazzo Reale di Napoli…
A fu costruito come palazzo vicereale nel 1500 da Domenico Fontana

B fu costruito come palazzo vicereale nel 1600 da Domenico Fontana

C fu costruito come palazzo vicereale nel 1400 da Domenico Fontana

2202 Negli anni 2000-2009 l'andamento delle presenze extralberghiere in Campania è stato..
A costante

B in aumento

C in diminuizione
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2203 E' possibile ammirare le meraviglie del Parco naturale di Gallipoli e il Parco Nazionale della Val d'Agri 
in..

A Puglia

B Basilicata

C Calabria

2204 Le isole dei Cavoli e di Serpentara appartengono al Comune di: 
A Villasimius, in Sicilia 

B Villasimius, in Puglia 

C Villasimius, in Sardegna

2205 Il Gran Sasso d'Italia, il più alto massiccio montuoso degli appennini, si trova:
A in Abruzzo

B nel Lazio

C in Campania

2206 In Campania, dove troviamo la Basilica di Santa Chiara tra le seguenti città? 
A Caserta

B Avellino

C Napoli

2207 La penisola salentina si trova in:
A Calabria

B Campania

C Puglia

2208 La Ricotta di Bufala Campana è un prodotto:
A DOP riconosciuto dall’Unione europea

B DOCG

C STG

2209 E' il maggiore sistema di distribuzione commerciale d’Europa che si estende su 1 milione di metri 
quadrati di superficie, nato per il commercio e specializzato nella distribuzione non alimentare. Si 
tratta:

A del complesso commerciale sito a Nola

B del Cis di Nola

C dell'Outlet sito a  Marcianise

2210 La sua coltivazione interessa soprattutto la provincia di Avellino (45% del totale), di Napoli (33%); 
seguono a distanza la provincia di Salerno (15%) e la provincia di Caserta (8%). Ci riferiamo:

A al nocciolo

B alle mele

C alla pesca

2211 E' uno dei centri noti per la produzione eccellente di pasta, fin dall'800:
A Amalfi

B Gragnano

C Cetara
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2212 Il Lago del Matese è di origine:
A vulcanica

B carsica

C alluvionale

2213 Prodotto DOP, caratterizzato dai bulbi della specie Allium Cepa L.,  prodotti da oltre 2000 anni 
nell’agro pompeiano-nocerino..

A Fico bianco del cilento

B Mozzarella di bufala

C Cipollotto Nocerino 

2214 In quale provincia si trova Positano?  
A Napoli

B Caserta

C Salerno

2215 Dove si trova il Museo Civico Archeologico "Biagio Greco"?
A Pietramelara Caserta

B Mondragone Caserta

C Santa Maria Capua Vetere Caserta

2216 E' possibile ammirare il Palazzo Comunale del 1241 domina la piazza della Repubblica e il Palazzo 
Pretorio che conserva le caratteristiche dell'originaria costruzione duecentesca, residenza dei Casali e 
oggi sede dell'Accademia Etrusca nel centro storico 

A Cortona 

B Montepulciano

C Siena 

2217 Il Parco Naturale Regionale del Taburno-Camposauro si trova in provincia di:
A Avellino

B Benevento

C Salerno

2218 Il Comune di Minori, provenendo da nord, si trova:
A prima di Amalfi

B dopo Amalfi

C a metà strada tra Amalfi e Conca dei Marini

2219 Non è una località della costiera amalfitana:
A Corbara

B Cetara

C Pisciotta

2220 Località balneare campana dove sembra che lo scrittore Hemingway abbia preso lo spunto per il suo 
famoso romanzo "II vecchio e il mare"..

A Agropoli

B Acciaroli

C Paestum
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2221 Un tour enogastronomico per assaporare il vino di Casavecchia di Pontelatone non si svolge nel 
territorio dei Comuni di: 

A Castel di Sasso

B Valle del Fortore

C Liberi e Formicola

2222 In Campania ci sono circa…
A 551 Comuni

B 450 Comuni

C 800 Comuni

2223 Celebre località termale in provincia di Pistoia:
A Chianciano

B Montecatini

C Salsomaggiore

2224 Dove si trova Castel Nuovo?
A Amalfi

B Napoli

C Caserta

2225 L'affascinante e più famosa Grotta Azzurra si trova…
A a Punta Licosa

B a Capri

C in Costiera Amalfitana

2226 Lancusi la più popolosa, Penta, che vanta antichissimi insediamenti, Bolano, Gaiano, Villa con la sua 
struttura di borgo antico ancora intatta, Pizzolano , Carpineto sono frazioni del comune di:

A Contursi Terme

B Praiano

C Fisciano

2227 Il Comune che vanta la percentuale più alta di raccolta differenziata nel Sud Italia è:
A Bacoli

B Pozzuoli

C Caserta

2228 Territorio nel quale è ricca la  presenza delle note ville del Palladio:
A Padova e dintorni

B Vicenza e dintorni

C Torino e Milano

2229  A Piazza Luigi Palomba di Torre del Greco, annesso all'Istituto Statale d'Arte per il Corallo e 
l'Oreficeria, adiacente alla chiesa del Carmine, si trova:

A il Museo del Corallo

B Villa Vannucchi

C Casa Ascione 
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2230 Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  ha come finalità la tutela e la 
valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della "Valle dei Templi" che si trova a:

A Agrigento

B Siracusa

C Ragusa

2231 Quale dialetto campano è riconosciuto come lingua dall’Unesco?
A il Beneventano

B Napoletano

C il Casertano

2232 La densità della popolazione Campana è:
A vicina alla media italiana

B doppia rispetto alla media italiana

C inferiore alla media italiana

2233 Località nota per la sfilata di carri carnevaleschi, tradizione che risale al 1873 e che fa di esso uno dei 
carnevali più importanti d'Europa: 

A Viareggio

B Capua

C Putignano

2234 Il fiume che segna il confine tra Campania e Lazio è:
A il Garigliano

B il Volturno

C l'Ofanto

2235 Molo di Napoli destinato  all'approdo delle navi da crociera:
A Porto di Mergellina

B Molo Beverello

C Molo Angioino

2236 Dove si trova il monumento-complesso archeologico delle "Carceri Vecchie"?
A Caserta

B Capua

C Nola

2237 Il paese più grande del Golfo di Policastro è: 
A Maratea

B Sapri

C San Giovanni a Piro

2238 Borgo medievale arroccato su una collinetta che domina la valle dell'Elsa, a testimonianza degli 
antichi conflitti con le vicine città  alle quali era collegata dalla Via Francigena e dove si può visitare il 
Museo del Cristallo:

A Pienza

B Colle Val d'Elsa

C Monteriggioni
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2239 In quale anno la ricotta di bufala campana ha ottenuto il marchio DOP?
A 2012

B 2010

C 2011

2240 In Campania i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sono:
A 15

B 4

C 7

2241 La Cascata delle Marmore è un'opera artificiale di sistemazione idraulica dovuta ai Romani si trova in 
provincia di:

A Terni

B Orvieto

C Rieti

2242 La città antica di Paestum è circondata dalle mura con quattro porte in corrispondenza dei..
A Punti Cardinali

B NW, NE, SE, SW

C Punti Intercardinali

2243 La conca del Fucino è un altipiano:
A dell'Abruzzo

B delle Marche

C del Molise

2244 Qual è l'isola italiana con il territorio più vasto?
A La Sardegna

B La Sicilia

C L'Isola d'Elba

2245 L'area di produzione dell'olio “Irpinia Colline dell'Ufita” comprende 38 comuni dell'Ufita e della Media 
Valle del Calore in provincia di: 

A Napoli

B Salerno

C Avellino

2246 Quanti sono i prodotti campani che hanno avuto il riconoscimento di IGP dall'Unione Europea?
A 5

B 13

C 8

2247 L'Italia è ricoperta di monti per circa il:
A 15%

B 35%

C 55%

2248 Località importante ove trovò esilio Dante Alighieri nel suo peregrinare, tuttora ivi seppellito. Ci 
riferiamo a:

A Firenze

B Ferrara

C Ravenna
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2249 Nel 2009 quante strutture extralberghiere erano presenti in Campania?
A circa 3000

B circa 2700

C circa 3200

2250 La Mozzarella di Bufala Campana, è un prodotto:
A DOC

B DOCG

C DOP riconosciuto dall’Unione europea

2251 E' considerata la capitale mondiale dell'arte del mosaico:
A Firenze

B Ravenna

C Pienza

2252 Vi si svolge una delle sagre del fungo più famosa della Campania:
A Cusano Mutri

B Calitri

C Manocalzati 

2253 I taralli con le mandorle ed il finocchietto sono tipici di..
A Pimonte

B Agerola

C Gragnano

2254 Il fiume Volturno sfocia nel mar:
A Tirreno

B Jonio

C Ligure

2255 Non è una specie di tartufo tipico e diffuso in Campania:
A tartufo bianchetto

B tartufo estivo o scorzone

C Tuber melanosporum o tartufo nero

2256 Castel del Monte, edificato da Federico II e situato su una collina della catena delle Murge si trova 
nella omonima frazione del Comune di:

A Barletta

B Andria

C Brindisi

2257 Il pecorino carmasciano è prodotto tipicamente nella zona dei Comuni di:
A Guardia Sanframondi e Faicchio

B Guardia dei Lombardi e Rocca San Felice

C Caiazzo e Piana di Monte Verna

2258 La Tuscia, denominazione attribuita all'Etruria dopo la fine del dominio etrusco, copre una vasta zona 
ricca di storia delle regioni:

A alto Lazio, Marche e Umbria

B Toscana, Umbria e alto Lazio

C Umbria, basso Lazio e Molise
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2259 Una zona particolarmente riconosciuta per l'eccellenza dei suoi vitigni è quella:
A della zona costiera di Mondragone

B dei Campi Flegrei

C della piana di Caiazzo

2260 E' una zona di mare italiana:
A Orta 

B Salento

C Omodeo

2261 Dove si trova il Museo Cappella Sansevero?
A Nel borgo medievale di Casertavecchia

B  Nel centro antico di Napoli

C Nel quartiere Arenella-Vomero di Napoli

2262 Il grande giardino La Mortella, caratterizzato dalla flora mediterranea e non solo, diventato il giardino 
delle sette meraviglie si trova a:

A Capri

B Ischia

C Sorrento

2263 Dove si trova il Museo dell'Opera dell'Area Castello?
A  Sant'Angelo dei Lombardi Avellino

B Cervinara

C San Martino Valle Caudina

2264 Nel 2009 quante strutture alberghiere erano presenti in Campania?
A circa 3000 

B circa 1600

C circa 2500

2265 Il Parco di Roccamonfina occupa una superficie di circa:
A 11 mila ettari

B 5 mila ettari

C 16 mila ettari

2266 Cosa ospita il Maschio Angioino?
A Museo civico delle arti motorie

B  Museo civico della città di Napoli

C Museo civico Campano

2267 Non è un Parco Nazionale della Campania:
A Parco del Cilento e Vallo di Diano

B Parco del Matese

C Parco del Vesuvio

2268 Santa Maria li Piani,  Villammare, la spiaggia di Parco Marinella e quella dell'Uliveto sono spiagge di:
A Palinuro

B Acciaroli

C Vibonati
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2269 I Regi lagni, insistono su un bacino idrografico di circa:
A 2000 km2

B 3000 km2

C 1000 km2

2270 L'area di produzione della “Castagna di Montella” IGP è concentrata nell’area del Terminio-Cervialto in 
provincia di:

A Salerno

B Benevento

C Avellino

2271 L'area di produzione dell'olio extravergine di Oliva Sannio Caudino Telesino interessa:
A la Provincia di Caserta e Benevento

B  35 comuni, tutti in provincia di Benevento

C la provincia di Avellino e Benevento

2272 Antica unità di misura equivalente a circa 111 metri con cui si misurava la larghezza delle vie della 
transumanza:

A indici napoletani

B passi campani

C passi napoletani

2273 La Spiaggia Marina di Conca si trova:
A nella costiera domizia

B nella costiera sorrentina

C nella costiera amalfitana

2274 Nel 2009 qual è stata la meta campana preferita dai turisti stranieri?
A Salerno

B Caserta

C Napoli

2275 I pizzi bianchi di Serrana Fontana sono tra i percorsi ecologici di:
A Positano

B Ravello

C Ischia

2276 Marina di Ascea è una località del territorio:
A calabro

B campano

C lucano

2277 Dove si trova il Museo della Carta?
A Amalfi

B Positano

C Ravello

2278 Nel 2013 i prodotti agroalimentari tradizionali censiti dalla Regione Campania sono:
A 423

B 400

C 386
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2279 Passeggiando a Piazza del Plebiscito a Napoli, si scorge un teatro neoclassico a forma di esedra 
semicircolare. Si tratta del :

A Teatro Augusteo

B Teatro San Carlo

C Teatro Bellini

2280 Vi si svolge il Carnevale più famoso della Puglia e più antichi d'Italia avendo superato le 600 
edizioni.Ci riferiamo al Carnevale di:

A Ostuni

B Putignano

C Otranto

2281 Non è una via del Mare del Porto di Salerno:
A Salerno-Capri

B Salerno-Ischia

C Salerno-Procida

2282 Non è una località di mare campana:
A Conca dei Marini

B Sant'Angelo in Formis

C Castel Volturno

2283 I varchi stradali di accesso all’area commerciale del Porto di Salerno sono: 
A 1

B 3

C 5

2284 I biscotti di grano integrale e quelli di granone sono tra i più antichi prodotti della tradizione di quale 
comune campano? 

A Agerola

B Avellino

C Amalfi

2285 Quale comune della Campania è soggetto al fenomeno del bradisismo?
A Pozzuoli

B Napoli

C Bacoli

2286 La Torre degli Asinelli è il simbolo comunemente riconosciuto di:
A Firenze

B Roma

C Bologna

2287 Piccola isola appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, posta a pochissima distanza dalle coste 
di Capo Posillipo..

A Megaride

B Bacoli

C Nisida

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 234



2288 Tra le bevande inserite tra i prodotti tradizionali censiti dalla Regione Campania vi è:
A il prosciutto cotto

B il vino cotto

C il pan cotto

2289 L'indicazione IGP è riferita alle castagne di Montella: 
A prodotte per il 10% dalla varietà Palummina e per il restante 90% dalla varietà Verdole

B prodotte per il 50% dalla varietà Palummina e per il restante 50% dalla varietà Verdole

C prodotte per il 90% dalla varietà Palummina e per il restante 10% dalla varietà Verdole

2290 In quale comune si trova  Nerano?
A Napoli

B Massa Lubrense

C Positano

2291 A cosa si deve il nome "Casa del Fauno"?
A ad una statua in bronzo, raffigurante un satiro.

B ad una vecchia leggenda romana

C ad una manoscritto che parla della casa

2292 Dove si trova la Strada dei Vini e dei Prodotti tipici Terre dei Sanniti? 
A In Provincia di Salerno

B In Provincia di Benevento

C In Provincia di Avellino

2293 Prodotto alimentare con procedura IGP in corso di registrazione presso la Unione Europea con 
Protezione Transitoria Nazionale..

A la pasta di Ercolano

B la pasta di Gragnano

C il pomodoro di Angri

2294 Uno dei comuni più popolati della Campania è:
A Giugliano in Campania

B Rocchetta e Croce

C Cairano

2295 Il Museo della Carta e il Museo Civico ove è custodita la Tabula Amalphitana si trovano a:
A Maiori

B Ravello

C Amalfi

2296 L’elenco delle specie floreali e vegetali del Parco del Vesuvio conta circa:
A 350 specie vegetali

B 900 specie vegetali

C 1540 specie vegetali

2297 Non è una zona di mare italiana:
A Cinqueterre

B Iseo

C Gargano
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2298 Quanti Parchi Regionali ci sono in Campania?  
A 5

B 3

C 2

2299 La parrocchia dei S.S. Matteo e Gregorio Magno, meglio nota come Duomo, è uno dei monumenti 
simbolo di:

A Caserta

B Avellino

C Salerno

2300 Di quale Comune sono tipiche le alici di Menaica?
A Comune di Sapri

B Comune di Pisciotta

C Comune di Agropoli

2301 Il "Panuozzo " è una specialità tipica di:
A Sorrento

B Positano

C Gragnano

2302 Il secondo lago per ampiezza della Campania è:
A Lago di Patria

B Lago d'Averno

C Lago di Fusaro

2303 Complesso industriale in cui è concentrato uno dei più importanti poli industriali dell'oreficeria 
italiana. Ci riferiamo al:

A Tarì di Marcianise

B Oro Napoli di Marcianise

C Tarì di Napoli

2304 Non è una spiaggia campana:
A Pollica

B Maronti

C Vernazza

2305 I "Regi Tratturi" si rivelarono una condizione fondamentale per lo sviluppo dell'allevamento degli 
ovini. Essi erano:

A una rete viaria di circa 3000 km

B una catena di laghi a est del Matese

C un complesso di circa 3000 trattori usati per la transumanza

2306 Il 59,1% delle imprese attive in Campania nel 2007 operano…
A nel settore industriale

B nel settore agricolo

C nell'area servizi
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2307 Città mitteleuropea per eccellenza, tra il Carso e il Mare Adriatico, climaticamente interessata dalla 
bora, vento di particolare intensità:

A Bolzano

B Udine

C Trieste

2308 Il Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-nocerino, è un prodotto:
A DOC

B STG

C DOP riconosciuto dall’Unione europea

2309 Dove si trova la Strada dei Vini della “Terra di lavoro” ?
A In Provincia di Caserta

B In Provincia di Salerno 

C In Provincia di Napoli

2310 Il fiume Clanio, non più esistente, segnava il confine tra..
A Aversa e Giugliano in Canmpania

B Aversa e Napoli

C Aversa e Capua

2311 L'Accademia Aeronautica, istituto di livello universitario che ha il compito di formare gli ufficiali in 
servizio permanente si trova a:

A Caserta

B Pozzuoli

C Napoli centro

2312 Uno dei prodotti più antichi e tipici dell’agricoltura campana, tanto da essere perfino rappresentato 
nella scena del tradizionale presepe napoletano..

A Cipollotto Nocerino 

B Fico Bianco del Cilento

C Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

2313 Corbara, in provincia di Salerno…
A si affaccia sul mare della costiera amalfitana

B si trova alle pendici dei Monti Lattari

C si affaccia  sul mare della costiera sorrentina

2314 Località campana nota per essere la fonte acquifera di una famosa acqua minerale la cui produzione è 
iniziata alla fine dell'800: 

A Riardo

B Roccamonfina

C Sessa Aurunca

2315 In quale provincia Campana nel 2009 non erano presenti strutture alberghiere a 5 stelle?
A Avellino

B Salerno

C Napoli e Salerno
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2316 Località balneare del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano:
A Miliscola

B Camerota

C Baia Domizia

2317 Arco Felice di Pozzuoli…
A è Comune della provincia di Napoli

B è una frazione del comune di Bacoli

C è una frazione di Pozzuoli

2318 "Sulle orme di Federico II" è un percorso turistico che si sviluppa attraverso la:
A Calabria

B Toscana

C Puglia

2319 Non è una località balneare compresa nel  Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: 
A Casal Velino

B Santa Maria di Castellabate

C Furore

2320 Marchio per la qualità e la tipicità nell'agroalimentare campano per valorizzare le risorse di tradizione e 
di cultura che esprimono i vari territori della regione  è il:

A Sapore di Campania

B Qualità Campania

C Campania Felix 

2321 Non è una spiaggia di Marina di Camerota
A Spiaggia Capitiello

B Spiaggia di San Domenico

C Spiaggia Calanca

2322 I Regi Lagni sono bacini artificiali con una lunghezza complessiva di circa:
A 10 km

B 100 km

C 60 km

2323 Città che ha ricevuto il titolo di patrimonio mondiale dell'umanità per la prima volta nel 1995 come 
città del Rinascimento e successivamente, nel 1999, riceve un ulteriore riconoscimento per il Delta del 
Po e per le Delizie estensi. Ci riferiamo a:

A Ferrara

B Ravenna

C Pistoia

2324 Palinuro è una frazione del Comune di:
A Acciaroli

B Centola

C Marina di Camerota

2325 Sede di uno dei maggiori stabilimenti della Olivetti, in grande espansione negli anni '60 e '70..
A Marcianise

B Capua

C Napoli
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2326 Il Massiccio del Matese è compreso in due Regioni. Quali?
A Campania e Puglia

B Campania e Molise

C Campania e Lazio

2327 Non è un fiume della Campania:
A Belice

B Fortore

C Calore Irpino

2328 Praiano, comune in provincia di Salerno, è uno dei comuni con :
A meno di 5000 abitanti

B più di 5000 abitanti

C circa 5000 abitanti

2329 Villa immersa in un grande parco della collina del Vomero a Napoli, voluta da Ferdinando I quale 
residenza di villeggiatura..

A Villa del Virgiliano

B Villa Floridiana

C Villa Bruno 

2330 E' stata sede di importanti cantieri navali della Fincantieri:
A Pozzuoli

B Ercolano

C Castellammare di Stabia

2331 Relativamente alle infrastrutture, il Porto commerciale di Salerno conta:
A 12 banchine e 9 ormeggi

B 9 banchine e 15 ormeggi

C 15 banchine e 9 ormeggi

2332 Dove si trova il più grande anfiteatro Campano?
A Bacoli

B Pozzuoli

C Santa Maria Capua Vetere

2333 Dai dati del Centro Meteo Italiano, emerge che le piogge  della Regione Campania sono:
A abbondanti

B poche con livelli alti di siccità

C scarse

2334 Dove si trova il porto di Baia?
A Napoli

B Pozzuoli

C Bacoli

2335 L'arcipelago campano è composto da tre isole principali:
A Ischia, Capri e Procida

B Ischia, Capri e Ponza

C Ventotene, Ischia e Capri
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2336 Spiaggia lunga quasi 5 km, situata a ridosso della parte a nord di Palinuro, distendendosi verso sud a 
partire da Pisciotta Marina. Si tratta della:

A Spiaggia Calanca

B Spiaggia Le Saline di Palinuro

C Spiaggia di Ascea Marina

2337 Il monte Cervialto si estende nei comuni di:
A Calabritto e Bagnoli Irpino

B Benevento

C Avellino

2338 I sentieri messi in sicurezza e ben segnalati per le escursioni sul Vesuvio sono:
A 7

B 10

C 9

2339 Località sciistica della Val di Fiemme che vanta una delle piste più belle delle Alpi, la Pista Olimpia, 
lunga 7,5 km svolgendo 1.400 mt di dislivello..

A Merano

B Chamonix

C Cavalese

2340 Quale Comune in Provincia di Salerno è famoso per le ceramiche?
A Cetara

B Vietri

C Positano

2341 Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori sono alcuni dei paesi produttori del:
A carciofo di Paestum

B Limone Costa d’Amalfi

C ricotta della penisola sorrentina

2342 Il Lago di Lucrino….
A è un bacino naturale

B è una duna di sabbia che separa il mare dal lago d'Averno

C è un bacino artificiale

2343 Unico patrimonio di architettura popolare del settecento, è la famosa Marina Corricella, il porto dei 
pescatori, uno degli insediamenti più antichi dell’isola di:

A Capri

B Procida

C Ischia

2344 Il Teatro alla Scala è uno dei simboli di: 
A Bologna

B Milano

C Torino

2345 Dove si trova il Museo Civico "Paolino Macchia"?
A Villamaina, Avellino

B Caserta

C Benevento

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 240



2346 In che provincia/e ci troviamo se stiamo navigando all'interno dell’Area Marina Protetta Punta 
Campanella?

A Salerno

B Napoli

C  Napoli/Salerno

2347 Centro etrusco-romano nel quale è possibile visitare la Necropoli etrusca del Sorbo e quella della 
Banditaccia, una delle necropoli più monumentali del Mar Mediterraneo, dichiarata patrimonio 
dell'Unesco nel 2004:

A Ceri

B Viterbo

C Cerveteri

2348 La Marmolada, detta anche Regina delle Dolomiti, è un suggestivo gruppo montuoso che si estende 
tra le province di..

A Trento e Bolzano

B Trento e Domodossola

C Trento e Belluno

2349 Antiche vie  romane che attrversano la Campania:
A Annia e Ardeatina

B Appia e Domiziana

C Laurentina e Tiburtina

2350 Non è una città del vino campana:
A Rionero in Vulture

B Gurdia Sanframondi

C Paupisi

2351 Benevento è gemellata con 12 città:
A sia italiane che straniere

B italiane

C straniere

2352 Non è una spiaggia campana:
A Villasimius

B Spiaggia Cava Grado 

C Spiaggia Miliscola 

2353 Il palazzo della Zisa, dal 1991 ospita il Museo:
A d'arte islamica

B d'arte mediterranea

C delle arti orafe del Mediterraneo

2354 Località toscana il cui centro antico si erge sulla collina di Castello, dove si trova anche il Museo del 
Soldatino e della figurina storica, una delle poche istituzioni del genere in Italia. Ci riferiamo a:

A Sesto Fiorentino

B Impruneta

C Calenzano
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2355 Nel 2009, più di 2.000.000 di turisti hanno visitato…
A gli scavi archeologici di Ercolano

B gli Scavi archeologici di Pompei

C il Vesuvio

2356 Dolce tipico della Pasqua campana:
A pastiera

B struffoli

C cassata

2357 Dove si trova il Complesso Museale dell'Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini?
A  Napoli

B Caserta

C Avellino

2358 Non è una spiaggia campana:
A Forte dei Marmi 

B Maronti

C Torregaveta

2359 Una caratteristica della commercializzazione del corallo campano è che essa si effettua soprattutto: 
A nel luogo di produzione 

B nel mercato interno

C nei mercati esteri

2360 Quanti sono gli oli extravergini di oliva campani a vantare il marchio D.O.P.?
A 2

B 4

C 5

2361 La pasta, la cui produzione è iniziata a nord di Napoli nel 1960, per opera del pastificio Pallante è una 
produzione di:

A Avellino

B Caserta

C Gragnano

2362 Il principale lago della Campania è:
A il lago di Fusaro

B il lago del Matese

C il lago Patria

2363 Quali sono i tre vini DOCG della Campania?
A Il Taurasi; il Falerno; il Greco di Tufo

B Il Taurasi; l'Aglianico; il Greco di Tufo

C Il Taurasi; il Fiano di Avellino; il Greco di Tufo

2364 Località pugliese famosa per i Trulli..
A Alberobello

B Ostuni

C Otranto
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2365 Le Isole Li Galli si trovano…
A nel Comune di Vico Equense

B nel Comune di Massa Lubrense

C nel Comune di Positano

2366 L'area commerciale del Porto di Salerno si estende  fino alla radice del Molo 3 Gennaio  dal confine 
con il Comune di:

A Vietri sul Mare 

B Conca dei Marini

C Cava dei Tirreni

2367 Non è una spiaggia di Ischia
A Citara

B Maronti

C Marina Chiaiolella

2368 Il "Crocifisso ligneo" opera giottesca di Giovanni Barrile e il composito ambone con parti del XII e XIV 
sec. ristrutturato nel 1608 fanno parte:

A del Complesso di Santa Chiara

B degli arredi della Cattedrale di Teano

C degli Affreschi della Cattedrale di Amalfi

2369 Non è una scuola militare campana:
A la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini"

B la Nunziatella

C Scuola Militare "Teuliè"

2370 L'A16 è l'autostrada che collega la Campania in direzione dell'Adriatico è anche detta:
A Autostrada del Brennero

B Autostrada del Sole

C Autostrada dei due mari

2371 E' sede di uno degli stabilimenti della Fiat, in provincia di Napoli:
A Termini Imerese

B Pomigliano d'Arco

C Melfi

2372 Tra i centri del Vallo di Diana che meglio ha conservato la sua fisionomia di centro fortificato, sede 
della Chiesa di S. Francesco dal bel portale romanico..

A Teggiano

B Faicchio

C Casertavecchia

2373 Tra i prodotti tipici e famosi della Campania vi è:
A i cereali di San Marco Evangelista

B il pomodorino di San Marzano

C i pomodori di San Martino
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2374 Centro turistico della Riviera ligure tra Capo Mele e Capo Santa Croce noto anche per l'attrezzato 
porticciolo "Luca Ferrari":

A La Spezia

B Albenga

C Alassio

2375 Campoleone, Santa Caterina, Minuti, Pontone sono i vicini borghi di:
A Amalfi

B Ravello

C Scala

2376 L’area perimetrale del Vesuvio è assai vasta e comprende:
A 19 comuni

B 20 comuni 

C 13 comuni

2377 Il Porto di Salerno è interessato anche dal traffico crocieristico?
A Si

B Solo per le navi dirette in navigazione nei mari italiani

C No

2378 Oltre a quelli più famosi, in Campania vi sono altri centri di produzione artigianale di ceramiche. Ci 
riferiamo alle ceramiche di:

A Montella

B Manocalzati

C Cerreto e San Lorenzello

2379 Dove si trova l'Oasi WWF Valle della caccia?
A all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria nel Comune di Senerchia

B nel Comune di Avellino

C all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria nel Comune di Salerno

2380 Le Murge sono un altopiano della:
A Puglia

B Sicilia

C Basilicata

2381 Non è zona tipica di produzione del cacioricotta:
A falde del Vesuvio e Monti Lattari

B Cilento e Vallo di Diana

C Valle del Volturno e Piana di Caiazzo

2382 Attraversata dal torrente Cesuola, si può ammirare nella parte antica, il torrione e la loggetta veneziana 
e, in fondo, il parco della Rimembranza nel cui verde spuntano le torri della Rocca Malatestiana. Ci 
riferiamo a:

A Pienza

B Cesena

C Forlì
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2383 In Campania, i vini IGT sono:
A 15

B 13

C 10

2384 Non è un quartiere di Napoli:
A Arenella

B Fuorigrotta

C Pastena

2385 Parco panoramico, caratterizzato da un sistema di terrazze che affacciano sul golfo, che sorge nel 
quartiere Posillipo, a Napoli, detto anche Parco della Rimembranza. Ci riferiamo al Parco:

A Virgiliano

B Vergiliano

C Lucrino

2386 In Campania, le aziende direttamente ed indirettamente legate al settore aerospaziale ammontano a:
A tra le 90 e le 100

B meno di 100

C 130

2387 Località di mare campana:
A Bacoli

B Calitri

C Baiano

2388 Dove si trova il Museo di Pulcinella, del Folklore e della Civiltà Contadina?
A Casavatore

B Casoria

C Acerra

2389 Monte di Procida è:
A un sito archeologico

B il Monte più alto di Procida

C un Comune in provincia di Napoli

2390 Quanti isolotti compongono "Le isole Li Galli"?
A 3

B 1

C 2

2391 La sei-settecentesca Reggia di Venaria Reale si trova in:
A Lombardia

B Campania

C Piemonte

2392 Le Guglie di San Gennaro, dell'Immacolata, di San Domenico e di S.Maria di Portosalvo si possono 
ammirare nel centro storico antico di:

A Ercolano

B Nola

C Napoli
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2393 Dove si trova il Museo Civico "Don Nicola Gambino"?  
A Benevento

B Rocca San Felice Avellino

C Sorrento

2394 La "Carovana romantica", passeggiata su strada di grandi appassionati di auto d'epoca si svolge a:
A Atrani

B a Sant'Agata dei Due Golfi

C Maiori

2395 L’olio DOP della Penisola sorrentina  si ottiene dalla molitura delle olive…
A Ogliarola o Minucciola per non meno del 35% Rotondella, Frantoio o Leccino, da sole o congiuntamente, in misura 

non superiore al 65%
B Ogliarola o Minucciola per non meno del 40% Rotondella, Frantoio o Leccino, da sole o congiuntamente, in misura 

non superiore al 60%
C Ogliarola o Minucciola per non meno del 65% Rotondella, Frantoio o Leccino, da sole o congiuntamente, in misura 

non superiore al 35%

2396 In quale Comune si trova l'Anfiteatro Flavio in Campania?
A Caserta

B Benevento

C Pozzuoli

2397 La Stazione Marittima di Napoli che ne ospita il terminal portuale si trova sul:
A Porto di Mergellina

B Molo Beverello

C Molo Angioino 

2398 Una guida turistica che sta illustrando la Crocefissione, opera del 1426, di Masaccio si trova:
A nel Duomo di Siena

B nel Museo di Capodimonte a Napoli

C nella Cappella degli Scrovegni a Padova

2399 Il Buceto è una fonte nel territorio di:
A Positano

B Ischia

C Ravello

2400 Una delle seguenti non è tra le cinque maggiori isole del Mediterraneo..
A Sardegna

B Sicilia

C Malta

2401 Quali tra queste è considerata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità?
A L'Isola di Capri

B La Costiera Amalfitana

C Le isole di Procida ed Ischia

2402 Di quale comune è tipica la "colatura" di alici?
A Amalfi

B Atrani

C Cetara
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2403 L’olio extravergine di oliva Cilento, è un prodotto: 
A DOCG

B DOC

C DOP riconosciuto dall’Unione europea

2404 E' tra i centri dove la frutticoltura non è rappresentativa:
A Quarto

B Castel di Sasso

C Pontelatone

2405 Il Comune di Bacoli si trova sul territorio:
A amalfitano

B cilentano

C flegreo

2406 L'Oasi WWF di Persano è famosa per la presenza di quale mammifero?
A L'orso

B La lontra

C Il lupo

2407 E' una località termale campana:
A Vico Equense

B Saturnia

C Montepulciano

2408 La stazione marittima di Salerno si trova:
A sul Molo di Ponente

B Salerno non ha una stazione marittima

C sul Molo Manfredi

2409 La città è attraversata da due fiumi, il Calore, affluente del Volturno, e il Sabato, che confluisce nel 
Calore in contrada Pantano, poco ad ovest del centro cittadino. Ci riferiamo a..

A Benevento

B Avellino

C Caserta

2410 Dopo il Volturno, il fiume più lungo della Campania è:
A il Sarno

B il Lete

C il Tanagro

2411 Dove si trova il Santuario della Madonna del Rosario?
A Pompei

B Ercolano

C Napoli

2412 Il casoperuto è un formaggio tipico della provincia di:
A Avellino

B Caserta

C Salerno
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2413 Villa Rufolo si trova…
A a Positano

B a Scala

C a Ravello

2414 Tra i siti Unesco vi è anche un orto botanico. Ci riferiamo…
A all'orto botanico di Napoli

B all'orto botanico di Caserta

C all'orto botanico di Padova

2415 Di cosa si occupa la Stazione Zoologica Anton Dohrn?
A E' uno zoo

B E' tra i più importanti enti di ricerca al mondo nei settori della biologia marina e dell'ecologia

C E' l'antica residenza di Anton Dohrn

2416 Quale dei seguenti fiumi non attraversa il Lazio?
A Rapido

B Velino

C Biferno

2417 Tra le attrazioni turistiche della Puglia, vi è la caratteristica costruzione dei Trulli. Cosa sono?
A Grotte preistoriche

B Laghi di origine glaciale

C Abitazioni a pianta circolare con copertura conica

2418 Non è un formaggio tipico della Campania: 
A caciocavallo silano

B pecorino di Filiano

C caciocavallo di Castelfranco in Miscano

2419 Non è luogo di scavi archelogici famosi:
A Quarto

B Ercolano

C Pozzuoli

2420 Quanto è lungo il parco della Reggia di Caserta
A 1km

B 2km

C 3km

2421 La Fortezza Imperiale di Poggibonsi con il parco archeologico, la fonte delle Fate ed il Santuario di 
San Lucchese si trovano nella provincia di:

A Lucca

B Firenze

C Siena

2422 Non è un lago: 
A Lesina

B Secchia

C Coghinas
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2423 Baia che si trova nel quartiere Posillipo a Napoli, facilmente osservabile dall'alto grazie alle terrazze 
del Parco Virgiliano..

A Baia Domizia

B Baia

C Baia dei Trentaremi

2424 Piccola isola sulla quale domina  il Castel dell'Ovo a Napoli:
A Megaride

B Vivara

C Nisida

2425 Il "fegato con la zeppa" o "con la rezza è un piatto tradizionale della Provincia di..
A Avellino

B Salerno

C Caserta

2426 Tipico prodotto artigianale di Amalfi la cui produzione risale  al Medioevo, quando gli abitanti del 
posto  ripresero dagli arabi alcuni metodi e tecniche e ancora oggi la lavorazione del prodotto viene 
fatta a mano. Ci riferiamo:

A all'intarsio

B alla tarsia

C alla carta 

2427 La costiera amalfitana comprende:
A 15 comuni

B meno di 10 comuni

C più di 20 comuni

2428 Dove si trova Villa Iovis?
A Ravello

B Capri

C Positano

2429 In Italia, la specie di tartufi del genere Tubene considerate commestibili e più comunemente 
commercializzate sono:

A 9

B 19

C 23

2430 In quale provincia si trova Agropoli?
A Benevento

B  Salerno

C Napoli

2431 Dove si trova Villa Cimbrone?
A Amalfi

B Positano

C Ravello
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2432 Non è una spiaggia campana:
A Torregaveta

B Bacoli

C Serapo

2433 In quale regione si trovano le grotte di Frasassi?
A Calabria

B Marche

C Lazio

2434 Campilonghi, Cardalani, Cretazzo, Ospedale Maffucci, Parco San Nicola, Pennini, Quattrograna sono 
alcune frazioni del Comune di:

A Avellino

B Caserta

C Benevento

2435 Baia Domizia è una rinomata località turistica balneare della Campania ed è frazione:
A suddivisa fra i comuni di Sessa Aurunca e di Cellole

B del Comune di Sessa Aurunca

C del Comune di Cellole

2436 In quale provincia si trova Montaguto?
A Avellino

B Benevento

C Napoli

2437 Non è un comune che ha accesso diretto al mare:
A Sorrento

B Conca dei Marini

C Tramonti

2438 La Certosa di San Lorenzo, è conosciuta anche con il nome di:
A Certosa di Padula

B Certosa di Diano

C Certosa del Vallo

2439 In quale provincia si trova Torrioni?
A Avellino

B Caserta

C Benevento

2440 Da Via della Sapienza a Via Duomo in Napoli, noto anche come Via Anticaglia, si estende:
A il Decumano Superiore

B il Decumano Inferiore

C il Decumano Maggiore

2441 Dove si trova il Museo di Arte Sacra – Pietramelara?
A Mignano Montelungo Caserta

B  Prata Sannita Caserta

C Pietramelara Caserta
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2442 Amalfi si affaccia sul:
A golfo di Policastro

B golfo di Gaeta

C golfo di Salerno

2443 Il carnevale campano si festeggia con un dolce tipico detto:
A casatiello

B pastiera

C sanguinaccio

2444 Le "Oasi delle gole del Calore", si trovano..
A a Monte Faito

B nella Riserva naturale Cratere degli Astroni

C nel Parco nazionale del Cilento

2445 Parco sommerso, localizzato all'apice del promontorio di Posillipo che incorpora considerevoli valori 
ambientali a reperti archeologici di età romana. Ci riferiamo a:

A Parco del Poggio

B Parco di Gaiola

C Parco Vergiliano

2446 Da Porta Cappuccini, superando le mura medievali lungo corso Lucilio si incontrano i borghi inferiore 
e superiore. Siamo a:

A Capua

B Sessa Aurunca

C Amalfi

2447 L'Oasi naturale di Monte Nuovo si trova…
A a Pozzuoli

B a Napoli

C a Bacoli

2448 Il vulcano spento di Roccamonfina si trova in provincia di..
A Caserta

B Avellino

C Benevento

2449 In quale Comune della costiera amalfitana si trova la "Valle delle Ferriere"?
A Ravello

B Positano

C Amalfi

2450 Piccolo centro in Provincia di Caserta, a circa 2km da Santa Maria Capua Vetere, sede della Cappella 
di S.Matrona del V secolo:

A San Prisco

B Casagiove

C Casapulla

2451 E' anche nota come l'isola azzurra. Ci riferiamo a:
A Procida

B Ischia

C Capri
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2452 La zona di produzione delle uve con riconoscimento IGT Campania comprende:
A l'intero territorio regionale della Campania

B la zona nota come Terra di lavoro

C il territorio del capoluogo della Campania

2453 Laceno si trova in provincia di..
A Benevento

B Provincia di Napoli

C Avellino

2454 Non è un Parco regionale della Campania:
A Parco di Roccamonfina

B Parco del Matese

C Parco del Vesuvio

2455 Non è un vino DOP campano:
A Barbaresco

B Fiano

C Aglianico

2456 Quanti Parchi Nazionali ci sono in Campania?
A 14

B 2

C 4

2457 La maggiore diffusione di alberghi termali si trova a:
A Ischia

B Castellammare di Stabia

C Telese

2458 Le Grotte del Lete si trovano…
A nell'area Marina Protetta Punta Campanella

B nel Parco Regionale del Matese

C nel Parco Regionale del Partenio

2459 Rilievi di monti situati sul confine nord della pianura campana, in provincia di Caserta.
A Monti Picentini

B Taburno

C Tifata

2460 Uno dei pani più famosi e gustosi d'Italia è quello di:
A Altamura

B Napoli

C Caserta

2461 Dove è consentita la produzione del vino Taurasi DOCG?
A Nella provincia di Avellino  

B Nella Provincia di Napoli

C Nella Provincia di Benevento
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2462 Da Serrara Fontana a Sant'Angelo è uno dei percorsi ecologici di:
A Ravello

B Ischia

C Positano

2463 La Fiera del Levante si svolge a:
A Bari

B Ancona

C Brindisi

2464 Che cosa è un distretto industriale?
A aree territoriali locali caratterizzate da elevata dispersione di piccole imprese

B aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione popolazione

C aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese con particolare riferimento al 
rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonchè alla specializzazione prod

2465 Ente Parco del Vesuvio è stato istituito nel:
A 1986

B 1976

C 1996

2466 Dove si trova la grotta dello Smeraldo? 
A A Punta Campanella

B In Costiera Amalfitana

C A Capri

2467 Chi ha progettato la Reggia di Caserta?
A De Dominici

B Vanvitelli

C Caravaggio

2468 Insenatura del mar Tirreno meridionale che bagna le coste di tre province, quella di Salerno in 
Campania, di Potenza in Basilicata e di Cosenza in Calabria. Ci riferiamo al:

A Golfo di Napoli

B Golfo di Policastro

C Golfo di Salerno

2469 Il "tarall' cu ll'ove" è un tarallo tipico di..
A Comune di Montesarchio

B Comune di Roccarainola

C nel Comune di San Martino Valle Caudina

2470 Secondo i dati Istat, al 1° gennaio 2012, la popolazione residente in Italia presenta un maggior numero 
di:

A ne l'uno ne l'altro, sono in parità

B maschi

C femmine

2471 Non è una località  compresa nel  Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: 
A Sicignano degli Alburni

B Vallo della Lucania

C Cetara
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2472 L'area archeologica di Velia si trova nel..
A nel Comune di Agropoli

B nel Comune di Salerno

C nel Comune di Ascea

2473 Crapolla, fiordo naturale antichissimo approdo di pescatori, col suo belvedere dal quale  inizia la 
passeggiata di quasi 700 gradini in pietra calcarea si trova:

A Sant'Agata dei Goti

B a Sant'Agata dei Due Golfi

C Sant'Angelo in Formis

2474 L'Area Marina Protetta Gaiola, si trova…
A in un tratto di mare prospiciente Sorrento

B in un tratto di mare prospiciente Napoli

C in un tratto di mare prospiciente Salerno

2475 Cuma, in provincia di Napoli, è:
A un sito archelogico

B un Comune

C una riserva naturale

2476 L’area di produzione del “Carciofo di Paestum” IGP è concentrata:
A nella Piana del Sele

B nella Costiera Amalfitana

C nella Piana di Caiazzo

2477 Ponza si trova in Campania?
A Si

B No

C Si estende per una parte in Campania, per l'altra nel Lazio

2478 Una scala nei pressi del Municipio porta a Piazza Castello su cui domina  il Castello Ducale.Siamo a:
A Afragola

B Santa Maria Capua V.

C Sessa Aurunca

2479 Quanti comuni ci sono nella Provincia di Benevento?
A Meno di 75

B Esattamente 75

C Più di 75

2480 Quali sono i centri campani che vantano tradizione secolare nella lavorazione della ceramica?
A Amalfi e Napoli-Capodimonte

B Ariano Irpino e Napoli-Capodimonte

C Napoli-Capodimonte, Ariano Irpino, Cerreto Sannita con San Lorenzello e Vietri sul Mare

2481 Acciaroli, apprezzata località balneare è:
A un borgo medievale

B un Comune

C una frazione del Comune di Pollica
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2482 San Nicola La Strada, comune in provincia di Caserta, prende la sua denominazione dal fatto di:
A essere attraversato dal Viale Carlo III che collega Napoli a Caserta

B dal fatto di avere il più alto numero di strade tra i comuni della provincia.

C essere attraversato dalla Via Appia, la "strada" per antonomasia nell'antichità

2483 La Spiaggia Cala d'Arconte si trova nel territorio di:
A Agnone Cilento

B Marina di Camerota

C Marina di Ascea

2484 Il Castello Giusso, costruito alla fine del XIII secolo, è stata una struttura militare e residenziale di: 
A Vietri sul Mare

B Amalfi

C Vico Equense

2485 In quale provincia si trova Ravello?  
A Napoli

B Caserta

C Salerno

2486 Quanti comuni ci sono nella Provincia di Caserta?
A Esattamente 100

B Meno di 100

C Più di 100

2487 Il Taurasi, il Greco di Tufo , il Fiano di Avellino sono tutti vini DOCG?
A Solo alcuni

B No, nessuno

C Si, tutti

2488 La Merloni è stato un gruppo industriale italiano, attivo nei settori elettrodomestico e termoidraulico 
fondato a:

A Fabriano

B Torino

C Napoli

2489 Traforo lungo 770 m, scavato in epoca romana nella pietra tufacea della collina di Posillipo a Napoli, 
che congiunge la piana di Bagnoli con il vallone della Gaiola, passando per la baia di Trentaremi. 
Parliamo della:

A Grotta di Seiano

B Grotta Azzurra

C Parco sommerso di Gaiola

2490 La Marcialonga è la più importante e famosa competizione di sci di fondo in Italia e si disputa sulle 
nevi delle Valli di Fiemme e Fassa in..

A Valle d'Aosta

B Friuli Venezia Giulia

C Trentino Alto Adige
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2491 La flotta di pesca della provincia di Salerno è caratterizzata da una struttura fortemente artigianale e si 
distribuisce nei:

A 15 porti ove risiedono gli uffici di registrazione del Compartimento Marittimo di Salerno

B 9 porti ove risiedono gli uffici di registrazione del Compartimento Marittimo di Salerno

C 10 porti ove risiedono gli uffici di registrazione del Compartimento Marittimo di Salerno

2492 Quanti templi ci sono a Paestum?
A 3

B 5

C 1

2493 Il Comune di Caserta è gemellato con la città di:
A Cracovia (Polonia)

B Marrakech (Marocco)

C Mornag (Tunisia)

2494 Il Centro Ricerche della Olivetti, oggi sede di nuove attività, in prevalenza nel campo della formazione, 
istruzione e innovazione, è collocato a:

A Portici

B Ercolano

C Pozzuoli

2495 Quante imprese attive risultano in Campania alla fine del 2007?
A circa 450.000

B circa 200.000

C circa 350.000

2496 In Campania, vi è un  solo aeroporto, quello di Capodichino. L'affermazione è:
A falsa, perché tra civili e militari ce ne sono circa 8

B vera perché vi è solo Capodichino

C falsa, perché ci sono 8 aeroporti civili

2497 La spiaggia di Pozzo Vecchio, si trova…..
A a Procida

B a Ischia

C a Positano

2498 Dove si trova il Museo Storico Comunale "II Risorgimento"? 
A  Prata Sannita Caserta

B Mignano Montelungo Caserta

C Santa Maria Capua Vetere Caserta

2499 In quale Comune si trova l’Abbazia di Montevergine?
A Benevento

B Mercogliano

C Avellino

2500 Dove si trova la Stazione Zoologica Anton Dohrn?
A Napoli

B Caserta

C Benevento
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2501 Dove si trova l'abbazia di Montevergine?
A Nel Comune di Montevergine

B Su un pianoro a 1270 m d'altitudine che domina la città di Avellino e l'ampia vallata del Sabato

C Nel Comune di Avellino

2502 Le estati della Regione Campania sono caratterizzate da temperature:
A fresche con temperature che non superano i 30°

B calde che superano i 30°

C caldissime con temperature che superano i 45°

2503 La produzione di ciliegie in Campania occupa:
A il primo posto, prima della Puglia

B il 2° posto, dopo la Puglia

C il 3 posto, dopo la Toscana

2504 Quando fu fondata Neapolis?
A intorno al 140 a.c.

B Intorno al 470 a.c.

C 220 a.c.

2505 Cittadina situata ai bordi del massiccio di Roccamonfina, antica capitale dei Sidicini..
A Capua

B Piana di Caiazzo

C Teano

2506 In quale provincia si trova Sorrento?  
A Napoli

B Benevento

C Salerno

2507 Dove si trova il Museo “Pio Monte della Misericordia”? 
A  Napoli

B Caserta

C Mondragone Caserta

2508 Sul Vesuvio è celeberrima la presenza di un fiore, celebrato anche in una poesia del Leopardi. 
Parliamo della:

A Rosa

B Ginestra

C Margherita

2509 Dove si trova il Museo Civico Garibaldino e Risorgimentale?
A Acerra Napoli

B Santa Maria Capua Vetere Caserta

C  Napoli Napoli

2510 La Carnale, torre cavallaria realizzata nel 1569 su un promontorio originariamente collegato al colle 
Bellara è uno dei luoghi simbolo di:

A Salerno

B Benevento

C Avellino
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2511 Il cono del vulcano Vesuvio, al di sopra degli 800 m, si scompone in un maestoso anfiteatro naturale 
formato dai crateri del:

A monte del Matese

B monte Somma

C monte Sarno

2512 Quanti comuni ci sono nella Provincia di Napoli?
A Meno di 90

B Più di 90

C Esattamente 90

2513 Oltre a Palazzo Salvucci, la località toscana è famosa per le Torri Gemelle costruiti tra il secolo XI e XII 
dalla famiglia Mangeri e successivamente da quella dei Salvucci. Parliamo di..

A San Gimignano

B Monteriggioni

C Colle Val D'Elsa

2514 Non è un formaggio prodotto in Campania:
A mozzarella

B Gorgonzola

C provolone del Monaco

2515 Lo "Sciusciello" è un alimento tradizionale tipico di…
A Pontecagnano

B Pellezzano

C Salerno

2516 E' nota anche come "isola verde" . Ci riferiamo a:
A Ischia

B Capri

C Procida

2517 Quali Province della Campania hanno il maggior numero di strutture ricettive alberghiere?
A Napoli e Salerno

B Avellino e Salerno

C Napoli e Caserta

2518 Il Porto di Salerno ha una superficie complessiva di:
A 1 milione di mq

B 1,7 milioni di mq

C 500,000 mq

2519 Cartaromana, caratterizzata da conche termali e vista sul Castello Aragonese, è una spiaggia di:
A Capri

B Procida

C Ischia

2520 L'Asprino è un vino DOC del territorio di:
A Torre del Greco

B Solopaca

C Aversa
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2521 La Campania è anche la sede di una famosa Accademia Navale?
A Si, è quella di Napoli

B No, l'Accademia Navale si trova a Livorno

C Si, è quella di Castellammare di Stabia

2522 Nel decennio 2000-2009 il turismo straniero in Campania è:
A calato sia negli arrivi che nelle presenze

B aumentato negli arrivi e nelle presenze

C aumentato negli arrivi e calato nelle presenze

2523 Sono considerate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità: 
A la città di Napoli

B la città di Pompei e di Ercolano

C le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata

2524 Nodo principale in Campania per comunicazioni sia stradali che ferroviarie è la città di:
A Caserta

B Salerno

C Napoli

2525 La Maremma Toscana è una vasta area pianeggiante che si estende tra:
A Lazio e Umbria

B Toscana ed Emilia Romagna

C Toscana e Lazio

2526 La lunghezza dei fiumi d'Italia risente della:
A presenza degli Appennini

B non risente di nulla 

C presenza del mare

2527 Chiesa barocca che si trova in Napoli,nei pressi di Port'Alba:
A San Pietro a Maiella

B San Domenico Maggiore

C Santa Chiara

2528 Dai dati del Centro Meteo Italiano, emerge che il clima della Regione Campania è:
A tropicale e mediterraneo verso le zone interne

B mediterraneo in tutta la Regione

C mediterraneo che diventa continentale verso le zone interne

2529 Casola, Casolla, Pozzovetere, Tuoro, Garzano, Santa Barbara, sono alcune delle frazioni del Comune 
di:

A Avellino

B Caserta

C Benevento

2530 Non è un'area vulcanica:
A Maiori

B Campi Flegrei

C Roccamonfina
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2531 Castel Morrone, dove morì il garibaldino Pilade Bronzetti, è un piccolo comune che dista circa 10 km 
da:

A Avellino

B Salerno

C Caserta

2532 Qual è la cima più alta dei monti Picentini?
A Miletto

B Gallinola

C Cervialto

2533 Dove si trova il Museo Mineralogico Campano?
A Sorrento

B Napoli

C Vico Equense

2534 Dove si trova il Museo Civico e della Ceramica Cerretese?
A San Marco dei Cavoti Benevento

B Mercogliano Avellino

C  Cerreto Sannita             Benevento

2535 E' sede di un carcere minorile, molto attivo nei progetti di recupero per i minori:
A Bagnoli

B Nisida

C Procida

2536 In Campania la superficie interessata da castagneti da frutto e quindi la sua produzione..
A ha il primato, prima della Toscana

B è al terzo posto, dopo Toscana e Puglia

C è al secondo posto, dopo la Toscana

2537 Il Parco di Pontecagnano Faiano si trova in provincia di:
A Benevento

B Avellino

C Salerno

2538 Perché si parla di borgo-fantasma di Roscigno Vecchio?
A Perché è un paese abitato solo in estate

B perché è un paese abitato solo in inverno

C Perché franava e gli abitanti si trasferirono nel paese nuovo

2539 La zona di produzione del “Fico Bianco del Cilento” comprende ben 68 comuni posti:
A a sud di Salerno

B a nordi del Sannio

C a nord di Salerno

2540 Dove si trova il Museo diocesano San Gerardo? 
A Aquilonia Avellino

B  Sant'Angelo dei Lombardi Avellino

C Lacedonia Avellino
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2541 Zona del Sannio famosa per i suoi vini DOC: 
A Salerno

B Solopaca

C Vitulazio

2542 Con i suoi 485 metri sul livello del mare, il rilievo più alto della città di Napoli è la collina:
A del Vomero

B dei Camaldoli

C di Posillipo

2543 E' un Parco Natura della Campania:
A Grotte di Stiffe 

B Parco Oltremare

C Stazione Zoologica “Anton Dohrn” 

2544 Non è una località della costiera sorrentina:
A Meta

B Montecorice

C Massa Lubrense

2545 Da un punto di vista paesaggistico e storico, è uno dei centri più importanti del delta del Po, dove è 
possibile ammirare, tra l'altro, il complesso seicentesco dei Trepponti:

A Vicenza

B Cesena

C Comacchio

2546 Il Santuario Madre Del Buon Consiglio si trova a: 
A Benevento

B Napoli

C Caserta

2547 La "Tasca" o anche detta "pizzaghiena" è una specialità gastronomica tipica di..
A zona di Padula e del Vallo di Diano

B Costiera amalfitana

C Penisola sorrentina

2548 All'interno di Palazzo Pitti di Firenze è collocata una parte dedicata:
A alla Galleria del Costume

B alla Galleria della ceramica di Capodimonte

C al Museo delle auto 

2549 Comune in provincia di Siena, nota fortificazione medievale, anticamente ricca di torri citata da Dante 
Alighieri nella Divina Commedia, Inferno, Canto XXXI. Si tratta di: 

A Poggibonsi

B Pienza

C Monteriggioni

2550 La Campania confina anche con la Puglia?
A Si, a ovest insieme al Lazio

B No, per niente

C Si a est, insieme alla Basilicata
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2551 Iniziativa volta a favorire l’incremento delle potenzialità dell’industria aerospaziale campana attraverso 
la promozione di accordi e sinergie tra le aziende e con i centri di ricerca sul territorio…

A MEMBER OF EACP

B CIRA

C CampaniAerospace 

2552 Il Faro di Punta Carena, l'unica spiaggia dove il sole tramonta a mare, è una delle località più amate 
degli abitanti dell'isola di: 

A Capri

B Procida

C Ischia

2553 Il torrone, prodotto già in epoca romana, è considerato un dolce tipico della zona ..
A  del Sannio

B del napoletano

C del salernitano

2554 Nella zona interna della Campania è maggiore la coltivazione di:
A cereali

B canapa e tabacco

C frutta

2555 La Costa Smeralda è uno dei luoghi più suggestivi della..
A Sardegna

B Calabria

C Sicilia

2556 In Campania i vini DOC sono:
A più di 15

B 15

C meno di 15

2557 Non è una spiaggia di Procida:
A Marina Chiaiolella

B Marina Grande

C Maronti

2558 Le Formiche, zona sommersa a poche centinaia di metri di distanza dal porto con  profondità che non 
superano i 15-20 mt con fondale caratterizzato da piccoli canyons tra le rocce, archetti ed anfratti si 
trova nel canale tra:

A Capri e Ponza

B Ischia e Procida

C Procida e Capri

2559 Il mare della Campania offre una ricca pesca. L'affermazione è:
A Falsa

B Vera, ma solo lungo la costa domiziana

C Vera
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2560 Manocalzati  è un Comune a circa 6 km da:
A Salerno

B Avellino

C Benevento

2561 Scario è una località della costiera:
A cilentana

B amalfitana

C sorrentina

2562 Fiume che nell'antichità era navigabile da Casilino a Castel Volturno, dando notevole impulso alle 
attività commerciali:

A Garigliano

B Sele

C Volturno

2563 Il palazzo della Zisa  sorge all’interno del parco reale normanno, il Genoardo, fuori le mura della città 
di..

A Catania

B Palermo

C Bari

2564 Il pregiato vino del Canavese è un prodotto DOC della Regione:
A Emilia Romagna

B Toscana

C Piemonte

2565 Castel Nuovo è meglio noto come..
A Castel dell'Ovo

B Castello Barbaro

C Maschio Angioino

2566 Opera di canalizzazione e bonifica avviata dal viceré spagnolo Pedro Fernández de Castro terminata 
nel 1616 per porre fine alle frequenti inondazioni del fiume Clanio:

A Tratturo Caporciano

B Regi Tratturi

C Regi Lagni

2567 Il Campanile di Giotto è uno dei monumenti simboli di: 
A Bologna

B Firenze

C Salerno

2568 Quante Aree Marine Protette ci sono in Campania?
A 3

B 1

C 6

2569 Nel mondo, le specie di tartufi del genere Tuber sono 63 di cui  in Italia ne sono presenti:
A 19

B 23

C 9
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2570 Il monumento dei Quattro mori in bronzo incatenati alla base di un alto piedistallo, sopra il quale si 
innalza la statua del medesimo Ferdinando è un celebre gruppo scultoreo che si innalza in piazza 
Micheli nella città di:

A Pisa

B Livorno

C Lucca

2571 Il Castello medievale di Arechi è uno dei simboli della città di: 
A Benevento

B Napoli

C Salerno

2572 Località nota per la realizzazione dell'arte dell'intarsio in legno:
A San Lorenzello

B Sorrento

C San Leucio di Caserta

2573 Gli Ammugliatielli sono tipici..
A della zona dei Campi Flegrei

B delle aree interne della Campania

C della Penisola Sorrentina

2574 Il Bosco di San Silvestro, oggi sede del Centro Visite dell’oasi WWF istituita nel 1993 e che, insieme ad 
altri siti,  faceva parte delle Reali Delizie si trova a:

A Benevento

B Caserta

C Napoli

2575 L'antico borgo medioevale di Capocastello si trova nella città di…
A Napoli

B Avellino

C Mercogliano

2576 Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Martino si trovano:
A sulla collina di Casertavecchia

B nella Piana di Caiazzo

C sulla collina del Vomero

2577 Il Parco del Partenio si trova in provincia di:
A Caserta

B Salerno

C Avellino

2578 E' tra le isole e isolotti della Provincia di Napoli? 
A Ponza

B Tremiti

C San Martino

2579 Le specie vegetali presenti nel Parco del Partenio sono circa:
A 100

B 150

C 350
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2580 Molo di Napoli dove attraccano i traghetti e gli aliscafi che collegano Napoli con le isole del Golfo..
A Molo Trapezio

B Molo Angioino

C Molo Beverello

2581 La Pecora laticauda è originaria in Campania dei territori delle province di:
A Napoli e Benevento

B Avellino e Benevento

C Salerno e Napoli

2582 I prodotti IGP sono prodotti a:
A Indicazione geografica protetta

B identificazione geografica popolare

C Indicazione gastronomica protetta

2583 Qual è la punta estrema della Penisola Sorrentina?
A Punta Licosa

B Punta Campanella

C Punta Gradelle

2584 Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense, oltre che nell'isola di Capri, con i due comuni Capri ed 
Anacapri sono alcuni dei comuni caratterizzati dalla produzione di:

A Limone di Sorrento

B Limone Costa d’Amalfi

C Nocciola di Giffoni

2585 Limatola, piccolo comune a pochi km da Caserta, noto per il suo Castello, si trova in provincia di:
A Caserta

B Benevento

C Avellino

2586 La Campania ha un territorio in prevalenza:
A collinare

B montuoso

C costiero

2587 Spiaggia nel cuore del tratto costiero del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diana che ad 
un'estremità  culmina in una piccola insenatura delimitata dalla maestosa scogliera di Punta del 
Telegrafo. Ci riferiamo alla:

A Spiaggia di Ascea Marina

B Spiaggia di San Domenico

C Spiaggia del Lago di Castellabate

2588 La Sala della Neve è:
A una zona del Matese

B una grotta di Palinuro

C un'area protetta del Taburno

2589 Dolce tipico del Natale campano:
A pastiera

B struffoli

C babà
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2590 Località turistica famosa anche per la lavorazione artigianale del vetro:
A Murano

B Nerano

C Merano

2591 L'area di produzione del caciocavallo podolico è la provincia di:
A Benevento

B Avellino

C Salerno

2592 La Reggia di Quisisiana, dimora storica  risalente al periodo antecedente al 1200 che ha avuto nel 
corso degli anni diverse funzioni, da palazzo reale a collegio e poi albergo prima di tornare agli antichi 
splendori nel 2009, si trova nel Comune di:

A Capri

B Sorrento

C Castellammare di Stabia

2593 Località a circa 4km da Capua, ai piedi del monte Tifata, sede di un'antica basilica interessante per i 
suoi affreschi:

A Sant'Agata dei due golfi

B Sant'Angelo in Formis

C Sant'Agata dei Goti

2594 Quali sono i maggiori dialetti campani ?
A Il napoletano, il cilentano e l'irpino.  

B Il Casertano, il Beneventano

C Il Napoletano

2595 Il Porto commerciale di Salerno si sviluppa su:
A 9 moli

B 5 moli

C 8 moli

2596 I fiumi italiani, rispetto al resto d'Europa, sono :
A più lunghi 

B uguali agli altri 

C più brevi 

2597 Santa Chiara veniva festeggiata a Napoli con la preparazione di una pizza particolare. Quale?
A La margherita di Santa Chiara

B La pagnotta di Santa Chiara

C Il ripieno di Santa Chiara

2598 Comune in cui è concentrato uno dei più importanti poli europei per quanto riguarda le industrie del 
cuoio e della concia delle pelli..

A Solofra, in provincia di Benevento

B Solopaca, in provincia Benevento

C Solofra, in provincia di Avellino
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2599 Non confina con la Campania:
A Abruzzo

B Molise

C Lazio

2600 Il Lago Trasimeno si trova:
A nelle Marche

B in Toscana

C in Umbria
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2601 Ai fini dell'autorizzazione per l'istituzione di un museo è necessario allegare, tra l'altro, alla domanda: 
A una rosa di esperti disponibili alla nomina a direttore

B una dichiarazione della quale si evince la disponibilità di almeno un responsabile cui affidare la funzione di direttore 

C la nomina del direttore

2602 Secondo la L.R. 17/2001, la permanenza in un appartamento per vacanze deve essere minimo di:
A 15 giorni 

B 30 giorni 

C 3 giorni 

2603 Dal punto di vista della "titolarità", i musei campani sono ricompresi in:
A non sono previste categorie

B due categorie

C quattro categorie

2604 Se viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività extralberghiere…
A la prosecuzione dell'attività può essere revocata solo se vengono a mancare almeno due requisiti

B può essere vietata la prosecuzione dell'attività

C la prosecuzione dell'attività non può essere revocata, trattandosi della mancanza di un solo requisito

2605 La qualità e la quantità delle attività di studio, ricerca e formazione sono oggetto della Relazione 
annuale prevista dalla L.R. Campania n. 15/2008?

A Si, sia la qualità che la quantità 

B No,mai

C Si, ma solo la quantità non potendo esprimere alcun giudizio di valore circa la qualità 

2606 Secondo la legislazione della Regione Campania è guida turistica chi, per professione:
A accompagna unicamente gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, 

illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali
B presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri

C accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi 
archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali

2607 In materia di musei di enti locali e di interesse locale in Campania, la funzione di provvedere alle 
misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei…

A è affidata alle Province

B è affidata ai Comuni

C è affidata alla Regione

2608 In caso di recidiva di violazione delle  prescrizioni della L.R. Campania n. 5/2001 nell'esercizio di 
attività di bed and breakfast, la sanzione prevista:

A non è prevista sanzione

B è raddoppiata

C è triplicata

2609 Ai sensi della normativa regionale in materia di musei di interesse regionale, rientra tra i compiti 
fondamentali di tali musei, tra l'altro:

A la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare i musei come servizi culturali pubblici e 
polifunzionali

B la fruizione agevolata alle scolaresche dei beni di sua proprietà

C l'organizzazione  di attività di ricerca
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2610 La L.R. Campania n. 17/2001 prevede che gli alberghi diffusi siano situati:
A nei centri storici

B nelle grandi città

C in Comuni superiori a 10.000 abitanti

2611 Secondo la L.R. Camapania n. 17/2001, le case e gli appartamenti per le vacanze devono essere 
conformi:

A alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dal Codice Unico dell'Edilizia

B alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti provinciali 

C alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali

2612 I pasti e le bevande somministrate in un agriturismo campano possono anche prodotti da altre 
aziende agricole presenti nel territorio regionale?

A Si, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e, tra gli altri,  per quelli a marchio DOP, DOC

B Si, senza alcuna limitazione 

C No, devono essere sempre prodotti dallo stesso agriturismo

2613 L'art. 6 del Regolamento Reg. Campania n.5/2006 specifica che può costituire sistema museale l'ente 
locale titolare di:

A almeno 5 musei in stretta contiguità territoriale

B almeno 3 musei

C un solo museo ma di grandi proporzioni

2614 Secondo la normativa regionale in materia di musei, il Piano triennale, fra l'altro, programma:
A solo gli interventi per  il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte degli enti locali o di interesse locale

B esclusivamente gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte degli enti 
locali

C gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte degli enti locali o di 
interesse locale

2615 Tra i documenti da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -  di bed and breakfast 
in Campania, vi è:

A dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla idoneità dei locali

B autodichiarazione in merito alle generalità dei propri genitori

C l'autodichiarazione che, nei propri confronti, non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste 
dall'art. 10 della L. n. 575/1965

2616 Secondo la legislazione della Regione Campania, l'accompagnatore turistico e la guida turistica 
possono fornire le stesse notizie di interesse turistico nelle zone di transito?

A Si, l'accompagnatore turistico può fornire le stesse notizie

B Si, l'accompagnatore turistico può fornire le stesse notizie della guida turistica solo nei casi dei musei di proprietà 
delle Stato

C No, l'accompagnatore turistico fornisce notizie di interesse turistico al di fuori dell'ambito di competenza della guida 
turistica

2617 Secondo la legislazione della Regione Campania, gli albi regionali delle attività professionali turistiche 
sono istituiti:

A presso l'Assessorato regionale al turismo

B presso l'Assessorato regionale alle attività produttive

C presso l'Assessorato provinciale al turismo

2618 Quale ente provvede agli accertamenti dei requisiti e della  documentazione presentata a corredo della 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di un agriturismo in Campania?

A La Regione

B Il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura 

C La Provincia cui spettano compiti di controllo generale sugli agriturismi
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2619 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, un turista di religione protestante può essere  ospitato in una 
casa religiosa di ospitalità gestito da ente ecclesiastico cattolico?

A Si, senza alcun limite sui comportamenti da tenere

B Si, purchè, come tutti gli ospiti, accetti le regole di comportamento e le limitazioni di servizio previste dalla casa

C No, perché di religione diversa

2620 La sospensione e la revoca della licenza di esercizio per le professioni turistiche sono disposte 
entrambe dal Sindaco?

A Si, sempre

B No, si tratta di provvedimenti non più adottabili, essendo le attività professionali turistiche non più subordinate alla 
licenza

C No, solo il provvedimento di sospensione

2621 In Campania, le strutture ricettive in case rurali…
A possono avere camere dotate di angolo cottura

B devono avere camere dotate di angolo cottura

C non devono avere camere dotate di angolo cottura

2622 Sono complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, così come individuati dalla L.R. 13/1993:
A unicamente i villaggi turistici.

B i campeggi e i villaggi turistici

C unicamente i campeggi

2623 Secondo la normativa regionale, ogni museo deve essere dotato di personale adeguato, per numero e 
qualificazione, in relazione:

A esclusivamente alle sue dimensioni e alle funzioni del museo

B alle sue dimensioni, alle caratteristiche delle collezioni, alle responsabilità e funzioni del museo

C solo alle dimensioni e alle caratteristiche delle colllezioni

2624 La relazione tecnico-economica da allegare alla segnalazione certificata  di inizio attività (SCIA) 
agrituristiche in Campania deve accertare:

A lo sviluppo dei rapporti tra città  e campagna

B la valorizzazione delle tradizioni del luogo

C il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola

2625 La Regione Campania promuove l'istituzione di musei, fra l'altro, al fine di promuovere ricerche, 
itinerari e attività informative e didattiche…

A solo con l'apporto delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale

B anche con l'apporto  delle organizzazioni di volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale

C solo con l'apporto delle soprintendenze, delle università esclusi, pertanto, i privati presenti sul territorio

2626 La Regione Campania può finanziare campagne pubblicitarie per la valorizzazione delle tradizioni 
rurali regionali?

A Si, rientra negli interventi promozionali

B No, non può fare alcuna pubblicità

C Si, rientra nelle iniziative  ammesse a incentivi

2627 Un imprenditore agricolo che intenda avviare un agriturismo a Gragnano deve presentare, tra l'altro, 
all'ente competente:

A Il possesso di un master post universitario su tematiche agro-alimentari

B il possesso di diploma di scuola media superiore del personale

C il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti
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2628 Tra gli esperti esterni previsti dalla normativa della Regione Campania quali componenti della 
Commissione di esame per l'abilitazione dell'esercizio delle professioni turistiche, sono ricompresi:

A un docente universitario in topografia e un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame

B un docente universitario in topografia, un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame e un tecnico per 
la disciplina tecnica-professionale

C un docente universitario in topografia e un tecnico per la disciplina tecnica-professionale

2629 Le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'istituzione dell'archivio regionale per le attività 
agrituristiche sono riservate:

A ai Comuni e Province

B alla Regione 

C all'E.P.T e alle Pro loco

2630 La Regione Campania ha istituito i presidi permanenti turistici, fra l'altro…
A per soddisfare le richieste dei singoli visitatori, di comitive, di gruppi aziendali e di scolaresche

B per soddisfare le richieste di gruppi aziandali e di scolaresche

C per soddisfare le richieste di singoli visitatori e di comitive

2631 Le Commissioni per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio delle attività professionali 
turistiche in Regione Campania sono nominate:

A con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania

B con decreto dell'Assessore regionale al turismo

C con decreto del Dirigente del Settore competente della Regione Campania

2632 Nei bed and breakfast campani, è prevista anche la pulizia  quotidiana dei locali?
A Si, ma solo se si superano i 2 ospiti

B Si, sempre

C No, la pulizia è a carico degli ospiti

2633 Secondo la legislazione della Regione Campania, chi organizza il tempo libero di gruppi di turisti con 
attività ricreative, sportive, culturali?

A L'animatore turistico

B L'accompagnatore turistico

C Il corriere turistico

2634 Il titolare di un bed and brekfast a Napoli può procedere alla sospensione temporanea dell'attività?
A Si, previo avviso preventivo al Comune

B No, deve completare l'attività nell'anno solare

C Si, senza alcun preavviso

2635 La disciplina del sostegno regionale alle attività ed alle strutture di valorizzazione dei beni culturali  è 
definita:

A anche per i beni di proprietà privata il cui titolare non svolge connessa attività commerciale

B solo per i beni di proprietà privata il cui titolare svolge connessa attività commerciale.

C solo per i beni pubblici

2636 La richiesta di compensi diversi da quelli concordati dalle Organizzazioni sindacali con gli operatori 
turistici ed approvati dalla Giunta regionale comporta..

A la revoca della licenza

B la sospensione della licenza per le professioni turistiche

C l'applicazione di una sanzione amministrativa
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2637 Secondo la L.R. Campania n. 15/2008, alle imprese che esercitano attività agrituristiche si applicano 
norme di incentivazione finanziaria previste:

A dalle vigenti leggi sui prestiti bancari

B dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore commerciale

C dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo

2638 Il Regolamento Reg. Campania n.5/2006 prevede che musei e raccolte di interesse locale 
comprendono quelli appartenenti:

A alle associazioni presenti sul territorio, senza alcuna distinzione

B alle associazioni che hanno principalmente finalità culturale

C alle associazioni che hanno solo finalità culturale

2639 Un imprenditore agricolo che eserciti un'attività agrituristica, senza aver presentato, insieme alla 
segnalazione certificata di  inizio attività (SCIA), la documentazione richiesta dalla L.R. Campania n. 
15/08…

A è soggetto al pagamento  di una sanzione amministrativa

B è soggetto, oltre che al pagamento di una sanzione amministrativa, alla sospensione dell'attività fino 
all'integrazione della documentazione incompleta

C è soggetto, oltre che al pagamento di una sanzione amministrativa, alla chiusura dell'attività

2640 Secondo la normativa regionale, gli enti locali e gli altri soggetti giuridici da loro diversi per istituire 
un proprio museo, devono, fra l'altro disporre di:

A solo di personale di custodia idoneo alla tipologia e alla dimensione della struttura museale

B personale sia scientifico e tecnico che di custodia idoneo alla tipologia e alla dimensione della struttura museale

C solo di personale scientifico e tecnico idoneo alla tipologia e alla dimensione della struttura museale

2641 Gli esercenti le professioni turistiche in Regione Campania possono svolgere attività di 
accaparramento diretto di clienti per conto di aziende alberghiere e imprese di trasporto?

A Si, ma solo a favore di aziende alberghiere

B Si, ma solo a favore di imprese di trasporto

C No, è espressamente vietato dalla L.R. n. 11/86

2642 La realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli 
aziendali nelle aziande agrituristiche campane, può essere ammessa a incentivo finanziario?

A Si, lo prevede espressamente la L.R. n. 15/08

B Si, ma solo quando si tratti di produzioni agricole di prodotti DOP

C No, perché deve provvedervi l'imprenditore

2643 L'attestato di abilitazione con l'indicazione del tipo specifico di attività per cui è stato effettuato 
l'accertamento delle realtive capacità tecnico-professionali è rilasciato all'interessato:

A dall'Assessorato al turismo

B dal Comune nel quale l'interessato deve svolgere l'attività

C dall'Assessorato alle attività produttive

2644 Gli enti locali titolari di musei, come previsto dal Regolamento Reg. Campania n.5/2006,  per costituirsi 
in sistemi museali territoriali o tematici..

A devono semplicemente associarsi.

B non necessariamente devono avere un museo di interesse regionale

C devono avere almeno un museo di interesse regionale 
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2645 La comunicazione da parte dei  Comuni campani dell'elenco delle strutture di bed and breakfast viene 
data:

A all'E.P.T.

B alla Regione, alla Provincia e all'E.P.T

C alla Regione

2646 Secondo  la L.R. Campania n. 17/2001, i rifugi di montagna sono strutture:
A aperte al pubblico, senza alcuna obbligo di custodia

B aperte al pubblico ma non custodite

C custodite ed aperte al pubblico

2647 Per poter procedere alla sospensione temporanea dell'attività di bed and breakfast in Campania, in 
luogo dell'interdizione, è necessario che il Comune:

A informi preventivamente le Autorità di Pubblica Sicurezza

B informi preventivamente il Settore regioanle competente

C dia adeguata motivazione

2648 Secondo la legislazione della Regione Campania è accompagnatore turistico:
A chi, per professione, accompagna gruppi di persone nei viaggi all'estero

B chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio regionale

C chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o 
all'estero

2649 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/2006, possono richiedere  il riconoscimento di 
"istituzione di interesse regionale" i legali rappresentanti dei musei: 

A la cui istituzione è già stata autorizzata

B  già autorizzati o in corso di autorizzazione, purchè presenti sul territorio campano

C che chiedono l'autorizzazione alla loro istituzione, unitamente alla istanza di riconoscimento

2650 Ai sensi della normativa regionale in materia di musei di interesse regionale, rientra tra i compiti 
fondamentali di tali musei:

A la sola fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati

B oltre alla fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati, anche l'organizzazione di attività didattiche ed il 
collegamento con il mondo della scuola

C la sola fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite

2651 Per l'istituzione di nuovi musei e raccolte di enti locali o di interesse locale, secondo il Regolamento 
Reg. Campania n.5/2006, è necessaria:

A un intervento normativo nazionale

B l'accordo tra Regione e gli enti locali 

C un'apposita autorizzazione

2652 La mancata comunicazione degli ospiti a fini statistici degli ospiti  comporta una sanzione 
amministrativa?

A Si, sempre

B No, mai

C Si, ma solo in alcuni casi

2653 Secondo la LR 13/1993, la superficie abitabile compresi i servizi delle unità abitative dei villaggi, non 
può essere:

A inferiore a mq 15

B inferiore a mq 20

C superiore a 10 mq
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2654 Per esercitare attività agrituristiche possono essere utilizzati anche edifici non più necessari alla 
conduzione del fondo?

A Si, ma solo se sono di ampia superficie

B Si, sempre

C No, in nessun caso

2655 Tra le materie oggetto dei corsi di formazione organizzati dalla Regione Campania per gli operatori 
agrituristici, rientra:

A cultura enogastronomica campana

B nozioni di legislazione turistica

C nozioni di legislazione alimentare

2656 Secondo la normativa della Regione Campania, le guide turistiche possono svolgere attività di 
intermediazione commerciale nei confronti dei turisti?

A No, è espressamente escluso

B Si, ma al di fuori del Comune di residenza

C Si, purchè al di fuori del settore turistico

2657 Una casa vacanza per minori gestita da un privato rientra nella disciplina delle case per ferie nella 
legislazione regionale campana?

A Si, ma solo se gestita senza fine di lucro

B Si, a prescindere dal fine di lucro

C No, in nessun caso

2658 Gli alberghi diffusi in Campania, sono regolamentate dalla: 
A dalle norme del Codice del Turismo

B disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere

C disciplina delle strutture ricettive alberghiere

2659 Secondo la L.R. 17/2001, la permanenza in una casa per vacanze può essere massima di:
A 90 giorni 

B 45 giorni 

C 30 giorni 

2660 E' possibile per un agriturismo della costiera amalfitana stipulare una convenzione con un ente 
pubblico per organizzare un'attività culturale?

A No, solo con la PRO-LOCO

B No, poiché l'Ente pubblico può stipulare convenzioni solo con altri enti pubblici

C Si, è previsto dalla L.R. n. 15/2008

2661 Decorso il termine massimo per la sospensione volontaria dell'attività di bed and breakfast in 
Campania senza che il gestore riprenda l'attività:

A si presume la rinuncia all'attività

B non vi è alcuna indicazione a tale proposito nella L.R. n. 5/2001

C si obbliga a riprendere l'attività quanto prima

2662 La Regione Campania ha istituito i presidi permanenti turistici, fra l'altro…
A per salvaguardare l'incolumità degli escursionisti in visita nelle grotte

B per salvaguardare l'incolumità degli escursionisti in visita nelle località ad elevato rischio

C per salvaguardare l'incolumità degli escursionisti in visita nelle località ad elevato rischio sismico
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2663 L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, 
accompagnatore turistico viene indetto dalla Regione Campania:

A ogni quattro anni

B ogni due anni

C ogni tre anni

2664 La capacità ricettiva massima in persone/giorno dei complessi ricettivi all'aria aperta, secondo la LR. 
13/1993, è un'informazione:

A che va mostrata solo in caso di controlli alle autorità competenti

B che non è necessario esporre

C da esporre sempre al pubblico

2665 I prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato sono promossi  e valorizzati grazie all'attività agrituristiche 
in Campania?

A No, non rientra tra le finalità della L.R. n. 15/2008

B Si, ma non è una finalità espressamente indicata nella L.R. n. 15/2008

C Si, rientra tra le finalità della L.R. n. 15/2008

2666 In caso di rilevazione di  gravissime carenze e irregolarità circa l'avvio di attività agrituristiche a 
Pompei, l'ente  competente può: 

A denunciare l'accaduto alla Soprintendeza dei Beni Archeologici

B disporre l'immediata sospensione dell'attività

C prevedere tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività

2667 Gli esercizi ricettivi disciplinati dalla L.R. 17/2001 sono classificati in:
A fino a cinque categorie

B un'unica categoria

C due categorie

2668 La Relazione annuale, prevista dalla L.R. Campania n. 15/2008 in materia di agriturismo,viene 
presentata:

A dall'Assessore competente alla Giunta regionale

B dalla Giunta al Consiglio regionale 

C dal  Consiglio regionale alla Giunta 

2669 Il simbolo della classificazione ottenuta dal complesso ricettivo all'aria aperta, secondo la LR 13/1993:
A deve essere esposto sia all'interno che all'esterno del complesso

B deve essere esposto solo all'esterno

C non è necessario esporlo

2670 Secondo il Regolamento n.5/2006, le assegnazioni di contributi regionali sono definite con:
A piani annuali

B piani e programmazione triennale 

C piani quinquennali

2671 Secondo il Regolamento Reg. Campania  n.5/06, i musei sono strutture organizzate:
A per la conservazione e valorizzazione delle raccolte possedute

B per la conservazione e valorizzazione delle raccolte ma non delle collezioni  possedute

C per la  catalogazione dei beni posseduti
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2672 La Regione Campania ha istituito i presidi permanenti turistici, fra l'altro…
A per soddisfare le richieste di gruppi di scolaresche

B per salvaguardare l'incolumità dei turisti in zone ad alto degrado ambientale

C per la tutela del patrimonio artistico culturale di eccezionale interesse e di grande rilievo turistico

2673 Il soggetto che svolge attività professionale di guida turistica in Regione Campania può svolgere 
attività di lavoro dipendente presso una Pubblica Amministrazione?

A No, è espressamnte vietato dalla L.R. n. 11/86

B Si, eccetto che presso il Comune di residenza e la Regione Campania

C Si, esiste una incompatibilità solo con un rapporto di lavoro con un soggetto privato

2674 Rientrano negli interventi promozionali previsti dalla L.R.Campania n. 15/2008:
A i sistema informatici di commercializzazione dell'offerta agrituristica

B la realizzazione di impianti per la trasformazione di prodotti agricoli aziendali

C il recupero di locali da destinare all'esposizione negli agriturismi

2675 Contestualmente all'inizio dell'attività agrituristica in Campania, l'imprenditore agricolo deve darne 
comunicazione:

A solo al Comune

B  al Comune e alla Provincia

C al Comune  e alla Regione

2676 La L.R. Campania 5/2001 prevede che il Comune, quando non rintenga necessaria l'interdizione, possa 
anche procedere con la sospensione temporanea dell'attività…

A con contemporanea applicazione di una sanzione amministrativa

B previo sequestro dell'immobile

C previa diffida

2677 Un imprenditore agricolo che voglia esercitare attività agrituristiche nella piana di Caiazzo, può 
utilizzare:

A i locali di una struttura costiera

B i locali di un albergo diffuso

C i locati ubicati nel fondo di sua proprietà

2678 Per la salvaguardia e la incolumità dell'escursionista, la prestazione professionale della guida è 
obbligatoria per la località Vesuvio?

A No, non è obbligatoria

B S,i è sempre obbligatoria

C Si, è obbligatoria  al di sopra dei mille metri

2679 Per ciascuno degli Albi regionali delle attività professionali turistiche in Regione Campania, possono 
essere previsti:

A Sub Albi provinciali

B Sub Albi comunali

C Sub Albi regionali

2680 L'istituzione di nuovi musei e raccolte è subordinata a:
A un decreto del Presidente della Giunta regionale

B un decreto del dirigente del Settore Musei e Biblioteche

C una legge regionale
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2681 In Campania, l'istanza di "riconoscimento di interesse regionale" di un museo va presentata:
A quando si vuole, senza limiti

B entro il 31 gennaio di ogni anno

C entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno

2682 La normativa regionale in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale prevede che 
i soggetti gestori dei musei devono dotarsi del regolamento di gestione ?  

A Si, lo prevede espressamente

B Si, ma lo prevede solo a carico dei soggetti diversi dagli enti locali

C Si, ma lo prevede solo a carico degli enti locali

2683 La L.R. Campania n. 5/2001 prevede requisiti dimensionali per camera in base:
A all'area nella quale è situata la struttura

B alla superficie totale della struttura

C al posto letto

2684 Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti, negli 
agriturismi campani, è:

A il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti appositamente incaricati

B un soggetto diverso dal titolare dell'azienda, esclusi i suoi familiari

C i soggetti esterni, non potendo avere tale responsabilità il titolare dell'azienda

2685 Le visure catastali di mappa relative ai fabbricati aziendali ad uso agrituristico sono dichiarate nella 
Relazione annuale prevista dalla L.R.n. 15/2008?

A Si, ma solo per agriturismi che occupano più di 10 dipendenti

B Si, come previsto dalla legge

C No, sono un allegato alla segnalazione certificata di inizio attività

2686 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/2006, i musei  appartenenti alle associazioni di Comuni 
fanno parte della categoria:

A musei e raccolte di enti locali

B musei e raccolte di interesse storico-artistico

C musei e raccolte di interesse locale

2687 I Comuni sono coinvolti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle professioni 
turistiche di cui è titolare la Regione Campania?

A No, le funzioni sono svolte esclusivamente dagli organi regionali competenti

B No, sono coinvolti solo gli Organismi turistici pubblici periferici

C Si, insieme agli Organismi turistici pubblici periferici

2688 Ai sistemi museali territoriali creati dagli enti locali possono aderire:
A gli altri soggetti proprietari di musei dichiarati dalla Regione di interesse regionale ubicati nella stessa provincia di 

appartenenza 
B gli altri soggetti proprietari di musei dichiarati dalla Regione di interesse regionale

C solo altri enti locali proprietari di musei 

2689 Le attività professionali turistiche in Campania sono incompatibili tra loro?
A Si, in assenza di apposita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente

B No mai

C Si sempre
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2690 Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti, negli 
agriturismi campani si occupa:

A dei controlli di competenza dell'A.S.L.

B della messa a punto del regolamento per l'uso della piscina

C dei controlli per la verifica del corretto funzionamento della piscina riguardanti la qualità dell'acqua

2691 La normativa regionale in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale riguarda: 
A gli ecomusei di associazioni ambientaliste

B anche gli ecomusei di iniziativa degli enti locali

C solo gli ecomusei di iniziativa degli enti locali

2692 La L.R. Campania n. 17/2001 definisce affittacamere come:
A strutture con non più di 6 camere, con un massimo di 8 posti letto

B strutture con non più di 4 camere, con un massimo di 12 posti letto

C le strutture con non più di 6 camere, con un massimo di 12 posti letto

2693 I titolari di un bed and breakfast a Napoli, sono tenuti alla denuncia delle persone alloggiate, 
attenendosi alle disposizioni di pubblica sicurezza?

A Si, se si superano i 2 ospiti

B No, perché non sono un albergo

C Si, sempre

2694 Secondo  la L.R. Campania n. 17/2001, i rifugi di montagna devono essere situati a quota:
A non inferiore a 800 metri

B superiore a 1000 metri

C non superiore a 1000 metri

2695 Secondo la L.R. 17/2001, i locali destinati all'esercizio di affittacamere devono conformarsi alle:
A prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali

B prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dal Codice Unico dell'Edilizia

C prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti regionali 

2696 Secondo la legislazione della Regione Campania è guida alpina chi:
A accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta o media montagna

B accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate in alta montagna

C accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in bassa e media montagna

2697 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/2006,  la disponibilità dei locali dei musei che non sono 
non di interesse regionale deve essere garantita:

A per almeno 4 anni

B per un quinquennio

C per almeno 2 anni

2698 L'attività di guida turistica in Regione Campania è compatibile con l'attività di lavoro subordinato 
presso un datore di lavoro privato?

A Si, purchè il rapporto di lavoro sia a tempo parziale

B No, è espressamente vietato dalla L.R. n. 11/86

C No, il soggetto può essere solo dipendente di enti pubblici
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2699 Esiste l'obbligo di esporre, in ogni camera o unità abitativa e in modo visibile al pubblico, i prezzi 
praticati dalla struttura extralberghiera campana per l'anno solare in corso?

A No, è sufficiente esporli nella zona ricevimento

B No, devono essere esposti nella zona ricevimento e recapito ospiti

C Si, sempre

2700 In Campania, le strutture ricettive in case rurali devono essere situate:
A nello stesso fabbricato

B in un massimo di 2 fabbricati, purchè contigui 

C anche in fabbricati divisi, purchè appartenenti alla stessa pertinenza di terreno

2701 Nell'ambito degli agriturismi campani gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati a 
condizione che…

A siano idonei allo svolgimento di tornei amatoriali

B non occupino spazi al di sopra dei 20 m.quadrati

C siano funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale

2702 La conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche rientrano nelle finalità 
della L.R. Campania n. 15/08 a sostegno dell'agriturismo?

A No, solo la conservazione e tutela delle risorse ambientali

B Si, lo prevede espressamente la legge

C Non vi è alcuna indicazione in merito nella L.R.15/2008

2703 Secondo la normativa regionale in materia di musei, il programma annuale di attuazione del Piano 
triennale è costituito da progetti…

A predisposti dagli enti locali e dal settore competente, nonché dagli altri soggetti titolari di istituti museali 
riconosciuti di interesse regionale, con la richiesta di contributi regionali

B predisposti esclusivamente dagli enti locali e dal settore competente, con la richiesta di contributi regionali

C predisposti esclusivamente dai soggetti titolari di istituti museali riconosciuti di interesse regionale, con la richiesta 
di contributi regionali

2704 Le guide turistiche, gli interpreti turistici, gli accompagnatori turistici o corrieri, gli organizzatori 
professionali di congressi, possono esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro 
professione?

A Si previa comunicazione alla Regione Campania

B Si con espressa autorizzazione della Regione Campania

C No in nessun caso

2705 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, possono gestire ostelli per la gioventù le associazioni operanti…
A nel settore del turismo sociale e giovanile

B nel settore del turismo sociale, giovanile, culturale e sportivo.

C nel settore del turismo sociale, giovanile e religioso

2706 In Campania, le strutture ricettive in case rurali devono essere localizzate:
A in fabbricati già esistenti

B in fabbricati per una parte di nuova costruzione e in parte  già esistenti

C in fabbricati di nuova costruzione che rispettino alcuni vincoli urbanistici

2707 Il Regolamento Reg. Campania n. 5/2006 prevede che le ore di apertura su richiesta dei musei e delle 
raccolte di interesse regionale sono considerate:

A comprensive dell'orario

B ininfluenti 

C aggiuntive rispetto al previsto orario settimanale 
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2708 La funzione educativa e didattica dell'attività agricola è uno dei motivi per cui la Regione Campania 
promuove l'agriturismo?

A Si, è tra le finalità previste dalla L.R. n. 15/2008

B No, non è prevista tra le finalità

C Si è prevista ma limitatamente alla funzione didattica e non educativa

2709 Gli albi regionali delle attività turistiche, previsti dalla L.R. n. 11/86 sono distinti per:
A tipologia di attività

B Comune di residenza degli iscritti

C professione

2710 Alle guide turistiche viene rilasciato, da parte del Comune:
A documento con fotografia, nel quale sono indicate unicamente le generalità dell'interessato

B documento con fotografia, nel quale sono indicate unicamente  generalità, residenza e qualificazione professionale 
dell'interessato

C documento con fotografia, nel quale, oltre a generalità e residenza ed alla qualificazione professionale 
dell'interessato, sono indicate le lingua straniere in cui è abilitato

2711 Secondo la legislazione della Regione Campania è guida turistica chi, per professione:
A accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale

B organizza il tempo libero di gruppi di turisti

C accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi 
archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesagistiche e naturali

2712 Secondo il Regolamento Reg. Camoania n.5/06, sono definite raccolte:
A insiemi sistematici di beni, a prescindere dal loro carattere permanente.

B insiemi sistematici con carattere permanente di oggetti ovvero beni culturali 

C strutture permanenti senza scopo di lucro

2713 Un gestore di una struttura exralberghiera campana intende aumentare i prezzi rispetto a quelli 
praticati nell'anno solare precedente, ma ne dà una comunicazione incompleta agli organi competenti. 
In questo caso:

A è impossibiiltato a praticare prezzi superiori

B può praticare prezzi superiori, previa speciale autorizzazione concessa dal Settore Turismo della Regione 
Campania

C può praticare prezzi superiori se completa la comunicazione nei 60 giorni successivi alla scadenza dei termini

2714 Un agriturismo campano può organizzare direttamente attività didattiche o di ippoturismo?
A No, non è previsto

B Si, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa

C Si, ma solo all'interno dei beni fondiari

2715 Durante l'anno solare, una casa vacanza cambia gestore. In questo caso, secondo la L.R. Campania n. 
17/2001, le tariffe comunicate dal precedente gestore:

A possono variare, previa comunicazione agli uffici competenti

B variano col variare del gestore

C devono rimanere invariate

2716 La L.R. Campania n. 15/08 prescrive che i controlli nelle aziende agrituristiche campane, sulla base 
delle intese tra i diversi enti coinvolti…

A si svolgano in modi e tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva

B si svolgano correttamente

C si svolgano quando non siano presenti ospiti nella struttura durante il controllo
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2717 Un cittadino di un Paese UE, che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida 
turistica nel proprio Paese di origine può operare occasionalmente e temporaneamente come guida 
turistica in Campania?

A No, è comunque necessario il rilascio dell'abilitazione da parte della Regione

B No, è necessaria un'autorizzazione provvisoria da pòarte del Comune ove il soggetto intenda esercitare l'attività di 
guida turistica

C Si, in attuazione del D. Lgs. n. 206/07

2718 Artistico, paleontologico e zoologico sono: 
A alcune delle categorie di beni che possono rientrare nelle raccolte da destinare al pubblico 

B spazi specifici di ogni museo.

C categorie di beni che possono rientrare nelle raccolte da destinare al pubblico

2719 La verifica della conoscenza linguistica e del territorio di riferimento necessaria per l'esercizio della 
professione di guida turistica, da parte di soggetti laureati in lettere con indirizzo in archeologia …

A avviene mediante colloquio

B avviene mediante prove scritte e orali

C avviene mediante prova scritta per la verifica della conoscenza del territorio di riferimento e prova orale per la 
verifica della conoscenza della lingua straniera

2720 L'ar. 7 del Regolamento Reg. Campania n.5/2006 riserva ai progetti presentati dai sistema museali: 
A una quota proporzionale all'intervento ammesso al contributo nella misura variabile tra il 25 e il 50%

B almeno il 20% della dotazione dei competenti capitoli di spesa

C il 50% della dotazione dei competenti capitoli di spesa

2721 Tra i requisiti previsti dalla normativa della Regione Campania per poter partecipare all'esame per 
l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche è compreso tra l'altro:

A non aver riportato condanne penali

B non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A.

C non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici

2722 Un' imprenditrice agricola che gestisce un agriturismo in Campania ha utilizzato una denominazione 
tale da indurre in errore i potenziali clienti. L'imprenditrice:

A Non è soggetta all'obbligo di pubblicazione perché la Regione tutela l'occupazione femminile

B è obbligata solo al pagamento di una sanzione amministrativa

C è obbligata anche a pubblicare a proprie spese su un quotidiano  la notizia di aver utilizzato una denominazione 
senza averne titolo

2723 La L.R.15/2008 prescrive che l'attività di agriturismo sia svolta in connessione all'attività di:
A alla sola coltivazione del fondo

B coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali

C alla sola silvicoltura

2724 Relativamente  al servizio bagno, la L.R. Campania n. 5/2001 in materia di bed and breakfast, prescrive 
che ogni struttura deve essere dotata di:

A un servizio bagno fino a due ospiti

B  un servizio bagno fino a 4 ospiti

C un servizio bagno, senza altra indicazione

2725 Con il sostegno alle attività agrituristiche la Regione Campania intende anche contrastare:
A l'emigrazione dalle zone costiere

B l'esodo dalle zone rurali

C l'esodo dalle zone collinari
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2726 La L.R. Campania 17/2001 prevede che i soggetti, pubblici e privati senza scopo di lucro, possono 
gestire case vacanze per :

A per il conseguimento unicamente di finalità sociali e assistenziali

B il conseguimento di finalità sociali, culturali e sportive

C il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive

2727 La Giunta regionale determina, fra l'altro, i requisiti professionali delle guide da immettere nei presidi 
permanenti turistici…

A previo parere delle organizzazioni interessate

B sentile le organizzazioni interessate e previo parere della Commissione consiliare permanente competente per 
materia

C previo accordo tra le organizzazioni interessate, approvato dalla Giunta

2728 L'omessa o incompleta comunicazione delle tariffe esercitate da un'azienda agrituristica a Procida 
comporta: 

A una sanzione amministrativa per l'imprenditore

B una multa inferiore a 100 euro

C la sospensione immediata dell'attività

2729 Presso quale dei seguenti siti non è istituito un presidio permanente turistico:
A Scavi archeologici di Velia

B Scavi archeologici di Pestum

C Scavi archeologici di Pompei

2730 Secondo la L.R. Campania n. 5/2001, per l'attività di bed and breakfast, si possono utilizzare:
A massimo 3 camere

B tutte le camere disponbili, non destinate al nucleo familiare gestore

C massimo 6 camere

2731 Qualsiasi variazione dell'attività di un agriturismo in Campania deve essere:
A comunicata alla Regione entro 15 giorni dalla variazione 

B comunicata al Comune entro 15 giorni dalla variazione 

C comunicata al Comune entro 15 giorni dalla variazione, fatta eccezione per gli agriturismi sulle coste

2732 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, un ente pubblico può gestire una casa per ferie?
A No, in nessun caso

B Si, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali 

C Si, sempre

2733 L'archivio regionale delle aziende agrituristiche cura:
A l'elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione annuale presentata sulle attività agrituristiche in 

Campania dalla Giunta al Consiglio regionale
B la raccolta dei dati da inviare all'ISTAT e al Ministero delle attività agricole

C la raccolta dei dati concernenti esclusivamente la produzione di latte nelle aziende

2734 I prezzi minimi e massimi che i gestori delle strutture ricettive extralberghiere in Campania intendono 
applicare:

A agli E.P.T.per la dovuta promozione sul territorio

B ai soli Comuni 

C devono essere comunicati ai Comuni e agli E.P.T. competenti per territorio
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2735 L'attività di bed and breakfast, come previsto dalla L.R. Campania n. 5/2001, comporta il cambio di 
destinazione d'uso dell'immobile?

A No, se non si superano i 2 ospiti

B Si, perché cambia la finalità dell'unita abitativa

C No, mai

2736 L'attività di bed and breakfast, come previsto dalla L.R. Campania n. 5/2001, deve essere esercitata:
A da imprenditori professionisti

B da un nucleo familiare che utilizza parte della propria abitazione

C da un nucleo familiare che utilizza un qualsiasi tipo di unità abitativa

2737 Un museo di nuova istituzione, secondo il Regolamento Reg. Campania n. 5/06 deve avere una 
superficie complessiva: 

A di almeno 50 metri quadrati

B compresa tra i 50 e i 100 metri quadrati

C di non oltre i 50 metri locali 

2738 L'esercizio di attività di bed and breakfast senza il possesso dei requisiti previsti dalla L.R.5/2001 
comporta per il titolare:

A una multa di euro 50.000

B l'arresto

C una sanzione amministrativa

2739 Quale delle seguenti zone vulcaniche non è compresa tra i presidi permanenti turistici ?
A Il Vulcano Vesuvio

B L'area della Solfatara

C Il complesso vulcanico di Ischia e del Monte Epomeo

2740 La legislazione regionale campana prevede la conformità  degli ostelli per la gioventù alle prescrizioni 
edilizie dei regolamenti comunali?

A Si, limitatamente alle prescrizioni edilizie

B Si, insieme alle prescrizioni igienico-sanitarie

C No, non ci sono particolari prescrizioni

2741 Ai fini della valutazione dei requisiti igienico-sanitari degli agriturismi in Campania si considerano:
A le caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici

B il numero di addetti alla pulizia dell'azienda

C la frequenza con la quale si provvede alla pulizia dei locali

2742 Non rientra negli elementi compresi nella Relazione annuale prevista dalla L.R. n. 15/2008:
A la valutazione circa il conseguimento delle finalità della legge regionale 

B la valutazione degli aspetti tecnico-economici che accertano il rapporto di connessione tra attività agrituristiche e 
agricole

C lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi

2743 In un agriturismo sito sulla costiera amalfitana, l'attività agricola:
A è irrilevante

B può non essere prevalente visto  che la costiera è geograficamente sul mare

C deve rimanere prevalente
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2744 Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di bed and breakfast in Campania sono esercitate:
A solo dall'autorità di pubblica sicurezza

B  dal Comune 

C direttamente dal settore competente della Regione

2745 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, un'azienda può gestire una casa per ferie?
A Si, per il soggiorno di qualsiasi tipo di persone se non ha scopo di lucro

B Si, ma solo per il soggiorno dei propri dipendenti e familiari

C No, in nessun caso

2746 La pubblicazione annuale mediante opuscoli delle attività ricettive extralberghiere è fatta:
A ai fini del rilevamento delle tasse dovute

B ai fini della promozione turistica

C ai fini dei controlli fiscali

2747 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, mediante dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà dei 
proprietari di unità abitative viene attestata:

A la tipologia delle case vacanze

B la gestione  imprenditoriale delle case a appartamenti vacanze 

C la gestione non imprenditoriale delle case a appartamenti vacanze 

2748 Secondo la L.R.17/2001, è previsto che tutte le strutture extralberghiere si dotino di un regolamento 
interno della struttura?

A No, solo gli appartamenti vacanza devono avere un regolamento

B Non tutte, ma solo gli  ostelli per la gioventù, le case per ferie e le case religiose di ospitalità

C Si, il regolamento è previsto per tutte

2749 Secondo il Regolamento n.5/2006, la categoria alla quale appartengono i  musei di enti ecclesiastici è 
quella dei:

A dei musei e raccolte di interesse storico-artistico

B dei musei e raccolte di enti locali

C musei e raccolte di interesse locale

2750 Quale tra i seguenti comportamenti di un gestore di un bed and breakfast campano non è passibile di 
sanzione amministrativa?

A L'esposizione di cartelli pubblicitari sulla facciata dell'immobile ove è ubicato l'esercizio

B Il superamento della capacità ricettiva consentita

C L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti

2751 La caratteristica dell'attività di bed and breakfast in Regione Campania consiste nel:
A particolarità architettonica della struttura

B carattere permanente della struttura

C carattere saltuario e non professionale dell'attività

2752 Se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande in un agriturismo campano 
interessano un numero di ospiti superiore a 10, la macellazione degli animali allevati in azienda…

A deve essere effettuata in un apposito locale all'interno dell'azienda e non nei locali della cucina

B può essere effettuata in un apposito locale all'interno dell'azienda o nei locali della cucina, purchè effettuata in 
tempi diversi dalla preparazione dei pasti

C può essere effettuata nei locali della cucina, purchè entro il limite di 300 capi all'anno
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2753 Secondo quanto previsto, il regolamento attuativo della L.R. n. 15/2008 deve contenere anche 
disposizioni per la conduzione delle piscine?

A No, perché negli agriturismi non è possibile costruire piscine

B Si, è previsto

C Si, ma solo se gli agriturismi sono sulla costa

2754 In un agriturismo di Sorrento, è possibile organizzare degustazioni di prodotti?
A Si, compresa la mescita di vino

B Si, ad eccezione della mescita del vino

C No, in nessun caso

2755 Gli arredi, le attrezzature e i servizi degli alberghi diffusi, secondo la L.R.Campania n. 17/2001…
A possono essere tra loro omogenei

B devono essere tra loro omogenei

C possono essere tra loro disomogenei per allargare l'offerta turistica

2756 La legislazione regionale campana prevede che, in alternativa alla dizione di "attività ricettiva in 
residenza rurale", può essere usata quella di:

A country house

B steak house

C maison de charme

2757 Secondo  la L.R. Campania n. 17/2001, i rifugi di montagna durante i periodi di chiusura:
A devono comunque disporre di un locale di ricovero di fortuna aperto su prenotazione

B devono comunque disporre di un locale di ricovero di fortuna aperto nei giorni festivi

C devono comunque disporre di un locale di ricovero di fortuna sempre aperto

2758 Il gestore di un campeggio deve esporre in modo ben visibile:
A unicamente il tariffario perché è l'informazione che più interessa al cliente

B il tariffario e una serie di altre informazioni, come stabilito dalla LR 13/1993

C unicamente il tariffario e il periodo di chiusura del campeggio

2759 In materia di musei di enti locali e di interesse locale in Campania, la funzione di approvare le direttive 
per il funzionamento dei musei…

A spetta alle Province

B spetta ai Comuni

C spetta alla Regione

2760 L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, si consegue mediante il superamento di 
apposito esame:

A  che consta solo di una prova orale di cultura generale

B consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale e di una prova orale di conoscenza di almeno due 
lingue straniere

C che consta di una prova scritta ed una orale di cultura generale e di una prova orale di conoscenza di almeno una 
lingua straniera

2761 I casi in cui è prevista l'interdizione dell'esercizio dell'attività di bed and breakfast, come previsto dalla 
L.R. Campania n. 5/2001 sono:

A solo per motivi di pubblica sicurezza

B relativi al venir meno di alcuno dei requisiti o per motivi di pubblica sicurezza

C solo per il venir meno di anche solo uno dei requisiti previsti
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2762 In un agriturismo sito nella provincia di Avellino si può consentire l'uso della cucina domestica?
A No, per ragioni di sicurezza

B Si, sempre

C Si, se l'agriturismo esercita attività per un numero di ospiti non superiore  a 10

2763 Secondo la L.R. Campania n. 15/2008, dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei 
campeggiatori:

A non rientra nelle attività di agriturismo

B rientra nelle attività di agriturismo

C rientra nelle attività di agriturismo ma solo se non ci sono alloggi

2764 I parcheggi delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta devono avere un numero di posti auto:
A pari al numero delle piazzole, senza alcuna eccezione

B almeno pari a quello delle piazzolle, fatte salve specifiche norme comunali

C superiore del 10% al numero di piazzole

2765 La creazione di nuove opportunità occupazionali rientra nelle finalità della L.R. n. 15/2008 sugli 
agriturismi?

A Si, ma limitatamente agli agricoltori da tre generazioni

B No, non è una delle finalità esplicita della legge

C Si, con particolare attenzione alle donne e ai giovani

2766 I soggetti laureati in lettere con indirizzo in archeologia, per esercitare la professione di guida turistica 
devono sostenere ….

A un colloquio di verifica della conoscenza linguistica

B un colloquio di verifica della conoscenza linguistica e del territorio di riferimento (inteso come patrimonio culturale 
della Regione Campania)

C l'esame per l'accertamento dell'idoneità, previsto dalla L.R. n. 11/86, limitatamente alle materie della tecnica 
professionale e della lingua straniera

2767 Un villaggio turistico in Campania può riservare l'uso di impianti sportivi anche a coloro che non sono 
ospiti del villaggio?

A No, mai

B Si, sempre

C Si, l'importante che l'utilizzatore esterno paghi una tariffa maggiore di quella prevista per gli ospiti

2768 Tra le iniziative ammesse agli incentivi  per le attività agrituristiche in Campania rientrano:
A L'acquisto di animali da cortile

B L'acquisto di cavalli da utilizzare per la ippoterapia

C L'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature

2769 Secondo la normativa regionale in materia di musei, il Piano triennale, fra l'altro…
A prevede gli interventi di salvaguardia al fine di arrestare processi di degrado

B programma le attività editoriali relative ai materiali didattici per la formazione del personale dei musei

C determina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali 

2770 I proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle prescrizioni della L.R.Campania n. 17/2001 
sono devoluti:

A all'E.P.T. nel cui territorio di competenza è stata accertata la violazione

B ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione

C ai Comuni e alla Regione
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2771 Secondo la normativa regionale, il regolamento museale deve contenere, fra l'altro:
A Le modalità di nomina degli organi di indirizzo

B i principi generali e le regole specifiche per l'erogazione dei servizi al pubblico

C i principi generali in materia di patrimonio museale 

2772 L'attestato di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche contiene:
A l'indicazione del tipo specifico di attività per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-

professioanlli e delle lingue per le quali il soggetto interessato è stato abilitato
B l'indicazione delle lingue per le quali il soggetto interessato è stato abilitato

C l'indicazione del territorio comunale per il quale il soggetto interessato è stato abilitato

2773 Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali possono esercitare l'attività agrituristica in 
Campania ?

A Dipende dalla tipologia dei reati commessi

B No, come previsto dalla L.R. n. 15/2008

C No, salvo che non vi sia una specifica autorizzazione regionale

2774 Con riferimento ai presidi permanenti turistici, la Giunta regionale determina, a cadenza biennale:
A I requisiti professionali delle guide e il loro numero

B le modalità di immissione delle guide nei presidi e la formulazione della graduatoria per l'immissione

C I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione 
della graduatoria per l'immissione

2775 Un imprenditore agricolo che intenda esercitare attività agrituristica a Sant'Agata dei Goti, deve 
provvedere al cambio di destinazione d'uso dei suoi edifici, censiti come rurali?

A No, se si limita solo a dare ospitalità ai campeggiatori

B No, perché le attività agrituristiche non comportano cambio di destinazione d'uso

C Si, perché in tal modo vi potrà organizzare anche attività di pratica sportiva, escursionistiche e ippoturismo

2776 La planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati e la relativa 
destinazione d'uso sono aspetti valutati nella Relazione annuale prevista dalla L.R.15/2008?

A No, sono un allegato alla segnalazione certificata di inizio attività

B Si, ma solo nella rapresentazione dello stato degli agriturismi nelle zone rurali con densità di popolazione maggiore

C Si, come previsto dalla legge

2777 I complessi turistici all'aria aperta  caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi  in funzione di più 
stabili, assumono la denominazione di:

A affittacamere

B alberghieri

C appartamenti per le vacanze

2778 Secondo la legislazione della Regione Campania, per ciascun Albo delle attività professionali 
turistiche possono prevedersi sub Albi regionali?

A No, mai

B Si, sempre

C Si, solo per alcune professioni

2779 Il numero massimo di capi di pollame che possono essere macellati annualmente nelle aziende 
agrituristiche in Campania è pari a:

A 800 unità

B 300 unità

C 500 unità
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2780 Presso quale dei seguenti siti non è istituito un presidio permanente turistico:
A presso il Museo Duca di Martina in Napoli

B presso il Museo Villa Pignatelli in Napoli

C presso il Museo di S. Martino in Napoli

2781 I recinti per l'equiturismo sono ammessi agli incentivi per l'attività agrituristica in Campania?
A Si, ma solo se si prevede di organizzare gare di equitazione

B No, non rientra tra le finalità della L.R. n. 15/2008

C Si, come pure la realizzazione di aree attrezzate per le attività sportive

2782 La fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento nei bed and breakfast campani:
A si paga a parte

B è compresa nel prezzo

C è parzialmente a carico degli ospiti

2783 I Presidenti delle Province e i Sindaci della Campania possono stipulare intese per:
A per definire i requisiti necessari per avviare un'attività agrituristica

B erogare prestiti a tasso zero agli agriturismi campani

C definire modalità e criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza negli 
agriturismi campani

2784 Secondo la normativa regionale, il regolamento museale deve contenere, fra l'altro:
A i principi generali e le regole specifiche per la gestione e la cura delle collezioni

B l'indicazione del nominativo del direttore

C le modalità di raccolta dei dati relativi a musei ubicati nello stesso territorio a fini di programmazione dell'attività

2785 Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali turistiche spettano:
A all'Assessorato regionale al turismo

B alla Giunta regionale della Campania che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i 
Comuni

C alla Giunta regionale della Campania d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale

2786 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/06, l'esposizione degli oggetti non rienta tra le funzioni 
dei musei.Tale affermazione è:

A vera solo per gli oggetti preziosi

B vera

C  falsa

2787 La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica è rilasciata dal Sindaco del Comune di 
residenza dell'interessato?

A A seguito dell'approvazione del D.L. n. 7/07, l'attività di guida turistica non può essere subordinata al rilascio della 
licenza

B Si, previa intesa con il Presidente della Regione di residenza dell'interessato

C Si, sempre

2788 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/2006, per porre in essere un sistema museale è 
necessaria l'adesione di non meno di:

A due enti locali anche se non titolari di musei

B due enti locali titolari di musei

C tre enti locali

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 288



2789 Nella Regione Campania, lo svolgimento di attività agrituristiche costituisce distrazione agricola  del 
fondo?

A No, come previsto dalla L.R.n. 15/2008

B No, come previsto dal Codice del Turismo

C Si, se si organizzano anche attività di pratica sportiva

2790 Nella somministrazione dei pasti e delle bevande in un'azienda agrituristica campana…
A la varietà e  il numero degli ingredienti presenti nelle pietanze proposte devono provenire per oltre il 70% dalla 

stessa azienda
B la varietà e  il numero degli ingredienti presenti nelle pietanze proposte devono provenire completamente dalla 

stessa azienda 
C la varietà e  il numero degli ingredienti presenti nelle pietanze proposte devono provenire per oltre il 60% dalla 

stessa azienda 

2791 L'attività di bed and breakfast prevede anche una comunicazione di inizio di attività all'assessorato 
regionale competente. Tale comunicazione viene fatta dal:

A titolare dell'attività

B Comune con il parere positivo della Provincia

C Comune 

2792 Nei bed and breakfast campani, il cambio della biancheria è prevista: 
A 2 volte a settimana per lo stesso cliente

B 1 volta a settimana per lo stesso cliente

C ogni giorno

2793 Il Regolamento Reg. Campania n.5/2006 prevede che l'apertura al pubblico dei musei di interesse 
regionale deve essere garantita:

A per almeno 40 ore a settimana

B per almeno 25 ore annualmente

C tra le 25 e le 35 ore massimo a settimana 

2794 Il Regolamento Reg. Campania n.5/2006 prevede che il sistema museale promuova la collaborazione  
dei diversi soggetti che operano nel settore:

A necessariamente in stretta contiguità territoriale

B solitamente ma non necessariamente in stretta contiguità territoriale

C senza alcuna contiguità territoriale

2795 Secondo la normativa in materia di musei locali e di interesse locale, i musei di interesse locale sono 
strutture organizzate :

A dallo Stato 

B da enti pubblici o da soggetti con forme associative non commerciali

C solo da enti pubblici

2796 Secondo  la L.R. Campania n. 17/2001, i rifugi di montagna  in zone con particolari difficoltà di 
accesso e di importanza turistica, possono essere situati ad altitudine:

A non inferiore a 600 metri

B superiore a 750 metri

C non superiore a 450 metri

2797 Il Consiglio regionale dispone, su proposta della Giunta…
A l'istituzione di nuovi presidi permanenti turistici

B l'istituzione di nuovi presidi permanenti turistici, nonché l'individuazione di altre aree ad alto rischio per le quali è 
prevista l'obbligatorietà della guida

C l'individuazione di altre aree ad alto rischio per le quali è prevista l'obbligatorietà della guida
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2798 Secondo la legislazione della Regione Campania è corriere turistico chi, per professione:
A accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero

B accompagna la guida turistica nei viaggi attraverso il territorio estero

C accompagna persone singole a gruppi di persone solo nei viaggi all'estero

2799 Secondo la normativa regionale in materia di musei, i contributi regionali sono concessi, fra l'altro:
A solo per l'acquisizione di beni culturali per incrementare le raccolte dei musei di enti locali facenti parte di sistemi 

museali
B per l'acquisizione di beni culturali per incrementare le raccolte dei musei di enti locali e di interesse regionale

C solo per l'acquisizione di beni culturali per incrementare le raccolte dei musei di enti locali 

2800 La Regione Campania promuove l'istituzione di musei, fra l'altro, al fine di:
A conoscere, conservare, esporre e valorizzare le raccolte di interesse artistico, storico, scientifico appartenenti agli 

enti locali 
B conoscere, conservare, esporre e valorizzare le raccolte di interesse artistico, storico, scientifico appartenenti ad 

associazioni di enti locali 
C conoscere, conservare, esporre e valorizzare le raccolte di interesse artistico, storico, scientifico appartenenti agli 

enti locali o di interesse locale

2801 In materia di musei di enti locali e di interesse locale in Campania, la funzione di favorire il 
coordinamento e il potenziamento delle attività dei musei presenti sul territorio... 

A spetta ai Comuni

B spetta alla Regione

C spetta alle Province

2802 La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi delle strutture extralberghiere  in 
Campania comporta una sanzione amministrativa?

A Si, ma solo se il prezzo supera del 50% quello praticato nell'anno precedente

B Si, sempre

C No, in nessun caso

2803 Nelle case per ferie in Campania è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base?
A Si, ma solo se la finalità è di tipo assistenziale

B No, in nessun caso

C Si, sempre

2804 Il gestore di un agriturismo a Sorrento intende ristrutturare i locali. La ristrutturazione deve rispettare:
A le sole caratteristiche ambientali della zona interessata

B tra l'altro, le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti

C la sola conservazione della ruralità

2805 La legislazione regionale campana prevede che che le case vacanza hanno l'obbligo di recapito 
referente ospite?

A Si, ma solo per particolari tipologie di ospiti

B Si, sempre

C No, mai

2806 Se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande in un agriturismo campano 
interessano un numero di ospiti superiore a 10…

A devono essere disponibili almeno tre servizi igienici, di cui uno destinato alle persone disabili 

B deve essere disponibile almeno due servizi igienici nell'ambito della struttura agrituristica

C  deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i 
locali di somministrazione

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 290



2807 La L.R. Campania n. 5/2001 prevede un periodo massimo di sospensione volontaria dell'attività di bed 
and breakfast?

A No, è previsto solo un periodo minimo

B Si, non superiore a 2 mesi

C Si, non superiore a 6 mesi

2808 Secondo la legislazione della Regione Campania, gli albi regionali delle attività turistiche sono 
sottoposti a:

A revisione annuale

B revisione biennale

C revisione triennale

2809 Tra i requisiti previsti dalla normativa della Regione Campania per poter partecipare all'esame per 
l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche è compreso tra l'altro:

A il possesso del titolo di studio di licenza media di II° grado

B il possesso della patente di guida per gli autoveicoli

C il possesso del titolo di studio di licenza media di I° grado

2810 La tabella dei servizi offerti da un'azienda agrituristica in Campania deve essere esposta al pubblico ?
A Si, se è prevista anche la vendita dei prodotti e la pratica di attività didattiche

B Si, sempre

C No, non è un obbligo degli agriturismi

2811 La Regione Campania favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica?
A Si, come previsto dalla L.R. n. 15/2008

B Si, ma ciò non è specificamente indicato nella L.R. n. 15/2008

C No, poiché a ciò provvede l'E.P.T.

2812 La L.R.Campania n. 5/2001 prevede l'erogazione di servizi minimi per i bed and breakfast?
A No, non prevede alcuna indicazione in merito

B Si, quelli indicati nell'articolo 1

C Si, ma solo per alcune tipologie di bed and breakfast

2813 La caratteristica degli alberghi diffusi ex L.R.Campania n. 17/2001 è:
A la centralizzazione dei servizi comuni e la dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati

B solo la centralizzazione dei servizi comuni

C la dislocazione dei servizi comuni in più edifici

2814 Secondo la legislazione della Regione Campania è guida alpina chi:
A accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate sulle Alpi

B accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta o media montagna

C accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate in alta montagna

2815 Secondo la normativa regionale in materia di musei, i contributi regionali sono concessi, fra l'altro:
A esclusivamente per allestimenti e strumentazione per i musei di enti locali 

B per allestimenti e strumentazione per i musei di enti locali e di interesse locale

C esclusivamente per allestimenti e strumentazione per i musei di interesse locale
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2816 Secondo la normativa della Regione Campania, l'attività agricola risulta prevalente rispetto a quella 
agrituristica…

A quando è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a 10 piazzole

B quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a 15 
ospiti

C quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a 10 
ospiti

2817 In materia di musei di enti locali e di interesse locale in Campania, la funzione di promuovere iniziative 
di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali…

A spetta alle Province

B spetta ai Comuni

C spetta alla Regione

2818 L'analisi delle opportunità occupazionali nel settore dell'agriturismo viene rappresentata nella 
Relazione prevista dalla L.R.Campania n. 15/2008?

A Si, sempre

B Si, ma solo per lavori che assicurano un reddito superiore a 25.000 euro annui

C No, se ne occupano i Centri per l'Impiego

2819 L'archivio regionale delle aziende agrituristiche ha finalità: 
A di controllo dei requisiti dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività

B di monitoraggio e di adempimenti legati alla legge nazionale "Disciplina dell'agriturismo"

C esclusivamente di censimento delle aziende 

2820 L'iscrizione nell'Albo professionale di guida turistica in Regione Campania ed il rilascio del tesserino 
di riconoscimento può avvenire…

A d'ufficio, su iniziativa del Comune di residenza dell'interessato

B su istanza diretta del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui alla L.R. n. 11/86

C previo rilascio della licenza di esercizio che va immediatamente comunicato dal Comune alla Regione Campania

2821 Un imprenditore agricolo che vuole avviare un'azienda agrituristica in Caiazzo deve presentare la 
segnalazione certificata di inizio  attività (SCIA):

A alla Provincia di Caserta

B alla Regione Campania, settore attività produttive

C al Comune di Caiazzo

2822 Il Regolamento n. 5 del 18 dicembre 2006 "Norme in materia di Musei e di raccolta di enti locali e di 
interesse locale" della Regione Campania è attuativo :

A della legge quadro in materia di impianti museali nazionali

B della legge regionale 23 febbraio 2005, n.12

C della legge regionale  n.19 del 12 luglio 1974

2823 A seguito dell'approvazione del D.L. n. 7/07, l'espletamento dell'attività di guida turistica …
A è ancora subordinato al rilascio della licenza di esercizio da parte del Comune di residenza dell'interessato

B è subordinato al rilascio della licenza di esercizio da parte di un qualsiasi Comune nel territorio regionale

C non può essere subordinato al rilascio della licenza di esercizio da parte del Comune di residenza dell'interessato

2824 Il soggiorno massimo consentito nei bed and breakfast campani:
A non può superare i 7 giorni consecutivi

B non può superare i 30 giorni consecutivi

C non può essere inferiore a una settimana
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2825 L'esame di abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche è diretto:
A all'accertamento del livello di esperienza professionale posseduto dagli aspiranti

B all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti

C all'accertamento delle attitudini all'esercizio dell'attività professionale degli aspiranti

2826 In materia di musei di enti locali e di interesse locale in Campania, la funzione di promuovere la 
conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio…

A è affidato alla Regione

B è affidato ai Comuni

C è affidato alle Province

2827 Tra i servizi previsti dai bed and breakfast campani, deve essere compresa:
A solo la prima colazione

B la mezza pensione

C la pensione completa

2828 Funzioni di conservazione e di esposizione, come previste dal Regolamento Reg. Campania n.5/06, 
sono proprie:

A solo delle raccolte

B solo delle collezioni di beni rari e preziosi.

C sia delle raccolte che delle collezioni

2829 Nei bed and breakfast campani, per un solo posto letto, la dimensione minima della camera deve 
essere di:

A 24 metri quadrati

B 12 metri quadrati

C 9 metri quadrati

2830 La gestione degli appartamenti per vacanze, per la L.R. Campania n. 17/2001, per le vacanze può 
essere:

A sia di tipo imprenditoriale che non imprenditoriale

B solo di tipo non imprenditoriale

C solo di tipo imprenditoriale

2831 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/2006, la titolarità dei musei e delle raccolte è utile ai fini: 
A delle politiche di intervento

B della proprietà dei beni

C del valore storico e artistico dei beni

2832 La ricettività delle camere ad uso agrituristico delle strutture in Campania è determinata computando 
per ciascun posto/letto:

A una superficie non superiore a 20 metri quadrati

B una superficie non inferiore a 15 metri quadrati

C una superficie non inferiore a 10 metri quadrati

2833 L'istituzione di nuovi presidi permanenti turistici in Campania è disposta:
A con determina dell’Assessorato regionale competente , previa comunicazione al Consiglio regionale

B con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ente del turismo competente

C con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale
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2834 E' ammessa agli incentivi la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative 
negli agriturismi campani?

A Si, sempre

B Si, ma da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agrituristico

C No, è vietato per ragioni di tutela ambientale e paessaggistica

2835 Entro quanti giorni il Comune, dal rilascio del documento di identificazione, deve darne 
comunicazione alla Regione Campania indicando gli estremi del documento?

A Entro il termine di trenta giorni

B Entro il termine di sessanta giorni

C Entro il termine di dieci giorni

2836 Le camere delle strutture affittacamere, per la L.R. Campania n. 17/2001:
A devono essere distribuite in non più di due stabili diversi

B possono essere distribuite in più stabili senza vincoli

C devono essere distribuite nello stesso stabile

2837 Il servizio di prima colazione nei bed e brakfast campani …
A consiste nella fornitura di cibi e bevande confezionate

B consiste nella somministrazione di cibi preparati dal gestore

C consiste nella fornitura di buoni sconto per accedere al servizio di prima colazione somministrato da esercizi situati 
nella stessa area del bed and breakfast

2838 Laddove la violazione dei requisiti previsti per l'attività di bed and breakfast preveda una sanzione, 
secondo la L.R. Campania n. 5/2001, i proventi da questa derivanti sono devolute:

A a un fondo speciale per il turismo dell'E.P.T.

B all'assessorato competente della Regione

C ai Comuni

2839 L'offerta di alloggio e prima colazione, con carattere saltuario e non professionale, a norma della L.R. 
Campania n. 5/2001 costituisce:

A attività di country house

B attività ricettiva di bed and breakfast

C attività ricettiva extralberghiera

2840 Negli agriturismi campani che ne sono dotati, l'uso della piscina è disciplinato…
A sulla base delle regole definite in un apposito disciplinare messo a punto dal Settore regionale competente

B nelle regole d'uso definite dalla F.I.N.

C  in un apposito regolamento recante gli orari di ingresso, le modalità di accesso ai minori e le norme 
comportamentali, che è consegnato agli ospiti

2841 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/2006, i soggetti giuridici possono organizzare "collezioni" 
A solo se hanno forme associative di natura non commerciale

B anche se hanno una natura commerciale

C a prescindere dalla loro natura

2842 Il sistema museale, così come previsto dal Regolamento Reg. Campania n.5/2006,  promuove la 
collaborazione e il coordinamento tra i diversi soggetti che operano nel settore per:

A potenziare la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti che operano nel settore

B valorizzare il patrimonio storico di un luogo

C promuovere accordi di programma tra soggetti pubblici e privati
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2843 Le "raccolte", così come definite dal Regolamento Reg. Campania n.5/06, sono costituite: 
A da oggetti  rari e  preziosi, caratterizzati per il loro valore sociale

B da oggetti rari, a prescindere dal loro interesse storico ed artistico

C da oggetti di particolare interesse storico ed artistico

2844 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, è sufficiente la sola condizione di difficoltà di accesso per 
collocare ad altitudini più basse del previsto i rifugi di montagna?

A Si, previa speciale autorizzazione della Regione 

B Si, è sufficiente

C No, deve sussistere la contemporanea  condizione di importanza turistica della località

2845 Per conservare la caratteristica di ruralità, i locali adibiti al pernottamento e soggiorno degli ospiti 
negli agriturismi campani devono avere un'altezza…

A  massima di 2,00 metri

B  minima di 2,50 metri

C minima di 3,00 metri

2846 Secondo la legislazione della Regione Campania è accompagnatore turistico o corriere chi, per 
professione accompagna:

A la guida turistica nei viaggi attraverso il territorio estero

B persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso solo il territorio estero,  notizie di interesse turistico sulle 
zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide

C persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornisce elementi 
significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide

2847 Secondo la normativa regionale in materia di musei, i contributi regionali sono concessi, fra l'altro:
A per la istituzione di musei di enti locali

B per la istituzione di musei di enti locali o di musei di interesse locale

C per la istituzione di musei di interesse locale

2848 La revoca della licenza di esercizio per le professioni turistiche…
A non è più prevista in quanto l'esercizio delle attività professionali turistiche non è più subordinato al rilascio della 

licenza
B è disposta dal Sindaco che ha provveduto a rilasciare la predetta licenza, sentito il parere dell'assessorato 

regionale competente
C è disposta dal Sindaco che ha provveduto a rilasciare la predetta licenza, sentito il parere dell'Ente turistico 

competente per territorio in alcuni casi particolari

2849 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, una società di capitali può gestire un ostello della gioventù?
A Si, solo in convenzione con il Comune di appartenenza

B No, in nessun caso

C Si, anche in convenzione con il Comune di appartenenza

2850 Per il  gestore di struttura extralberghiera in Campania che per tre volte, nello stesso anno solare, è 
stato soggetto a sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia, è prevista:

A la sospensione delle attività per un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi

B  una sanzione triplicata

C solo una sanzione raddoppiata

2851 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, una colonia per minori gestita da un ente pubblico senza scopo 
di lucro rientra nella disciplina:

A delle strutture affittacamere

B delle case per ferie

C degli ostelli per la gioventù
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2852 La Regione Campania sostiene l'agriturismo al fine di favorire anche la promozione e lo sviluppo..
A dei rapporti  tra città e campania

B dei rapporti tra contadini e cittadini

C dei rapporti tra zone costiere e zone interne

2853 In Campania, le funzioni di accertamento e controllo per l'istituzione dei musei e raccolte sono 
esercitate:

A dal settore della Regione Campania Musei e Biblioteche 

B dalla Soprintendenza per i Beni architettonici della Campania

C dagli uffici  del Ministero dei Beni Culturali

2854 Le guide turistiche, gli interpreti turistici, gli accompagnatori turistici o corrieri,  possono svolgere 
attività in concorrenza con le Agenzie di viaggio?

A Si se si è muniti di apposita autorizzazione regionale

B No mai

C Si sempre

2855 Secondo la legislazione della Regione Campania, è interprete turistico chi, per professione …
A organizza il tempo libero di gruppi di turisti

B presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri

C accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale

2856 Gli spazi aperti destinati negli agriturismi campani all'ospitalità sono organizzati in piazzole  …
A  non inferiori a 40 metri quadrati

B non inferiori a 60 metri quadrati

C non inferiori a 80 metri quadrati

2857 I campeggi in Campania devono essere dotati:
A di ristorante, bar e bazar

B solo di bar e bazar

C solo di bar, altrimenti assume le caratteristiche di albergo

2858 Gli agriturismi campani possono somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle alcoliche?
A Si, se costituiti in misura prevalente da prodotti propri

B Si, sempre

C No, mai

2859 I titolari di strutture extralberghiere in Campania hanno l'obbligo di presentare i modelli ISTAT sul 
flusso turistico:

A all'Ente Provinciale del Turismo competente per territorio

B al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione

C alla Giunta Regionale

2860 L'azienda sanitaria, nella valutazione del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario di un 
agriturismo campano considera:

A il numero di addetti alla pulizia dell'azienda

B le caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici

C la diversificazione e la quantità delle produzioni
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2861 Le finalità dell'ospitalità delle case religiose devono essere:
A esclusivamente religiose

B religiose e turistiche

C di qualsiasi tipo, purchè ci si attenga alle regole di comportamento che le governano

2862 L'art. 4 del Regolamento Reg. Campania  n.5/06 prevede che l'apertura al pubblico di un museo di 
nuova istituzione deve essere garantita per:

A almeno 10 ore a settimana

B almeno 12 ore a settimana 

C almeno 8 ore a settimana

2863 La Giunta regionale determina, fra l'altro, i requisiti professionali delle guide da immettere nei presidi 
permanenti turistici…

A a cadenza annuale

B a cadenza biennale

C a cadenza triennale

2864 Chi rilascia il documento di identificazione alle guide turistiche e altri esercenti le professioni 
turistiche in Campania?

A La Provincia

B La Regione

C Il Comune

2865 Presso quale dei seguenti siti è istituito un presidio permanente turistico:
A presso le Grotte di Pertosa

B presso le Grotte di Castelcivite

C presso le Grotte di Pastena

2866 Non rientra negli interventi promozionali previsti dalla L.R.Campania n. 15/2008:
A la realizzazione di microimpianti per la lavorazione nelle aziende agrituristiche 

B i soggiorni di vacanza

C le manifestazioni a carattere divulgativo

2867 Un'imprenditrice condannata per un delitto in materia di igiene e sanità non può esercitare l'attività 
agrituristica in Campania. L'affermazione è:

A vera, non può esercitare a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione 

B vera, non può mai più esercitare

C falsa,  perché la Regione promuove l'occupazione femminile

2868 Il titolare di un bed and breakfast a  Caserta può procedere alla cessazione dell'attività?
A No, deve completare l'attività prevista nell'anno solare 

B No, se l'attività non è situata nel capoluogo di regione

C Si, previo avviso preventivo al Comune

2869 La L.R.n. 15/2008 stabilisce che le funzioni amministrative concernenti  la concessione di contributi 
per inziative a sostegno dell'agriturismo sono riservate:

A alla Regione 

B ai Comuni nei cui territori sono ubicate le strutture

C alle Province nei cui territori si estendono gli agriturismi
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2870 Il Regolamento n. 5 del 18 dicembre 2006 "Norme in materia di Musei e di raccolta di enti locali e di 
interesse locale" della Regione Campania disciplina: 

A aspetti che non rigurdano affatto la concessione di contributi per le strutture e i servizi museali

B anche la concessione di contributi per lo sviluppo delle strutture e dei servizi museali

C solo la concessione di contributi per la promozione delle strutture e dei servizi museali

2871 L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in Regione Campania, verte, 
fra l'altro, sulla conoscenza:

A della storia regionale

B della storia d'Italia, con particolare riferimento al Mezzogiorno

C della storia d'Italia, con particolare riferimento a quella regionale

2872 L'apertura al pubblico dei musei di interesse regionale deve essere garantita:
A almeno il sabato e la domenica 

B per 5 giorni a settimana, non necessariamente comprendendo il sabato e la domenica 

C per 5 giorni ogni settimana, compreso sabato e domenica

2873 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, le case e appartamenti per le vacanze sono dati in locazione ai 
turisti:

A senza alcuna prestazione di servizio di tipo alberghiero

B con servizi di tipo alberghiero come gli affittacamere

C unitamente ai servizi di tipo alberghiero

2874 Secondo la normativa regionale, gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei devono 
assicurare, fra l'altro:

A la disponibilità di servizi gratutiti per la consultazione e l'uso didattico dei dati relativi ai beni conservati

B la pubblicazione di cataloghi gratuiti

C la disponibilità di risorse finaziarie necessarie per la manutenzione straordinaria del museo

2875 Per quattro posti letto, la dimensione minima della camera nei bed and breakfast campani…
A deve essere di24 metri quadrati 

B deve essere di 36  metri quadrati

C non è fissata

2876 I complessi turistico-ricettivi all'aria aperta devono essere attrezzati di spazi dotati di:
A unità abitative stabili o mobili

B unità abitative mobili

C unità abitative stabili 

2877 I dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici  vengono dichiarati nella Relazione annuale sugli agriturismi 
in Campania prevista dalla L.R.n. 15/2008?

A No, è un dato poco importante

B Si, sempre

C Si, ma solo se i prodotti sono D.O.C.

2878 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, un'associazione che operi con fine di lucro, può gestire una 
casa per ferie?

A Si, se persegue finalità sociali

B Si, se persegue finalità culturali

C No, mai
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2879 E' possibile prevedere l'apertura di musei di interesse regionale oltre l'orario previsto?
A Si, lo è solo per tutti i gruppi di almeno 100 persone.

B No, non è possibile prevedere  alcuna apertura oltre l'orario.

C Si, lo è per i gruppi scolastici. 

2880 La legislazione turistica campana, prevede che la segnalazione di inizio attività (SCIA) all'esercizio 
delle  strutture ricettive extralberghiere sia presentata:

A ai Comuni

B aalla Giunta regionale

C alla Regione, sentiti il Comune e la Provincia del territorio di pertinenza

2881 Il Regolamento Reg. Campania  n. 5/06, prevede che le raccolte siano organizzate:
A sia da enti pubblici che da soggetti giuridici aventi forme associative di natura non commerciale

B solo da enti pubblici

C principalmente da soggetti giuridici di natura non commerciale.

2882 Secondo la normaiva della Regione Campania, l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida 
turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico si consegue mediante il superamento di 
apposito esame:

A indetto ogni tre anni dalla Regione, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti

B indetto ogni sei anni dalla Regione, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti

C indetto ogni cinque anni dalla Regione, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti

2883 Se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande in un agriturismo campano 
interessano un numero di ospiti non superiore a 10…

A è sufficiente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione

B per quanto riguarda la somministrazione, devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti per le trattorie

C i locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande devono avere una seuperficie non inferiore a 1,5 m. 
quadrati per posto/tavola

2884 Secondo la normativa regionale, i musei, per lo svolgimento delle attività, possono avvalersi, 
attraverso apposite convenzioni, dell'apporto di:

A delle Università, della scuola, degli enti di ricerca e degli istituti escluse le associazioni culturali regionali e 
nazionali 

B esclusivamente con istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, delle 
Università, degli enti di ricerca 

C solo delle associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali

2885 Secondo la normativa regionale in materia di musei, il Piano triennale, fra l'altro programma…
A solo gli interventi di  manutenzione degli immobili adibiti a sede di musei di ente locale

B gli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede di musei di ente locale

C solo gli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede di musei di ente 
locale o di interesse locale

2886 La Regione predispone la pubblicazione annuale delle attività ricettive extralberghiere..
A di concerto con gli enti locali e le proloco

B di concerto con gli enti locali e gli EPT

C di concerto con gli EPT

2887 In Campania,  sono rifugi di montagna:
A le strutture ricettive che offrono ospitalità in qualsiasi zona, purchè di  montagna

B qualsiasi tipo di struttura ricettiva

C le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone isolate di montagna
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2888 Un imprenditore agricolo che intenda esercitare attività agrituristica a Procida, è tenuto all'iscrizione 
alla Camera di Commercio?

A Si, solo se intende vendere i prodotti che produce

B No, perché l'agriturismo non è attività commerciale

C Si, e la documentazione attestante l'iscrizione deve indicare: data di inizio attività, partita IVA  e codice fiscale

2889 Gli ostelli della gioventù, secondo la L.R.Campania n. 17/2001, sono strutture attrezzate per:
A per il soggiorno e il pernottamento dei giovani ma senza accompagnatori

B il soggiorno e il pernottamento di giovani e dei loro accompagnatori

C per il solo soggiorno dei giovani 

2890 Il Regolamento Reg. Campania n. 5/06, definisce "collezioni" gli insiemi sistematici: 
A di oggetti della stessa tipologia di beni culturali

B di oggetti anche di diversa tipologia di beni culturali 

C di oggetti, a prescindere dalla loro tipologia di beni culturali

2891 Il documento di riconoscimento delle guide turistiche e degli altri esercenti le professioni turistiche 
contiene:

A le generalità,la qualificazione professionale dell'interessato e le lingue straniere per cui è abilitato

B la fotografia, le generalità, l'indicazione della residenza, la qualificazione dell'interessato e le lingue straniere per 
cui è abilitato

C la fotografia, le generalità e la residenza

2892 Secondo la L.R. n. 11/86, negli Albi regionali delle attività turistiche sono iscritti:
A coloro che conseguono l'abilitazione secondo quanto previsto dalla stessa legge

B coloro che hanno esercitato, per un periodo superiore ad un anno, una professione turistica

C coloro che, oltre all'abilitazione, sono in possesso della licenza di esercizio rilasciata dal Comune

2893 L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in Regione Campania, verte, 
fra l'altro, sulla conoscenza:

A delle caratteristiche economiche, agricole, industriali o artigianali della Regione Campania

B delle caratteristiche economiche, industriali o artigianali della Regione Campania

C delle caratteristiche agricole, industriali o artigianali della Regione Campania

2894 L'errata compilazione della tabella dei servizi  offerti da un agriturismo in Campania…
A comporta una sanzione amministrativa

B non comporta nulla se non l'obbligo di correzione della tabella

C comporta una sospensione dell'attività fino a 10 giorni

2895 La L.R. n. 15/2008 prevede che le attività di agriturismo siano esercitate da:
A cittadini, non imprenditori agricoli,  affittuari di fondi abbandonati

B imprenditori agricoli, singoli  o associati

C imprenditori agricoli singoli

2896 Secondo la L.R. Campania n. 5/2001, l'attività di bed and breakfast, può garantire l'ospitalità ad un 
massimo di:

A 10 ospiti con prenotazione

B 3 ospiti 

C 6 ospiti
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2897 La Regione Campania con la promozione di attività agrituristiche tende anche alla valorizzazione delle 
tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale?

A No, perché non rientra tra le funzioni regionali

B No, poiché tale finalità è propria delle pro loco

C Si, insieme al recupero e alla tutela degli stessi

2898 Secondo la legislazione della Regione Campania, è interprete turistico  chi, per professione, presta la 
propria opera di …

A traduzione durante convegni e conferenze internazionali

B traduzione nell'assistenza a turisti ed esperti scienziati provenienti da paesi stranieri

C traduzione nell'assistenza a turisti stranieri

2899 Secondo la normativa regionale in materia di musei, il Piano triennale è lo strumento di 
programmazione pluriennale approvato:

A dall'Assessore competente, su proposta degli enti locali proprietari di musei

B dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale

C dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente

2900 Un operatore agrituristico deve comunicare al Comune:
A tariffe, periodo di apertura e la durata della chiusura e l'intenzione di procedere alla chiusura temporanea

B tariffe e pagamento delle tasse

C tariffe e chiusura temporanea

2901 Presso quale dei seguenti siti è istituito un presidio permanente turistico:
A presso il Museo Ferroviario di Petrarsa

B presso il Museo archeologico di Baia

C presso il Museo campano di Capua

2902 Per la scelta delle strutture agrituristiche da controllare, si possono considerare:
A solo le denunce pervenute alle Autorità di Pubblica Sicurezza

B solo segnalazioni di associazioni di categoria ma non di cittadini 

C anche segnalazioni di cittadini e associazioni

2903 Tra i requisiti previsti dalla normativa della Regione Campania per poter partecipare all'esame per 
l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche è compreso tra l'altro:

A il possesso della cittadinanza italiana

B il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro della UE

C il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro della UE,  insieme alla residenza in Italia da almeno 
2 anni

2904 La disponibilità dei locali dei musei di interesse regionale in Campania deve essere garantita:
A per almeno 10 anni

B per almeno 5 anni

C per sempre, senza soluzione di continuità

2905 Attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paessaggio:
A sono vietate nei pressi degli agriturismi dalla L.R. n. 15/2008

B sono vietate se sono effettivamente pregiudizievoli e non anche solo "potenzialmente"

C non vi alcuna previsione di tal genere nella L.R. n. 15/2008
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2906 Un dipendente comunale può svolgere professionalmente attività professionale di guida turistica in 
Regione Campania?

A Si, ma al di fuori del territorio del Comune di cui è dipendente

B Si, ma solo attraverso la trasformazione

C No, perché la legislazione regionale prevede l'incompatibilità con le attività di lavoro subordinato

2907 Gli esercizi ricettivi extralberghieri di nuova  istituzione, secondo la L.R. 17/2001, possono assumere 
denominazioni uguali alle aziende cessate?

A Si, previa autorizzazione comunale

B Si, previa formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata

C No, in nessun caso

2908 Il miglioramento della viabilità aziendale degli agriturismi campani è iniziativa ammessa agli incentivi 
regionali?

A No, perché vi provvede la Provincia

B No, perché vi provvede il Comune

C Si, comprese le aree di sosta

2909 In caso di musei stagionali, il Regolamento Reg. Campania n.5/2006 prevede che  l'apertura al 
pubblico deve essere garantita per..

A un giorno a settimana

B tutto l'anno, a prescindere dal carattere temporaneo 

C la stagione di apertura

2910 Per l'esercizio dell'attività di bed and breakfast in Campania, vanno accertati:
A i requisiti soggettivi del titolare, igienico-sanitari, antinfortunistici e antincendio

B solo i requisiti igienico-sanitari e soggettivi del titolare

C solo i requisiti antinfortunistici e antincendio

2911 Raccolte appartenenti ai Comuni campani fanno parte della categoria 
A musei e raccolte di enti locali

B musei e raccolte di interesse storico-artistico

C musei e raccolte di interesse locale

2912 La Giunta regionale, secondo la L.R.Campania n. 17/2001, stabilisce:
A le modalità per il rilascio dell'autorizzazione a costruire ex novo un albergo diffuso

B le prescrizioni  edilizie e igienico-sanitarie relative agli alberghi diffusi

C le caratteristiche dei centri storici nei quali è consentita la realizzazione degli alberghi diffusi

2913 La riqualificazione funzionale degli alloggi da destinare ad attività agrituristica in Campania rientra 
nelle inziative ammesse a incentivi?

A Si, ma senza il risanamento conservativo

B Si, come pure il risanamento conservativo

C No, mai

2914 Secondo la legislazione regionale della Campania, le camere delle strutture affittacamere possono 
essere distribuite:

A in non più di due appartamenti situati nello stasso stabile

B anche in più di due appartamenti, purchè contigui

C in due o più appartamenti
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2915 La L.R.n. 15/2008 prevede che le intese stipulate tra enti pubblici in materia di controllo degli 
agriturismo siano trasmesse agli uffici regionali competenti?

A Si, tramite spedizione postale

B No, non è un atto dovuto

C Si, anche per via telematica

2916 La Regione Campania individua e favorisce le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni 
culturali al fine di assicurare…

A lo sviluppo degli studi e della ricerca scientifica

B il diritto alla cultura di tutta la comunità

C lo sviluppo degli studi e della ricerca scientifica e il diritto alla cultura di tutta la comunità

2917 I compensi per l’esercizio delle professioni turistiche sono:
A concordati tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Organizzazioni turistiche ed approvati dalla Regione 

Campania
B determinati dalla Regione Campania, previo parere delle Organizzazioni sindacali di categoria e delle 

Organizzazioni turistiche    
C determinati da un accordo collettivo stipulato tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Organizzazioni 

turistiche    

2918 Nel caso di spazi aperti, nell'ambito di agriturismi campani, destinati all'ospitalità di caravan e 
autocaravan, deve essere assicurato il seguente requisito:

A viabilità interna che consenta la circolazione a doppio senso di marcia

B localizzazione di scarico idoneo per w.c. chimici

C vialibilità interna di larghezza non inferiore ai 3 metri

2919 Le strutture ricettive campane in case rurali devono essere localizzate:
A esclusivamente nei Comuni che  ricadono anche in parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali

B in Comuni con non più di 10.000 abitanti o che ricadono anche in parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o 
regionali

C in zone rurali di altitudine non superiore ai 500 metri

2920 La L.R. Campania n.17/2001, prevede che nelle case per ferie è consentito il soggiorno di gruppi 
autogestiti?

A Si, secondo autonome modalità organizzative

B Si, ma con modalità organizzative del titolare dell'autorizzazione

C Si, ma solo per i dipendenti delle aziende convenzionate

2921 Tra gli obblighi amministrativi di un bed and breakfast campano vi è: 
A la comunicazione fatta alla Regione Campania

B la planimetria con l'indicazione dei requisiti minimi di ogni camera

C l'esposizione della tabella delle tariffe praticate

2922 Il gestore di struttura extralberghiera campana che pubblicizza servizi diversi da quelli dichiarati è 
soggetto alla sola sanzione amministrativa?

A Si, sempre

B No, se il servizio non dichiarato è un servizio essenziale

C Si, semprechè il fatto non costituisca reato

2923 Secondo la L.R. Campania 5/2001, l'esercizio di attività di bed and breakfast può essere interdetto:
A dall'ENIT

B dal Comune 

C dal Settore Turismo della Regione
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2924 Secondo la legislazione della Regione Campania, è animatore turistico chi, per professione:
A organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali

B organizza iniziative, simposi o manifestazioni congressuali

C fornisce notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide

2925 La permanenza in una casa vacanza, per la L.R. Campania n. 17/2001, deve essere minimo di:
A 1 settimana

B 3 giorni 

C 15 giorni 

2926 Presso gli Scavi archeologici di Ercolano e  gli Scavi archeologici di Pompei sono istituiti  presidi 
permanenti turistici ?

A No, sono istituiti solo presso gli Scavi archeologici di Pompei

B No, sono istituiti solo presso gli  Scavi archeologici di Ercolano

C Si, sono istituiti presso entrambe le località

2927 Cibi e bevande ricavati da materie prime dell'azienda  sono considerati dalla L.R. Campania n. 15/2008 
prodotti propri dell'agriturismo?

A No, poiché non sono lavorati direttamente nell'azienda 

B Si, lo sono anche se ottenuti da lavorazioni esterne

C Si, lo sono se lavorati in azienda

2928 Per la realizzazione delle finalità stabile dalla L.R. n. 15/2008, la Regione Campania stabilisce:
A solo gli obblighi per l'esercizio dell'attività agrituristica

B criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agrituristica

C solo i criteri e i limiti  per l'esercizio dell'attività agrituristica

2929 Secondo la legislazione della Regione Campania è guida turistica chi, per professione, accompagna 
persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi 
archeologici illustrando…

A esclusivamente le attrattive storiche, artistiche e monumentali

B solo  le attrattive storiche, artistiche ed archeologiche

C le attrattive storiche, artistiche e monumentali, paesaggistiche e naturali

2930 In caso di rilevazione di lievi carenze e irregolarità circa l'avvio di attività agrituristiche nel Cilento, il 
Comune  competente può: 

A non fare nulla poiché il Cilento rientra nella legislazione dei parchi naturali e la competenza è dell'Ente parco

B prevedere tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività

C provvedere all'immediata sospensione dell'attività

2931 Tra i requisiti previsti, per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti di agriturismi 
campani, rientra

A la illuminazione degli spazi comuni

B l'installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento rifiuti

C la sola fornitura di acqua potabile e di energia elettrica

2932 Le "raccolte", così come definite dal Regolamento Reg. Campania  n.5/06, svolgono:
A  funzioni di conservazione ma non esposizione 

B solo funzioni di conservazione ed esposizione

C principalmente funzioni di conservazione ed esposizione
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2933 E' possibile che il titolare di una struttura extralberghiera campana comunichi solo prezzi massimi agli 
organi competenti?

A No, deve comunicare anche i prezzi minimi

B Si, se provvede entro 15 giorni a comunicare anche i prezzi minimi

C Si, in questo caso saranno considerati come prezzi unici

2934 Secondo la legislazione della Regione Campania, i sub-Albi regionali, per ciascun Albo delle attività 
professionali turistiche, possono essere istituiti dalla Regione:

A sentita la Commissione consiliare competente e le Organizzazioni sindacali di categoria

B sentita la Commissione consiliare competente

C previa intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria

2935 Secondo il Regolamento n.5 del 18/12/2006 sono definiti musei:
A le strutture permanenti senza scopo di lucro

B qualsiasi tipo di struttura che conservi beni culturali 

C le strutture permanenti anche a scopo di lucro

2936 I controlli nelle aziende agrituristiche campane possono essere svolti anche:
A sulla base di denunce e con un preavviso di 7 giorni 

B obbligatoriamente con un preavviso di 15 giorni 

C a campione e senza preavviso

2937 Secondo il Regolamento Reg. Campania n.5/06, rientrano, tra l'altro, nelle funzioni dei musei: 
A le attività di studio e ricerca; l'attivazione di progetti culturali e la didattica museale

B la sola attività di studio e ricerca

C la sola attivazione di progetti culturali 

2938 Nei bed and breakfast campani, per tre posti letto, la dimensione minima della camera deve essere di:
A 24  metri quadrati

B 32 metri quadrati

C 18  metri quadrati 

2939 Le guide turistiche che svolgono attività presso uno dei presidi permanenti turistici della Campania…
A possono svolgere le proprie prestazioni in tutto il territorio regionale senza limitazioni

B devono limitare le proprie prestazioni al solo monumento o alla sola località dove operano

C possono svolgere le proprie prestazioni anche presso monumenti o località limitrofe a quelle dove operano

2940 Per l'avvio delle attività ricettive in case rurali in Campania va presentata la Segnalazione certificata di 
inizio attività:

A alla Regione, sentito il Comune ove è ubicata l'attività

B alla Regione

C ai Comuni

2941 La Regione Campania fissa criteri e modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende 
agrituristiche sulla base dei:

A dei criteri stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive

B dei dati ISTAT 

C dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali
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2942 L'art. 4 del Regolamento Reg. Campania n.5/2006 prevede che i locali di musei di nuova istituzione 
devono garantire:

A la sicurezza del personale, del pubblico e del patrimonio

B la sicurezza del personale che lavora stabilmente nel museo.

C solo la sicurezza del pubblico e del patrimonio

2943 Un imprenditore agricolo che voglia esercitare attività agrituristiche nella piana di Caiazzo, può 
utilizzare:

A i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore, ubicati nei borghi abitati ove è situato il centro aziendale

B i locali di proprietà dell'imprenditore agricolo ubicati nel capoluogo di provincia

C i locali di proprietà dell'imprenditore che li utilizza come affittacamere

2944 Secondo la normativa della Regione Campania, il proprietario dell'abitazione adibita a bed and 
breakfast ha l'obbligo di: 

A assicurare una presenza quotidiana nell'abitazione sua o di un familiare delegato

B residenza o di abituale dimora nella stessa abitazione

C assicurare una presenza giornaliera nell'orario di ricevimento del pubblico

2945 I complessi ricettivi all'aria aperta in Campania:
A devono essere recintati

B devono prevedere una parte recintata e una non recintata, altrimenti si perde la caratteristica di "aria aperta"

C non necessariamente devono essere recintati

2946 Secondo  la L.R. Campania n. 17/2001, i rifugi di montagna devono essere attrezzati per:
A la sosta e il ristoro degli escursionisti

B la sosta, il ristoro e il pernottamento degli escursionisti

C la sosta con pernottamento per gli escursionisti

2947 L'accesso a ciascuna camere da letto, per la L.R. Campania n. 17/2001,  nelle strutture affittacamere…
A deve essere indipendente dall'accesso delle altre camere da letto

B deve essere comune a quello di altre camere da letto

C può essere comune a quello di altre camere da letto

2948 I musei  degli istituti scolastici presenti sul territorio della Regione Campania sono: 
A musei di interesse nazionale

B  musei  di interesse locale

C musei e raccolte di enti locali

2949 Relativamente  al servizio bagno, la L.R. Campania n 5/2001 in materia di bed and breakfast prescrive 
che il gestore della struttura, oltre i due ospiti, deve provvedere:

A ad ingrandire le dimensioni dell'unico servizio bagno esistente

B al cambio di ubicazione del bed and breakfast

C alla dotazione di un ulteriore servizio bagno oltre quello in dotazione dell'abitazione

2950 La L.R. Campania n. 15/2008 attribuisce le funzioni amministrative relative alle attività di studio, 
ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione in materia di agriturismi…

A ai Comuni nei cui territori sono ubicate le strutture

B alla Regione

C alle Province nei cui territori si estendono gli agriturismi
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2951 I dati relativi ai contributi concessi vengono dichiarati nella Relazione annuale sugli agriturismi in 
Campania prevista dalla L.R.15/2008?

A No, rientrano solo nel bilancio regionale

B Si, ma solo quelli di importi superiori a 500.000 euro

C Si,entro il 30 giugno di ciascun anno

2952 Se un museo, riconosciuto di interesse regionale, chiude in via definitiva, tutte le attrezzature e i beni 
acquisiti con contributi regionali…

A sono trasferiti e assegnati per l'esposizione al più vicino museo di ente locale

B sono acquisiti al patrimonio regionale

C sono messi in vendita attraverso procedure ad evidenza pubblica

2953 Il Regolamento n. 5/2006 in materia di Musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale della 
Regione Campania disciplina anche la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei 
luoghi pubblici della cultura…

A solo dei beni che non appartengono allo Stato

B solo dei beni dei quali lo Stato ha trasferito la disponibilità.

C che non appartengono allo Stato o dei quali lo Stato ha trasferito la disponibilità

2954 Secondo la definizione dell'attività di agriturismo della L.R. n. 15/2008, rientrano nell'esercizio di tale 
attività:

A la ricezione e l'ospitalità 

B la coltivazione dei fondi rurali abbandonati

C le attività di bed and breakfast

2955 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, può essere revocata la prosecuzione dell'attività di  una 
struttura extralberghiera?

A Si, in tutti i casi

B No, in nessun caso

C Si, in casi specifici previsti dalla normativa regionale 

2956 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, un pensionato studentesco gestito senza scopo di lucro da 
soggetti pubblici o privati rientra nella disciplina:

A degli ostelli per la gioventù

B delle case per ferie

C delle strutture affittacam ere

2957 Tra i componenti della Commissione per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della 
professione di guida turistica in Regione Campania è prevista la figura di un docente universitario in 
topografia?

A Si, ma solo in casi espressamente previsti dalla normativa regionale

B Si sempre

C No, mai

2958 Secondo la normativa regionale, gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei devono 
assicurare, fra l'altro:

A la tenuta di inventari dei beni di proprietà

B la disponibilità di servizi gratuiti per la popolazione appartenente alle più basse faace di reddito

C la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla custodia ed alla sicurezza dei beni e delle 
persone
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2959 E' previsto da parte del Comune competente l'effettuazione di un sopralluogo presso la struttura di 
bed and breakfast in Campania?

A Si, per confermare l'idoneità all'esercizio dell'attività

B No, basta la planimetria e la relazione tecnica di un tecnico

C Si, per verificare che non ci siano ospiti maggiori rispetto al numero consentito

2960 Tra le materie oggetto dei corsi di formazione organizzati dalla Regione Campania per gli operatori 
agrituristici, non rientra:

A marketing del territorio campano

B regole e comportamenti di accoglienza e ospitalità

C principi e norme di igiene alimentare

2961 Secondo la L.R. Campania n. 5/2001, i locali destinati a bed and breakfast devono possedere 
caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie…

A previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale

B previste dai regolamenti regionali

C diverse da quelle dei locali adibiti ad abitazione

2962 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, la proprietà delle case religiose di ospitalità:
A è di qualsiasi  Ente ecclesiastico

B è di Enti ecclesiastici riconociuti in base alla Legge 222/1985

C può essere sia di Enti ecclesiastici che dei comuni

2963 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, la permanenza in un appartamento per vacanze può essere 
massima di:

A 90 giorni 

B 120 giorni

C 180 giorni

2964 Chi provvede all'invio della copia di comunicazione dei prezzi delle strutture extralberghiere campane 
alla Regione e all'ENIT?

A L'EPT

B Direttamente il gestore della struttura

C Il Comune

2965 L'art. 4 del Regolamento Reg. Campania  n.5/06 prevede che l'apertura al pubblico di un museo di 
nuova istituzione deve essere garantita per:

A almeno 1 giorno a settimana

B solo 1 giorno a settimana

C almeno 2 giorni a settimana

2966 Secondo la legislazione della Regione Campania è guida turistica chi, per professione, accompagna 
persone singole o gruppi di persone …

A nelle visite a musei e a scavi archeologici

B nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici

C nelle visite ad opere d'arte e a musei

2967 Nei casi più gravi di violazione delle prescrizioni della L.R. n. 5/2001 nell'esercizio di attività di bed and 
breakfast, è anche prevista:

A l'interdizione dai pubblici uffici del titolare

B la sospensione o l'interdizione dell'attività

C la triplicazione della sanzione
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2968 L'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori di un agriturismo in Campania deve essere 
garantita:

A solo relativamente agli immobili e attrezzature

B solo relativamente ai servizi erogati

C con la gestione e l'organizzazione degli immobili, delle attrezzature e dei servizi erogati

2969 I Comuni comunicano l'elenco delle strutture di bed and breakfast:
A ogni 6 mesi

B ogni anno

C quando ritengono opportuno

2970 Gli esercizi ricettivi extralberghieri di nuova  istituzione, secondo la L.R. 17/2001, possono assumere 
denominazioni analoghe a quelli di altri esercizi già esistenti nel Comune?

A No, mai.

B Si, se non sono del tutto uguali

C Si, se distano dall'altro esercizio almeno 10 km

2971 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, le  case religiose di ospitalità offrono ospitalità:
A a pagamento, solo a gruppi religiosi

B a pagamento, a chiunque lo richieda

C a chiunque lo richieda, purchè prenotato dalla diocesi di appartenenza

2972 La comunicazione di inizio attività di bed and breakfast alla Regione Campania, come previsto dalla 
L.R. n. 5/2001 è necessario per:

A per l'aggiornamento dei dati ISTAT

B per elargire prestiti a mutuo agevolato

C l'aggiornamento dell'albo delle attività di bed and breakfast

2973 I proventi delle sanzioni amministrative irrogate dal Comune  per violazioni delle prescrizioni della 
L.R.Campania n. 15/82008 in materia di attività argituristica, sono: 

A incassate dal Comune

B versate alla Regione

C versate al Comune e trasferite in quota parte alla Regione e alla Provincia

2974 I compensi per l’esercizio della professione di guida turistica sono quelli fissati:
A dagli Enti provinciali del Turismo  ed approvati dalla Giunta regionale

B dalle Organizzazioni sindacali con gli operatori turistici

C dalle Organizzazioni sindacali con gli operatori turistici ed approvati dalla Giunta regionale

2975 La segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -  a svolgere attività ricettiva di bed and breakfast in 
Campania si presenta:

A alla Regione Settore Urbanistica

B al Comune e per conoscenza alla Provincia

C al Comune 

2976 Nei bed and breakfast campani, per due posti letto, la dimensione minima della camera deve essere di:
A 12 metri quadrati 

B 9 metri quadrati

C 17 metri quadrati
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2977 Il termine di indicazione triennale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida 
turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico in Regione Campania può essere anticipato?

A Si, in caso di carenza di personale esercente una determinata attività professionale, accertata dagli organi della 
Regione, su parere degli Enti turistici e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria

B Si, a discrezione del Presidente della Giunta regionale

C No, in nessun caso

2978 Quando un'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle dotazioni strutturali, alla varietà di 
coltivazione e agli allevamenti, agli spazi e al numero degli addetti, è idonea anche allo svolgimento 
dell'attività agrituristica…

A può abbandonare del tutto l'attività agricola

B può chiedere l'autorizzazione a esercitare prevalentemente attività agrituristica

C si realizza la connessione dell'attività agrituristica con quella agricola richiesta dalla normativa regionale

2979 La L.R. n. 15/2008 prevede che la Regione sostenga iniziative volte alla formazione professionale degli 
operatori agrituristici?

A No, non è previsto dalla legge regionale

B Si, ma solo per particolari tipologie di agriturismi

C Si,  come indicato nell'articolo 1

2980 Se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande in un agriturismo campano 
interessano un numero di ospiti superiore a 10…

A i locali adibiti a cucine/laboratori  devono avere una superficie minima di 10 metri quadrati

B i locali adibiti a cucine/laboratori devono essere dotati di un frigorifero di tipo industriale

C i locali adibiti a cucine/laboratori  devono essere dotati di una lavastoviglie di tipo industriale

2981 E' possibile che il titolare di una struttura extralberghiera campana comunichi solo prezzi minimi agli 
organi competenti?

A Si, in questo caso saranno considerati come prezzi unici

B Si se provvede entro 30 giorni a comunicare anche i prezzi massimi

C No, deve comunicare anche i prezzi massimi

2982 Secondo la L.R. Campania n. 17/2001, una struttura ricettiva per il soggiorno di persone o gruppi, 
gestito da un'associazione senza fine di lucro operante per il conseguimento di fini assistenziali:

A non è né una casa per ferie né un appartamento per vacanze

B è una casa per ferie

C è un appartamento per vacanze

2983 Se le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande in un agriturismo campano 
interessano un numero di ospiti superiore a 10…

A i locali adibiti a cucine/laboratori  devono avere una zona adibita sia al lavaggio degli alimenti che a quello delle 
stoviglie

B i locali adibiti a cucine/laboratori  devono avere una sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla 
presenza di aperture all'esterno

C i locali adibiti a cucine/laboratori devono avere pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e 
disinfettabile fino ad un'altezza minima di 3 metri

2984 L'acquisto dell'arredamento per i locali di una struttura agrituristica in Campania può essere oggetto 
di incentivo finanziario?

A Si, la L.R.n. 15/2008 prevede tale possibilità 

B Si, ma solo l'arredamento per i locali da destinare all'accogleinza e alla ristorazione

C No, poiché vi deve provvedere il titolare
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2985 Secondo il Regolamento Reg. Campania n. 5/06, i musei locali sono quelli appartenenti:
A Alle Province e ai Comuni

B Alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle associazioni dei Comuni

C Ai Comuni e alle Associazioni dei Comuni

2986 La L.R. Campania n. 15/08 in materia di agriturismo prevede che Il Regolamento di attuazione è 
adottato:

A sentito il Comitato Tecnico Regionale 

B senza l'espressione di alcun parere

C sentita la Commissione competente del Consiglio regionale 

2987 Possono essere beneficiarie di incentivi finanziari, le imprese agricole che esercitano attività di 
agriturismo in Campania…

A solo in forma singola

B solo in forma associata

C sia in forma singola che associata

2988 Le guide turistiche possono svolgere attività di corrispondente di Organizzazioni turistiche estere e 
nazionali, nei confronti dei turisti?

A No, in quanto si tratta di attività in concorrenza con le Agenzie di viaggio

B Si è possibile, ma solo per conto di Organizzazioni turistiche estere

C Si

2989 Un imprenditore agricolo che ha riportato nel triennio condanna per frode nella preparazione degli 
alimenti  può esercitare attività agrituristiche in Campania?

A Si, se non eroga il servizio di ristorazione nel suo agriturismo

B No, come previsto dalla L.R. n. 15/2008

C Si, perché ha già scontato la sua pena

2990 Secondo la definizione della L.R.Campania n. 17/2001, gli alberghi diffusi sono:
A strutture ricettive per un periodo massimo di 7 giorni per ospite

B strutture ricettive composte da non più di 6 camere

C strutture ricettive alberghiere

2991 In base alla normativa della Regione Campania, la conoscenza di almeno una lingua straniera è 
necessaria per l'abilitazione all'esercizio:

A della professione di animatore turistico

B della professione di interprete

C della professione di guida turistica

2992 I titolari di un bed and breakfast di Amalfi, sono tenuti a comunicare i dati ricettivi e del movimento ai 
fini turistici?

A Si, ogni 4 mesi all'Ente Provinciale per il Turismo

B No, i bed and breakfast sono esentati dall'obbligo di comunicazione

C Si, ogni 4 mesi all'ISTAT

2993 E' prevista la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo nelle case per ferie, secondo la 
legislazione regionale campana?

A Si, è prevista

B No, mai

C Si, ma solo se il gestore è un'azienda
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2994 Nella somministrazione dei pasti e delle bevande in un'azienda agrituristica campana…
A il ricorso a prodotti extra regionali non è mai consentito 

B il ricorso a prodotti extra regionali non deve eccedere il limite del 15% ed è consentito esclusivamente in assenza 
di prodotti similari di origine regionale

C il ricorso a prodotti extra regionali non deve eccedere il limite del 15% ed è sempre consentito 

2995 In materia di musei di enti locali e di interesse locale in Campania, la funzione di provvedere 
all'apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalità che ne favoriscano la più ampia 
fruizione da parte della collettività…

A è affidata alle Province

B è affidata alla Regione

C è affidata ai Comuni

2996 Il Regolamento Reg. Campania n.5/2006 prevede che il direttore di un museo deve essere in possesso 
di: 

A una laurea specialistica qualsiasi

B una laurea specialistica in Beni Culturali

C una laurea in discipline  attinenti alla tipologia del museo

2997 Tra le iniziative ammesse a incentivi, vi rientrano  anche le nuove costruzioni di servizi igienico-
sanitari per l'agricampeggio?

A Si, perché è tra le attività consentite in un agriturismo

B Si, ma solo per agriturismi con superfici superiori a 10.000 ettari 

C No, perché l'agriturismo deve avere prevalente attività agricola

2998 La L.R. Campania n. 17/2001, consente attività ricettive in case rurali per:
A la valorizzazione turistica delle zone interne 

B la valorizzazione dell'architettura rurale

C offrire prezzi migliori ai turisti 

2999 L'abilitazione all'esercizio della professione di interprete in Regione Campania è subordinata alla 
conoscenza di almeno:

A due lingue straniere

B tre lingue straniere

C una lingua straniera

3000 Un agriturismo campano può organizzare direttamente attività di pratica sportiva?
A Si, direttamente o in convenzione

B No, mai direttamente

C No, non è compresa tra le attività previste
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3001 Su quale altura è ubicata la Chiesa di Santa Maria a Castro, con  annesso Convento di  S. Domenico, 
che domina il vallone Fontanella e spazia la vista sull’abitato di Vettica Maggiore, Positano fino ai 
Galli e l’isola di Capri?

A S. Maria dei Monti

B S. Angelo a tre Pizzi

C Monte Sant'Angelo

3002 Quale è il riconoscimento ottenuto dal carciofo di Paestum, noto anche come “Tondo di Paestum”?
A DOP

B IGP

C DOGC

3003 La parte dell'Arco di Traiano rivolta verso la città è decorata con scene:
A sacre

B militari

C di caccia

3004 Palinuro è una frazione  del Comune di:
A Camerota

B Centola

C Pisciotta

3005 Il Duomo di Avellino venne edificato a partire dal
A XVIII sec. D.c.

B XV sec. D.c.

C XII sec d.c.

3006 La Porta innalzata nel '400 nelle mura aragonesi è anche conosciuta come
A Porta Nolana

B Porta Capuana

C Port'Alba

3007 In quale Parco Regionale si trova il gruppo montuoso la cui vetta più elevata è il Monte Cervialto, ai 
cui piedi si estende verso settentrione il dolce Piano Laceno con l’omonimo lago?

A Cilento

B Partenio

C Monti Picentini

3008 Sulle fondamenta della suggestiva villa romana situata sull' isola del Gallo Lungo, fu costruita la 
dimora di quale coreografo?

A Alexander Godunov

B Rudolf Nureyev

C Leonide Massine

3009 Il territorio di Castellabate è caratterizzato  da una rara tipologia di roccia composta da diverse 
stratificazioni. Quale?

A Argilla cilentana

B Marna cilentana

C  Flysch del Cilento
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3010 Come si chiama la località che dà il nome al  capo che puntella la Costa Flegrea?
A Miseno

B Torre Gaveta

C Miliscola

3011 La casa degli Amorini dorati a Pompei appartenne: 
A alla gens Terentia

B alla gens Pompea

C alla gens Claudia

3012 Dove si celebra la festa della Madonna Nera con lo sbarco dei Saraceni, avvenuto nella seconda metà 
del XVI secolo?

A Maiori

B Vietri Sul Mare

C Positano

3013 Le catacombe di S. Gaudioso si trovano in 
A Napoli

B Caserta

C Salerno

3014 Quale è la cima montuosa più alta  di Cava de' Tirreni?
A Monte Finestra

B Monte Sant'Adiutore

C Monte Castello

3015 Quando la basilica di S. Angelo in Formis divenne proprietà dello Stato?
A seconda metà del settecento

B seconda metà del seicento

C seconda metà dell'ottocento

3016 Le tre nicchie sopra l'altare della Chiesa di san Lorenzo Maggiore in Napoli rappresentano:
A Sant'Antonio, San Matteo e San Lorenzo

B Sant'Antonio, San Francesco e San Lorenzo

C San Giovanni, San Francesco e San Lorenzo

3017 Quale, fra gli altri famosi architetti, hanno progettato le celebri Ville Vesuviane?
A Luigi Vanvitelli

B Leon Battista Alberti

C Renzo Piano

3018 Il museo etnografico  di Morigerati è un'istituzione culturale del territorio che raccoglie oggetti e 
documenti delle culture tradizionali del territorio bussentino. Nacque negli anni sessanta per opera di 
chi?

A Clorinda e Modestina Florenzano 

B Rosa e Maria Valiante 

C Pietro e Paolo Cobellis

3019 Alle processioni dei "Riti penitenziali in onore dell'Assunta" di Guardia Sanframondi sfilano
A Persone che portano un fascio di fiori

B Persone col capo coronato di spine

C Persone che portano incenso e mirra
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3020 Quale riconoscimento è stato attribuito alla mozzarella di bufala compana?
A IGP

B DOP

C STG

3021 Il 7 agosto 2002 viene istituito il parco archeologico sommerso del Portus Julius, equiparato ad area 
marina protetta e antistante il lago Lucrino. Dove si trova?

A Baia degli Infreschi

B Baia 

C Baia di Ieranto

3022 In quale anno si è registrata l'ultima eruzione del Vesuvio?
A 1949

B 1944

C 1954

3023 Il Maschio Angioino fu edificato per volere di
A Carlo I d'Angiò

B Carlo di Borbone

C Carlo d'Aragona

3024 Quanti ordini architettonici sono presenti nella facciata manieristica  del Palazzo Reale di Napoli?
A cinque

B uno

C tre

3025 Come sono denominati i due faraglioni che si trovano a Vietri sul Mare e secondo la leggenda 
sarebbero due cavalieri che durante una battaglia dopo un duello si accorsero di essere fratelli 
giacché uno dei due era stato rapito da bambino?

A I due i Galli

B I due fratelli

C I due elfi

3026 Il convento dei Padri Minori di S. Francesco ha ospitato, tra i tanti monaci, anche Fra' Lorenzo 
Ganganelli, che in seguito prese il nome di  papa Clemente XIV. In quale comune si trova?

A Felitto

B Casaletto Spartano

C Bellosguardo

3027 Nel territorio di Scala-Amalfi vi è la Riserva Naturale Orientata “Valle delle Ferriere”, esempio di 
eccezionale bellezza,  dove vivono specie rarissime di piante come la Woodwardia radicans, vero e 
proprio “fossile vivente”. A quale epoca risale?

A Paleozoica

B Cenozoica

C Mesozoica

3028 Il complesso religioso situato ai piedi di Castel Sant'Elmo  è noto come:
A Certosa di San Martino

B Monastero di Santa Chiara

C Chiesa dei Girolamini
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3029 Il Museo della Badia è collocato all'interno della Badia di
A Nocera Superiore

B Nocera Inferiore

C Cava de' Tirreni

3030 Nel duomo di Aversa un esemplare di solenne architettura normanna primitiva è rappresentato da:
A una Cappella

B un deambulatorio 

C una fonte battesimale 

3031 L'ingresso della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta era collocato sul luogo dove ora sorge..
A L'altare

B La sagrestia

C La cripta

3032 In quale città si trova il famoso Arco di trionfo di Traiano?
A Pompei

B Benevento

C Paestum

3033 Il Chiostro di Santa Maria del Carmine in Napoli è stato teatro :
A dell'avvento dei Borbone

B della Cacciata dei Vicerè

C della rivolta di Masaniello

3034 Il prodotto delle Colline Salernitane che ha ottenuto il riconoscimento DOP è
A La Castagna

B L'olio

C Il vino

3035 La Grande Cascata del Parco della Reggia di Caserta è anche denominata
A Fontana o Bagni di Diana

B Fontana o Bagni di Eolo

C Fontana o Bagni di Venere

3036 Dove ha sede l’Azienda vinicola Mastroberardino, fondata nel 1878 ed è tra le aziende enologiche 
irpine di punta anche fuori dai confini nazionali?

A Taurasi

B Chiusano S. Domenico

C Atripalda

3037 La Porta Capuana in Napoli è composta da:
A Due archi e due torrioni

B Un arco e due torrioni

C Due archi e un torrione

3038 In quale anno la Costiera Cilentana è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO?
A 1998

B 2008

C 2001
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3039 Il Castel Sant'Elmo in Napoli sorge sull'odierna collina di 
A Posillipo

B Vomero

C Camaldoli

3040 In quale provincia campana è diffusa la leggenda che il territorio è popolato da streghe?
A Caserta

B Benevento

C Avellino

3041 Chi dei Rufolo di Ravello fu immortalato dal Boccaccio nel Decamerone?
A Matteo

B Landolfo

C Nicola

3042 La Chiesa della scuola militare Nunziatella è dedicata:
A all'Annunziata

B alla Madonna Vergine

C alla Maddalena

3043 A quale anno risale la nascita del Museo Archeologico Nazionale di Paestum?
A 1952

B 1992

C 1962

3044 Tra i prodotti IGP che la Campania condivide con altre Regioni, rientra:
A il Provolone del Monaco

B la 'Nduja

C il Caciocavallo Silano

3045 Oltre alla pastiera di grano, è rinomata quella a base di
A Mais

B Riso

C Cereali

3046 Dove si trova il Museo degli Orologi da Torre, nato allo scopo di custodire ed esporre la vasta 
collezione del maestro orologiaio cavalier Salvatore Ricci?

A Solopaca

B S. Marco dei Cavoti

C Fragneto Monforte

3047 In che stile è realizzato l'atrio della Casa del Fauno di Pompei?
A Dorico

B Ionico

C Tuscanico

3048 Chi è il Santo Patrono di Pozzuoli al quale è dedicata la Cattedrale?
A San Procolo

B Sant'Orazio

C San Catello
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3049 Il castello di Agropoli è legato in particolare al personaggio di Luisa Sanfelice, personaggio minore 
della rivoluzione napoletana del 1799, la cui vicenda umana ispirò il romanzo “La San Felice”. Chi ne è 
l’autore?

A Honoré de Balzac 

B Alexandre Dumas (figlio)

C Alexandre Dumas (padre)

3050 In quale città gli scavi hanno messo in luce reperti del neolitico finale?
A Solopaca

B Vitulazio

C Vitulano

3051 In quale area del napoletano si svolge la manifestazione archeoenogastronomico, denominata 
“Malazé”, nata per promuovere il grande patrimonio artistico, archeologico e ambientale?

A Campi Flegrei

B Ischia

C Procida

3052 Nel catino absidale della Cattedrale di Salerno si trovano frammenti di un mosaico raffigurante
A La Madonna con il Bambino e gli Evangelisti

B Scene della passione di Cristo

C Cristo risorto

3053 Nel quadro del ciclo dedicato alle sette Madonne, a chi è dedicata la festa che si celebra il Lunedì in 
Albis a Maiori?

A Madonna del Principio

B Madonna della Libera

C Madonna Nera

3054 In quale comune del salernitano Roberto Rossellini ha girato il film “L’amore”?
A Conca dei Marini

B Furore

C Maiori

3055 Secondo un’antica tradizione di Sessa Aurunca che cosa si rompe nella prima domenica di Quaresima 
per significare la definitiva chiusura dei divertimenti carnascialeschi?

A Pignatta piena di caramelle per i bambini

B Tegame di terracotta

C Ciotola di coccio

3056 In quale città si trovava la Real fabbrica d'armi fondata dai Borbone?
A Boscotrecase

B Torre del Greco 

C Torre Annunziata 

3057 A Santa Anastasia quando si svolge la processione dei Fujenti alla Madonna dell’Arco?
A Madonna del Carmine

B Madonna del Carmine

C Lunedì in Albis
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3058 Dall'Acropoli  di Velia si può seguire un tratto delle mura, giungendo ad una prima terrazza dov'era 
un'area sacra. A chi era dedicata?

A Poseidone

B Zefiro

C Zeus

3059 Il Museo dei Gladiatori è annesso 
A Alla Reggia di Caserta

B Al Parco della Reggia

C All'Anfiteatro Campano

3060 La più antica Biblioteca di Napoli è situata
A nel Palazzo Reale

B in Castel Capuano

C nel Monastero dei Girolamini

3061 Il Museo Archeologico dell'Agro Nocerino-Sarnese è collocato
A Nel Convento francescano di Sant'Antonio

B Nella Casa Comunale

C Nel Monastero dei Benedettini

3062 Il Museo della Carta di Amalfi è un'ex cartiera trasformata in museo per volere del proprietario 
appartenente ad una delle famiglie amalfitane famose per la fabbricazione della carta bambagina. Chi 
ne era proprietario?

A Nicola Esposito

B Nicola Gambardella

C Nicola Milano

3063 Quando fu adibito a palazzo di giustizia il Castel Capuano in Napoli?
A Nel 500

B Nel 700

C Nel 600

3064 Quale è il riconoscimento del Vino prodotto a Roccamonfina? 
A IGT

B DOCG

C IGP

3065 Il Complesso Museale di Santa Chiara racconta le vicende costruttive e lo sviluppo storico-artistico 
della cittadella monastica appartenente a quale ordine?

A Gesuita

B Francescano

C Benedettino

3066 Nella Chiesa dell'Annunziata Maggiore in Napoli prevale l'impronta
A Gotica

B Romanica

C Barocca
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3067 Quale è il riconoscimento del Vino “Costa d’Amalfi? 
A DE.CO.

B DOC

C IGP

3068 Nell’ isola d’Ischia a fine di agosto si festeggia il santo con una sfilata in costumi d’epoca, partendo 
dal castello aragonese e percorrendo tutte le vie principali del comune. In onore di quale santo si 
svolgono i festeggiamenti?

A Santa Rosa

B S. Agostino

C S. Alessandro

3069 Poseidonia fu colonia greca fondata alla fine VII sec. a.C. dai Sibariti. Conquistata alla fine del V sec. 
a.C. divenne colonia latina Con quale nome? 

A Velia

B Paestum

C Elea

3070 Dove si celebra la Festa dei Quattro altari con la realizzazione di “tappeti”, incredibili raffigurazioni 
effettuate con segatura colorata e polvere di tempera che riproducono i capolavori della pittura sacra?

A Ercolano

B Portici

C Torre del Greco 

3071 Quale è il motivo principale per cui si visita la casa dei Vettii ?
A Le sculture

B I mosaici

C Gli affreschi

3072 Quanti triclinium esistono nella Casa dei Cervi di Ercolano?
A Nessuno

B Uno 

C Due

3073 A chi è intitolato il famoso arco situato nella città di Benevento?
A Nerone

B Adriano

C Traiano

3074 Qual è il monte più alto dell'isola di Capri raggiungibile attraverso una funivia panoramica?
A Monte Tiberio

B Monte Gracco

C Monte Solaro

3075 Claudio Pavone, storico delle istituzioni e della Resistenza, è stato nominato cittadino onorario nel 
2011 di quale Comune?

A Cicerale

B Torchiara

C Rutino
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3076 Nel comune di Sant’Angelo a Fasanaella in provincia di Salerno è presente una grotta di tipo rupestre 
chiamata Grotta dell'Angelo. A quale santo è dedicata la grotta?

A Sant'Agnello

B San Michele

C San Bartolomeo

3077 L'antro della Sibilla di Cuma, il più famoso santuario dell’antichità, come veniva chiamato da Virgilio?
A L'antro dalle "cento e cento porte"

B L’oracolo puteolano

C La ripa delle Janare

3078 Nel territorio di quale comune si trova una figura intagliata nella roccia e attribuita al  V - IV secolo 
a.c., che a grandezza naturale (altezza 1,60 m), rappresenta un guerriero vestito con un chitone e 
armato di scure o clava e di uno scudo?

A Montecorice

B Serramezzana

C S. Angelo a Fasanella

3079 Verso la metà del 600 il Forte la Carnale in Salerno divenne caposaldo della rivolta contro:
A i Francesi

B i Siciliani

C gli Spagnoli

3080 Il toponimo Licosa deriva dal greco Leukosia e significa “bianca”. A chi si ispira questo toponimo?
A Arpia Leucosia

B Tritone Leucosia

C Sirena Leucosia

3081 Nel quadro del ciclo dedicato alle sette Madonne, quando si celebra una delle due feste dedicate alla 
Madonna di Montevergine?

A quindici agosto

B dodici settembre

C otto maggio

3082 Dove è situato il museo di Etnopreistoria, dove sono custoditi pietre lavorate e manufatti in osso, 
ceramica, terracotta e metallo, la cui esposizione copre tutte le fasi culturali della preistoria?

A Castel dell'Ovo

B Capodimonte

C Certosa San Martino

3083 Quale è la denominazione dell’iniziativa che si propone di divulgare e valorizzare il patrimonio di 
conoscenze, tradizioni, arte e costume che si tiene tradizionalmente a Volturara Irpina per conoscere 
le radici del Terminio Cervialto?

A Tradizioni del Terminio

B Etnografia nella Bocca del Dragone

C Luoghi e tradizioni

3084 Il Museo dei Parati sacri ha sede in
A Mercogliano

B Montevergine

C Montemarano
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3085 Il Duomo di Benevento fu consacrato al Vescovo
A Pietro

B Davide

C Orazio

3086 Quando i Borbone erano soliti tenere corte alla Reggia di Caserta? 
A Primavera

B Primavera e Autunno

C Inverno e estate

3087 In quale anno l'area del parco del Vesuvio è entrata nella riserva della biosfera del programma 
UNESCO ?

A 1995

B 1997

C 1999

3088 A quale stile è riconducibile la storica villa Rosebery,  residenza napoletana del Presidente della 
Repubblica?

A Neoclassico

B Arabeggiante

C Tardo-gotico

3089 Il Museo Archeologico dell'Alta Valle del Sele è situato in
A un castello

B una chiesa

C un monastero

3090 Su quale monte è situato il santuario della "Madonna di Novi Velia” denominato Sacro Monte?
A Gelbison

B Alburni

C Cervati

3091 Quale nota località del Cilento personifica il caro nocchiero di Enea, che perde la vita perché il dio del 
sonno lo fa addormentare con musica e dolci parole e poi lo butta in acqua?

A Velia

B Paestum

C Palinuro

3092 In quale Comune si trova il Museo Vichiano, istituito nel 1990 per opera della Fondazione Centro Studi 
G.B. Vico, allestito nel trecentesco Palazzo de Vargas?

A Trentinara

B Perdifumo

C Napoli

3093 La principale località attraversata dal Volturno è:
A Battipaglia

B Capua

C Benevento
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3094 Da quante formelle è composta la porta bronzea della Cattedrale di Amalfi?
A 24

B 36

C 12

3095 Nel 1995 è stata istituita l’Oasi naturalistica "Bosco Camerine" di 111 ettari di bosco che si sviluppano 
lungo il fianco scosceso di una collina. In quale Comune si trova quest' Oasi?

A Cicerale

B Giungano

C Albanella

3096 In quale anno fu fusa a Costantinopoli la Porta in Bronzo della Cattedrale di Salerno, costituita da 54 
formelle?

A 1199

B 1089

C 1099

3097 Quale è la denominazione dell’Oasi WWF in provincia di Benevento e precisamente nei Comuni di 
Campolattaro e Morcone e interessa una superficie di 1.000 ettari?

A Lago Patria

B Lago di Campolattaro

C Lago Patria

3098 Lauro è famosa per la produzione e lavorazione di
A Mirtilli 

B Nocciole

C Castagne

3099 La Percoca Giallona di Siano è una varietà del frutto commestibile prodotto dal 
A Pero

B Melo

C Pesco

3100 Il Museo di Arte Sacra ha sede in
A Sala Consilina 

B Salerno

C Castellabate

3101 All'esterno del nucleo centrale della pianta della Chiesa di santa sofia in Benevento, si trova un
A dodecagono

B ottagono

C decagono

3102 Quale è la denominazione di un polpettone fatto con patate bollite e schiacciate e impastate con uova, 
prosciutto, mozzarella ed altro e poi cotto in forno?

A Polpettone

B Schiacciata

C Gattò
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3103 Come si chiama il Comune inserito nella lista de “I borghi più belli d’Italia” e per il suo patrimonio 
naturale e ambientale, il mare e la costa rappresenta uno dei primi esempi di parco marino in Europa?

A Sapri

B Castellabate

C Policastro

3104 Il Forte La Carnale in Salerno venne edificato 
A nella II metà del 500

B nella II metà del 700

C nella II metà del 300

3105 Il Teatro Verdi in Salerno venne inaugurato 
A nella II metà del 900

B nella II metà dell'800

C nella II metà del 700

3106 Quante cappelle sono presenti all'interno del Duomo di Avellino?
A Dieci

B Quindici

C Cinque

3107 Quale è il dolce tipico di Maiori che viene servito in particolare per la festa della Madonna 
dell’Assunta?

A Melenzane con la cioccolata

B Struffoli

C Zeppole

3108 Come si chiama la pasta povera di Solopaca, di facile preparazione e che si sposa alla grande con i 
sughi molto saporiti a base di carne?

A Ndunderi

B Cavati

C Scialatielli

3109 Le fonti documentano la Cerimonia della libagione, versando vino pregiato in mare, fatta dalle navi 
quando passavano davanti ad un santuario nelle bocche di Capri e di ammainamento delle vele in 
segno di devozione. Quale è la sua denominazione?

A Santuario di Minerva

B Santuario di Marte

C Santuario di Athena

3110 Quale fiume conferisce il nome all’area del Cilento?
A Alento

B Sele

C Ofanto

3111 Quale è la definizione del piatto tipico di Castelvenere?
A Rognoni mbuttunati

B Scarpella

C Fritto misto
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3112 Nella chiesa di sant'Angelo in Formis, il ciclo degli affreschi si articola su
A cinque livelli

B tre livelli

C un livello

3113 Come era chiamata nell'antichità l'attuale Via dei Sepolcri situata all'interno della zona scavi a Pompei?
A Lacuster

B Saliniensis 

C Forensis

3114 Il fiume più lungo della Campania è:
A Volturno

B Garigliano

C Sele

3115 I Friarielli sono infiorescenze sviluppate 
A dai Broccoli

B dalla Scarola

C dalla Cima di Rapa 

3116 A Napoli il primo stabilimento per la produzione della pasta fu inaugurato nel
A XI sec. D.c.

B XIX sec. D.c.

C XV sec. D.c.

3117 La Chiesa di Santa Sofia in Benevento è dedicata all'omonima santa, nota per essere la Santa della:
A speranza

B ragione

C sapienza

3118 Con quale cadenza si svolge ad Amalfi la Regata storica, il cui equipaggio è composto da 8 vogatori 
più un timonieri?

A Annuale

B Quadriennale

C Semestrale

3119 Quale isola ha ispirato Elsa Morante nel suo romanzo “L’isola di Arturo”?
A Ventotene

B Procida

C Capri

3120 In quale Comune, ai piedi del Monte Falerio, con una splendida veduta sul golfo di Salerno, si trova 
l’Oasi WWF Bosco Croce?

A Vietri Sul Mare

B Cetara

C Cava de' Tirreni

3121 A quando risalgono i primi cenni bibliografici di Casertavecchia?
A XV sec. D.c.

B IX sec. D.c. 

C XIII sec. D.c 
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3122 La Fontana dei Tre Cannoli in Avellino originariamente era:
A un canale

B una vasca

C un abbeveratoio

3123 L' Ice Art Gallery è un museo, che per visitarlo  si prendono particolari precauzioni, in quanto al suo 
interno vi è una temperatura al di sotto dello zero. Dove si trova questo Museo?

A Torre del Greco

B Ercolano

C Napoli

3124 Viene definito “la signora dei fiumi”. E’ la regina incontrastata delle acque limpide. Quale è il nome di 
questo mustelide che ha trovato ospitalità nella zona del fiume Calore?

A Lontra

B Faina

C Tasso

3125 Sui monti Alburni, frequentati fin dalla preistoria, si può trovare la scultura rupestre, scavata nella 
roccia, che raffigura un antico guerriero. Quale è la sua denominazione?

A Sacrofano

B Caribo

C Antece

3126 Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei ospita, fra gli altri, reperti rinvenuti in..
A Castelvolturno

B Giugliano

C Baia

3127 Da chi fu donata la porta di bronzo del Duomo di Ravello?
A Sergio Muscettola

B Landolfo Rufolo

C Barisano da Trani

3128 Le case costruite sul Teatro Romano di Benevento furono demolite all'inizio del
A ì700

B 800

C 900

3129 A quale epoca risale l'origine di Novi cher era probabilmente  un villaggio fortificato già al tempo degli 
Enotri, popolazione originaria del Peloponneso, trasferitasi nell'attuale area cilentana?

A 1500 a.C.

B 300 a.C.

C 1000 a.C.

3130 La Basilica di S. Maria de Olearia in Maiori fu costruita all'interno di 
A un convento

B una chiesa

C una grotta
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3131 Taddi e Fave costituiscono un piatto tipico
A Della Costiera Amalfitana

B Del Cilento

C Dell'Alta Irpinia

3132 La Chiesa di Santa Sofia in Benevento fu costruita in epoca
A romana

B longobarda

C medievale

3133 Il campanile del Duomo di Benevento è ornato con:
A bronzi romani

B ceramiche

C marmi romani 

3134 Quale è la denominazione della Certosa che ricade nel parco nazionale del Cilento e che nel 1882 fu 
dichiarata monumento nazionale?

A San Giacomo

B San Lorenzo

C San Stefano

3135 In quale insula è collocata la "casa dell'Atrio a mosaico" negli scavi di Ercolano?
A Quarta

B Seconda

C Terza

3136 Come si chiama il famoso Vallo che si estende all’interno dell’area cilentana?
A Adriano

B Diano

C Scalo

3137 Collina su cui sorge il castello di Cava de’ Tirreni, ove i Principi Longobardi edificarono una fortezza 
data la sua posizione strategica. Quale è la sua denominazione?

A Castrum longobardorum

B Monte Castello

C Castrum Salerno

3138 La parte dell'Arco di Traiano rivolta verso l'esterno è decorata con scene:
A sacre

B di caccia

C militari

3139 Lungo via S. Biagio dei Librai,  a Napoli, si erge un complesso, oggi sede del Banco di Napoli. Quale è 
la sua denominazione?

A Cappella del Monte di Pietà

B Cappella pontificia

C Museo Cappella S. Severo
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3140 Quale è il quartiere di Napoli noto in tutto il mondo come il centro espositivo delle botteghe artigianali 
che realizzano statuine per i presepi, sia canoniche che originali?

A S. Ferdinando

B S. Lorenzo

C S. Gregorio Armeno

3141 Il Complesso Monumentale di Santa Chiara in Napoli comprende:
A Chiesa, Monastero e Convento

B solo la Chiesa

C solo il Convento

3142 A chi è intitolato il famoso Arco di Trionfo della città di Benevento?
A Nerone

B Carlo Magno

C Traiano

3143 Il Palazzo Reale di Napoli fu costruito a partire dal
A 700

B 600

C 500

3144 Con la tammorra che tra le mani dei suonatori delle Paranze, s’ intende rendere ancora viva la cultura 
della Tammurriata, ricreando la stessa atmosfera delle feste popolari dedicate alle 7 Madonne 
Campane. Dove si celebra questa festa?

A Somma Vesuviana

B Pomigliano d'Arco

C Casoria

3145 Dove si svolge la festa del Torrone e del Croccantino che caratterizza l'intera immagine del paese in 
cui numerose aziende producono, assieme al classico Torrone, il Croccantino dal 1891?

A Arpaia

B S. Marco dei Cavoti

C S. Lorenzello

3146 L'Alento riveste una posizione minore all'interno dei:
A laghi della Campania

B fiumi della Campania

C monti della Campania

3147 La Cattedrale di Salerno venne costruita 
A nella seconda metà dell'anno Mille

B nella seconda metà del 1200

C nella seconda metà del 1100

3148 Il Museo Artistico Industriale di Napoli possiede una ricca raccolta di
A Calchi in gesso

B Ceramica

C Sculture
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3149 Chi è l’autore di origini amalfitane delle seguenti opere:  Corriere primo amore; Desiderare la donna 
d'altri; Com'era bello nascere nel lettone?

A Ignazio Lucibello

B Gaetano Afeltra

C Francesco Amodio

3150  In quale località si svolge la "Lampa",  falò propiziatorio in onore di Sant'Aniello che rivive ogni anno, 
il 14 dicembre, in piazza Annunziata, nel borgo Ardinghi?

A Sant'Agnello

B Angri

C S. Valentino Torio

3151 Come si chiama l'isolotto incontaminato che fronteggia Procida?
A Miseno

B Li Galli

C Vivara

3152 Il Museo "Città della Scienza" ha sede in..
A Bagnoli

B Agnano

C Pozzuoli

3153 L'odierna basilica di Santa Maria Assunta in Napoli ingloba due vecchie cattedrali dedicate ..
A A San Gennaro e Santa Chiara

B Al Salvatore e a Santa Restituita

C A San Lorenzo e a San Francesco

3154 La Cattedrale di Salerno venne costruita per volere di
A Arechi II

B Roberto il Guiscardo

C Carlo d'Aragona

3155 La Basilica dell'Annunziata Maggiore in Napoli sorge sui resti di altre due Chiese:
A San Giovanni e San Francesco d'Assisi

B Santa Lucia e Sant'Antonio Abate

C San Lorenzo e San Ferdinando

3156 Nel perimetro del Parco Regionale Campi Flegrei vi è un lago, che occupa un'antica caldera. Quale è la 
sua denominazione?

A d'Averno

B Falciano

C Patria

3157 Il Castel Sant'Elmo di Napoli venne edificato
A nella prima metà del 500

B nella prima metà del 300 

C nella prima metà del 600
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3158 In quale località per alcuni periodi del 1952, durante i suoi viaggi italiani, soggiornò il premio nobel 
Ernest Hemingway?

A Pollica

B Ascea

C Acciaroli

3159 Quale comune avellinese ospita il museo Etnografico e della cultura materiale, organizzato in 8 
sezioni tematiche sulla vita e le tradizioni delle comunità contadine del Mezzogiorno con circa 5000 
oggetti?

A Aquilonia

B Ariano Irpino

C Mercogliano

3160 Per la realizzazione del limoncello, quale parte del limone si usa?
A Polpa

B Succo

C Buccia

3161 Durante il periodo quaresimale la tradizione campana impone alcune usanze propiziatorie, come il 
tagliare i capelli il primo venerdì di marzo. Quale significato viene ascritto a questo gesto?

A Tener lontano gli spiriti maligni

B Tenere lontano mal di testa e febbre per un intero anno

C Facilitare la crescita dei capelli

3162 L'Abbazia di Santa Maria de Olearia in Maiori risale al:
A XII sec.

B XV sec.

C X sec.

3163 La pizza Margherita fu così chiamata in onore della:
A ispiratrice del movimento femminista

B  moglie Podestà napoletano dell'epoca

C regina moglie di Umberto I di Savoia

3164 Dov'è situato il triclinium all'interno della "casa dell'Atrio a mosaico" di Ercolano?
A Nell'appartamento signorile

B Accanto alla piscina

C In Giardino

3165 Cosa raffigurava il mosaico rinvenuto nella Casa del Fauno di Pompei?
A Le guerre sannitiche

B La Battaglia delle Termopoli

C La battaglia di Isso

3166 Dove si svolge il Palio del Casale che rievoca in particolare i festeggiamenti per la conquista 
dell'indipendenza della città di Nola del 1768?

A Brusciano

B Caivano

C Camposano
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3167 Il Museo di Antropologia ha sede in
A Napoli

B Paestum

C Salerno

3168 Alle spalle della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta si trova, secondo la tradizione, il sepolcro di..
A Leopardi

B Virgilio

C Dante

3169 Il Museo Civico di Castel Nuovo ha sede in
A Maschio Angioino

B Castel dell'Ovo

C Castel Sant'Elmo

3170 A che epoca risale la Cupola della Cattedrale di Caserta?
A XIII d.C. 

B VIII d.C.

C XVI d.C.

3171 La Chiesa dell'Annunziata Maggiore in Napoli fa parte di un complesso monumentale che comprende 
un monastero e.. 

A un ospedale pediatrico

B un convento

C un Battistero

3172 Giovan Battista Vico trascorse un lungo periodo della sua vita nel castello di Vatolla, come precettore 
presso il marchese Rocca. In quale comune si trova il castello?

A Perdifumo

B Piaggine

C Teggiano

3173 In quale palazzo è situato il Museo Campano di Capua?
A Palazzo Antignano

B Palazzo Vecchio

C Palazzo Vescovile

3174 Il Museo di Pulcinella in Acerra nasce su impulso
A Di un'associazione locale

B Del Comune di Acerra

C Della Regione Campania

3175 La Chiesa di San Gregorio Armeno in Napoli fu fondata dalle monache di:
A San Basilio

B Santa Chiara

C San Biagio

3176 Quale è la denominazione dell’Area Marina Protetta che si trova in penisola sorrentina?
A Punta Campanella

B Punta Licosa

C Punta Penia
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3177 Quale è la denominazione del Santuario sul Monte Partenio, dove San Guglielmo da Vercelli si ritirò 
per vivere da eremita nel XII secolo?

A S. Alfonso Maria de' Liguori

B S. Maria Assunta

C Montevergine

3178 La denominazione ufficiale del cosiddetto "Maschio Angioino" di Napoli è:
A Castel Sant'Elmo

B Castel Nuovo

C Castel dell'Ovo

3179 Quale è il riconoscimento ottenuto dal “Melannurca Campana”, che è una delle varietà italiane di molo 
più conosciute e più apprezzate dai consumatori?

A DE.CO.

B IGP

C DOC

3180 A Macerata Campania, la festa in onore di Sant’Antonio Abate è l’occasione per riproporre, sotto una 
nuova veste di natura musicale, gli strumenti di uso contadino. Quale è la denominazione di questa 
festa?

A Romba de scuggnizzi

B  "battuglia di pastellessa" 

C I Fucanoli

3181 Quale paese dell'agro aversano è famoso per la produzione del vino Asprino?
A Sant'Arpino 

B Orta di Atella

C Trentola Ducenta 

3182 L'altare della Chiesa di San Lorenzo Maggiore in Napoli è di epoca:
A settecentesca

B ottocentesca

C cinquecentesca

3183 In quale palazzo è ospitato a Vietri Sul Mare il Museo della Ceramica?
A Villa Tafuri

B Villa Pinto

C Villa Guariglia

3184 Oltre che per la sua importanza come tempio, la Chiesa di Santa Sofia in Benevento divenne 
importante nel medio evo anche per il suo

A triclinium

B tablinium

C scriptorium

3185 La cattedrale di Salerno venne danneggiata da un terremoto
A verso la fine del 700

B verso la fine dell'800

C verso la fine del 600
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3186 Dov’è ubicato il Museo di Zoologia di Napoli, fondato da Gioacchino Murat nel 1811 ed appartiene al 
Centro musei delle Scienze Naturali dell’Università Federico II di Napoli?

A Palazzo Riario Sforza

B Palazzo Vanvitelli

C Collegio Massimo

3187 Come si chiama la villa ischitana che costituisce tappa obbligata per ogni turista?
A Villa Mortella

B Villa Rosebery

C Villa Cimbrone

3188 In quale città è possibile rinvenire  le grotte di San Cesareo, celebri per contenere al loro interno i resti 
di una chiesa?

A Mondragone

B Torre del Greco

C Vietri Sul Mare

3189 L’imponente palazzo avvolto di leggenda che affaccia sullo specchio d’acqua antistante la collina di 
Posillipo, si chiama:

A Palazzo S. Anna

B Palazzo Donn’ Anna

C Palazzo Corigliano

3190 La Chiesa di Santa Sofia in Benevento ha una pianta
A pentagonale

B esagonale

C ottagonale

3191 La Porta Capuana in Napoli risale al:
A X sec. D.c.

B XV sec. D.c.

C V sec. D.c.

3192 Una perla dell’agricoltura dell’Irpinia è la Castagna di Montella. Quale riconoscimento ha ottenuto?
A DOCG

B DOP

C IGP

3193 Le aree naturali protette della Campania occupano un territorio rispetto all'intera superficie regionale 
pari al:

A circa 25%

B circa 15%

C circa 20%

3194 Il Museo Archeologico Nazionale dell'Agro Picentino ha la sua sede in
A Battipaglia

B Pontecagnano Faiano

C Montecorvino Rovella
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3195 Quale riconoscimento è stato attribuito all’olio extravergine di oliva Colline Salernitane che si 
ottengono dalla spremitura di 6 cultivar diverse?

A DOCG

B IGP

C DOP

3196 Da quantio ordini è formata la facciata del Duomo di Benevento?
A Tre

B Quattro

C Due

3197 Quale è la denominazione del sito di grande valore paesaggistico ed ambientale, definito sito di 
interesse comunitario, ricadente nel Comune di Positano?

A Valle dei Mulini

B Vallone Porto

C Valle delle Ferriere

3198 Da quali principi fu costruito a San Leucio alla metà del 500, chiamato "Belvedere" per la vista 
panoramica sulle campagne, il Vesuvio e Capri?

A Colonna

B Acquaviva

C Imperiale

3199 Com'è denominato il monumento più singolare dell'area Flegrea?
A Tempio di Venere

B Tempio di Serapide

C Tempio di Minerva

3200 In quale palazzo è ubicata la Pinacoteca  provinciale a Salerno?
A Pinto

B Guariglia

C Cimbrone

3201 La Chiesa di Santa Maria alla Pietrasanta fu ricostruita secondo il progetto di
A Domenico Fontana

B Cosimo Fanzago

C Luca Giordano

3202 Dove si trovano attualmente i quadretti, raffiguranti soggetti di genere, portati via dalla Casa dei Cervi 
di Ercolano in età Borbonica?

A Museo di Capodimonte

B Reggia di Caserta

C Museo Nazionale di Napoli

3203 Quale è la denominazione della Riserva Naturale Statale che interessa un’area craterica nei Campi 
Flegrei?

A Agnano

B Spina

C Astroni
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3204 Da chi fu donato il pulpito del Duomo di Ravello nel 1272?
A Nicola Rufolo

B Nevil Reid

C Landolfo Rufolo

3205 Come si chiama il piatto tipico pasquale di San Giorgio del Sannio?
A Melenzane imbottite

B Strangozzi

C Pizza piena

3206 La Cattedrale di Nola è consacrata a
A San Felice

B San Paolo

C Sant'Arsenio

3207 In quale periodo fu eretta la Basilica del Crocifisso di Amalfi?
A Alto medioevo

B Medioevo

C Basso Medioevo

3208 Il Museo dei Gladiatori ha sede in
A Teano

B Capua

C Santa Maria Capua Vetere

3209 Quante persone ospitava l'anfiteatro romano di Pozzuoli costruito sotto Flavio Vespasiano ?
A circa 1000

B circa 20.000 spettatori

C circa 10000

3210 Da millenni le acque ischitane svolgono i loro effetti terapeutici e di bellezza, il patrimonio idro-
termale di Ischia è fra i più ricchi ed interessanti del mondo. Di quanti bacini termali dispone Ischia?

A ventinove

B trentanove

C ventuno

3211 Qual era il nome della città di Ercolano fino al 1969?
A Resina

B Miglio d'oro

C Oplonti

3212 Come si chiama l'articolato impianto idrico che l’imperatore Nerone fece costruire a Bacoli?
A Cento camerelle

B Bagni di Nerone

C Cento celle

3213 Dove si trova il "Cristo Velato" di Giuseppe Sammartino del 1753?
A Cappella San Severo

B Pio Monte della Misericordia

C Monastero di Santa Chiara
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3214 Nel giorno di San Matteo la tradizione prevede che, fra le altre cose, si debba mangiare
A Fegato

B Milza 

C Lingua

3215 La città di Marigliano prende il suo nome 
A Da Maria Maddalena

B Da una Villa Mariana  

C Dalla famiglia di Caio Mario

3216 La Chiesa di Santa Maria Incoronata in Napoli venne edificata per opera di
A Giovanna d'Angiò

B Carlo d'Aragona

C Carlo di Borbone

3217 La dieta mediterranea fu descritta per la prima volta nel 1954 da un illustre Fisiologo americano, 
Hansel Keys, in un paese del Cilento. Quale è il Comune?

A Giffoni

B Rofrano

C Auletta

3218 Quanti portali, preceduti da una scalinata, presenta il Duomo di Avellino?
A tre  

B due

C quattro

3219 Il Santuario della Madonna dell'Arco sorge a: 
A S. Anastasia

B Pollena Trocchia 

C Cercola

3220 In quale anno fu istituito il parco nazionale del Cilento con la legge quadro sulle aree protette n. 394?
A 1991

B 1992

C 1997

3221 A Teggiano il Castello dei Principi Sanseverino, realizzato in epoca normanna,  è stato sede di due 
importanti avvenimenti storici: la congiura dei baroni del 1485 e l’assedio del 1497. Da quale famiglia 
trae la denominazione?

A Leto

B Macchiarola

C Carrano

3222 Il soffitto della Chiesa dell'Annunziata Maggiore in Napoli è:
A Misto

B Affrescato

C A cassettoni
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3223 In Età Romana, Elea mutò il nome in Velia, prese parte alle guerre puniche: visti i meriti della flotta 
navale velina, i Romani riconobbero i privilegi e l'autonomia della città, come coniare moneta. Quali 
illustri personalità vi soggiornò?

A Cicerone

B Catullo

C Persefone

3224 La Villa Floridiana è situata sulla collina di
A Vomero

B Posillipo

C Camaldoli

3225 La "finestrella" immortalata nei versi di Salvatore di Giacomo si trova a: 
A Mergellina

B Posillipo

C Marechiaro

3226 L'ex convento di S. Lorenzo in Aversa è di origine:
A Benedettina

B Gesuita 

C Francescana

3227 Nella villa di Crasso, presso gli scavi di Oplonti, è stato registrato un massiccio ritrovamento di
A Affreschi

B Anfore

C Mosaici 

3228 La Chiesa di Santa Maria Assunta in Napoli si trova..
A Al centro storico

B A Capodimonte

C Al Vomero

3229 L'eccezionale nucleo di dipinti del Tiziano si trova nel:
A Museo Nazionale di San Martino

B Museo di Capodimonte

C Museo del Tesoro di San Gennaro

3230 Il patrono della città di Salerno è
A S. Matteo

B S. Andrea

C S. Luca

3231 La statua in legno della Madonna di Piedigrotta, all'interno dell'omonima basilica, si trova..
A sulla navata laterale

B sull'altare maggiore

C in una cappella laterale

3232 Quale cittadina era famosa in epoca romana per le licenziose commedie gioviali, pungenti a tal punto 
da esser poi proibite dai Romani?

A Marcianise 

B Atella

C Capua
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3233 La Chiesa di san Gregorio Armeno in Napoli fu decorata da:
A Cosimo Fanzago

B Luigi Vanvitelli

C Luca Giordano

3234 Ad opera di quale arcivescovo fu operata la grande trasformazione barocca e rococò della nuova 
cattedrale di Amalfi nel primo ventennio del XVIII secolo?

A Michele Bologna

B Pietro Capuano

C Matteo Capuano

3235 Quale centro del salernitano è un rinomato centro turistico-termale, conosciuto già nel primo secolo 
d.C., di cui Plinio il vecchio scriveva delle straordinarie proprietà delle acque termali?

A Contursi

B Montecorice

C Montesano

3236 Il Castel Sant'Elmo in Napoli ha una struttura a forma di stella
A a cinque punte

B a sei punte

C a sette punte

3237 Secondo il  folclore locale di Roccadaspide, la maledizione dell'uomo-lupo colpisce in maniera diversa 
gli uomini e donne.  Come vengono denominati quando si trasformano?

A iarrusu di vucca e fattucchiera 

B pumpinaru e janara

C stregone e megera

3238 Per quale delle sue opere Henrik Ibsen trovò ispirazione a Casamicciola?
A Peer Gynt

B Casa di Bambola

C Il costruttore Solness

3239 Il Castel Sant'Elmo in Napoli fu edificato su commissione di 
A Carlo d'Aragona

B Roberto d'Angiò

C Carlo d'Angiò

3240 Nel quadro del ciclo dedicato alle sette Madonne, quando si celebra la Madonna di Materdomini?
A otto maggio

B dodici settembre

C quattordici agosto

3241 Quale è il nome della casa di Anacapri del medico svedese Axel Munthe, costruita sui ruderi di 
un’antica cappella?

A Villa S. Michele

B Villa S. Antonio

C Villa Damecuta
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3242 Quale cittadina del napoletano fu venduta dal vicerè spagnolo nel 1630 e poi riscattata grazie 
all'orgoglio degli abitanti del posto, i quali, non avendo mai subito giogo feudale, raccolsero le 
somme necessarie ad affrancarsi

A Cardito

B Frattamaggiore

C Afragola

3243 Nel quadro del ciclo dedicato alle sette Madonne, quando si celebra la Madonna dei Bagni a Scafati?
A Domenica di Pentecoste

B Domenica Ascensione

C Lunedì in Albis

3244 Qual è il più vasto dipinto presente nella Villa dei Misteri di Pompei?
A Dioniso e Arianna

B Telemaco e Ninfea

C Giove Pluvio

3245 In quale quartiere di Napoli si svolge nel mese di gennaio la Festa d'ò cippo di Sant'Antonio, che inizia 
dall'illuminazione di tutte le strade e dei vicoli della città per mezzo di piccoli e grandi falò, i cosiddetti 
"cippi"?

A Vicaria

B Foria

C Montecalvario

3246 In quale grotta vi è la maggiore manifestazione del fenomeno idrotermale di Capo Palinuro, nella quale 
i vapori di acido solfidrico si sentono chiaramente avvicinandosi con la barca?

A Grotta del sangue

B Cala fetente

C Grotta dei Monaci

3247 Cos'è raffiguarato sullo zoccolo sotto il fregio dell'atrio di Casa dei Vettii?
A Arianna Abbandonata

B Bambini intenti a fare sacrifici

C Fauna Marina

3248 Il Museo Bottega della Tarsia Lignea ha sede in
A Vico Equense

B Meta di Sorrento

C Sorrento

3249 Dove è possibile rinvenire i primi esempi di affreschi decorativi in case private ad Ercolano?
A Casa dei Cervi

B Casa Sannitica

C Casa Dell'Atrio a Mosaico

3250 Quante edizioni sono state svolte della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che 
annualmente si tiene a Paestum?

A 20

B 15

C 13
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3251 Il Museo Città Creativa ha sede in
A Salerno

B Vietri sul Mare

C Sorrento

3252 In quale comune si trova il Santuario di  Sant’Antonio Abate (XI secolo), edificato su una collina 
donata alla comunità dalla Principessa Carafa di San Severo?

A S. Giovanni a Piro

B Vibonati

C Montecorice

3253 Dove si trovano gli Scavi di "Aeclanum"?
A Mercogliano

B Mirabella Eclano

C Montemiletto

3254 A quale epoca risale il nucleo originale della Villa dei Misteri a Pompei?
A III secolo d.C.

B II secolo a.C.

C II secolo d.C.

3255 Dove si eleggevano i dogi nell’antica Repubblica Amalfitana?
A Palazzo S. Benedetto

B Negli antichi arsenali

C Chiesa di S. Salvatore de’ Birecto

3256 L’intero corso del fiume Alento e parte dei suoi affluenti rientra all’interno di un’area protetta, 
introdotta dalla direttiva “Habitat” della Comunità Europea. Quale è la sua denominazione?

A Sito Habitat

B Sito Importanza Comunitaria

C Sito di interesse naturalistico

3257 L'area protetta  di Persano è stata istituita nel 1980 per tutelare il lago artificiale omonimo, la cui 
estensione è di circa 110 ettari di cui 70 occupati dall'acqua. In quale comune ricade quest' oasi?

A Serre

B Bellizzi

C Campagna

3258 San Gregorio, cui è dedicata l'omonima Chiesa in San Gregorio Armeno, era vescovo di:
A Catalogna

B Costantinopoli

C Armenia

3259 Il Palazzo Reale di Caserta è di stile:
A Barocco

B Neoclassico

C Gotico

3260 Dalla parte alta di Scala attraverso quale frazione si può raggiungere Valle delle Ferriere?
A S. Caterina

B S. Pietro

C Campidoglio
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3261 Il celebre liquore del beneventano è noto col nome di
A Caudino

B Strega

C Sannita

3262 A Gae Aulenti si deve il restyling architettonico di alcune strutture napoletane. Quali?
A Le metro di Piazza Dante e Piazza Cavour

B L'Albergo dei Poveri e Villa Floridiana

C Il cimitero monumentale di Poggioreale e quello del Pianto

3263 La Nocciola col riconoscimento IGP proviene da
A Montecorvino Pugliano

B Serre

C Giffoni

3264 Il portale principale del Duomo di Avellino è affiancato da:
A quattro nicchie

B due nicchie

C tre nicchie

3265 Quale è la più vasta villa suburbana presente negli scavi di Oplonti?
A Villa Giulia

B Villa di Poppea

C Villa di Terentia 

3266 Quale pittore non  fa parte della corrente artistica, denominata “I Costaioli”, che ebbe il suo nucleo 
originario a Maiori?

A Antonio Ferrigno

B Luca Albino

C Guglielmo Beraglia

3267 Ad una decina di Km dalle coste del Golfo di Policastro, si trova la risorgenza del fiume Bussento con 
le oasi gestite dal WWF. In quale Comune ricade l’oasi?

A Pollica

B Morigerati

C Corleto Monforte

3268 La sede del Parco del Cilento, del Museo del Mare e della Biblioteca del calcio Andrea Fortunato è 
posta in una famosa Villa di S. Maria di Castellabate. Qual è la denominazione?

A Villa Matarazzo

B Palazzo Granito

C Palazzo Belmonte

3269 In quale Comune si trova l'Oasi WWF Grotte del Bussento, gestita direttamente dal WWF, in 
convenzione con il Comune e che occupa un'area di 607 ettari?

A Morigerati

B Casalvelino

C Montecorice
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3270 Nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Napoli si aprono sull'ampia navata centrale
A 4 cappelle per lato

B 8 cappelle per lato

C 6 cappelle per lato

3271 Da chi fu riportata alla luce a Velia Porta Rosa fu riportata l’8 marzo 1964, il quale la battezzò in 
omaggio al nome della propria moglie?

A Alfonso de Franciscis

B Georges Vallet

C Mario Napoli

3272 La volta della cripta della Cattedrale di Salerno è affrescata con storie relative a 
A S. Luca

B S. Gennaro

C S. Matteo

3273 Quale parte del Duomo di Aversa ha resistito al rovinoso terremoto del 1456?
A La Navata laterale

B La parte absidale

C La Cripta

3274 A cosa è dovuto il toponimo "Casairta", antica denominazione di Caserta?
A Alla sua posizione impervia

B Alla sua fertilità

C Alla sua salubrità

3275 Per tradizione il primo gennaio i Rappresentanti dei paesi vicini si portano in Cicciano per consegnare 
al Commendatore ed ai Dignitari alcuni doni. Quale è la denominazione del Palio che si organizza?

A Dei Quartieri

B Della Botte

C Della Cuccagna

3276 Nella cripta di Amalfi è custodito il corpo del Santo protettore, le cui spoglie giunsero ad Amalfi nel 
1208, portate dall’Oriente nel corso della quarta crociata. Chi è il protettore della città?

A S. Andrea

B S. Lorenzo

C S. Matteo

3277 La chiesa di Sant'Angelo in Formis fu costruita su commissione di
A del prefetto di Caserta

B del vescovo di Caserta

C dell'abate Desiderio

3278 All'interno del Castel Capuano si trova un cortile a pianta
A esagonale

B rettangolare

C quadrangolare
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3279 La Chiesa di Santa Sofia in Benevento si ispira, sia nel nome che architettonicamente, all'omonimo 
tempio in

A Costantinopoli

B Gerusalemme

C Roma 

3280 I "Campi Flegrei" furono chiamati così dai Greci in quanto
A ardenti

B irrigui

C fertili

3281 Di fronte al Monastero di Santa Chiara è situata la basilica
A di San Lorenzo Maggiore

B di San Gregorio Armeno

C del Gesù Nuovo

3282 Dove si celebra la festa popolare denominata i “Fucanoli”, in occasione della festa di S. Antonio 
Abate, che è organizzata come un itinerario folclorico-gastronomico nei rioni del centro storico, con 
processione ed accensione dei falò?

A Campagna

B Calvanico

C Morigerati

3283 Lo storico locale del centro di Napoli arredato in stile liberty ed al cui interno si trovano quadri e 
affreschi ottocenteschi è:

A il Caffè Gambrinus

B il Caffè del Professore

C la Pizzeria Sorbillo

3284 Quanto è esteso il Lago del Matese?
A circa 25 km quadri

B circa 16 km quadri 

C circa 6 km quadri

3285 Quale è il cittadino più illustre di Sorrento?
A Torquato Tasso

B Niccolò Machiavelli

C Alessandro Piccolomini

3286 In che anno è stata scavata la casa del Menandro di Pompei?
A 1935-36

B 1940-41

C 1930-31

3287 In quale celebre villa ravellese Wagner trovò ispirazione per la composizione del “Parsifal”?
A Villa Cimbrone

B Villa Carosello

C Villa Rufolo
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3288 La parte più antica del centro storico di Cava de’ Tirreni è caratterizzata da residenze storiche del '400 
e del '700, di architettura barocca, durazzesca e tardocatalana. Qual è la denominazione del porticato, 
sede di commercio e di artigianato?

A Borgo Scacciaventi

B Borgo SS. Trinità

C Borgo dell'Olmo

3289 Quale città  è stata insignita dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari del titolo di Città del 
Folklore?

A Salerno

B Caserta

C Cava de' Tirreni

3290 Il CAM di Casoria è un museo di
A Arte Medievale

B Arte Contemporanea

C Arte Sacra

3291 Nella piazza di Ravello Giorgio Filocamo ha dato vita ad un minuscolo quanto prezioso museo. Quale 
è la sua denominazione?

A Museo contadino

B Museo della Ceramica

C Museo del Corallo

3292 Bacino naturale della Campania, situato sulla costa dei Campi Flegrei, a poca distanza dal Lago 
d'Averno:

A Conca dei Marini

B Lago di Lucrino

C Terme  Eleniane

3293 Felitto è famosa per un tipo di pasta, prodotta in maniera artigianale ed al centro di una sagra che si 
tiene, per undici giorni, nella seconda decade di agosto. Come si chiama tale pasta?

A Strascinati

B Cavatielli

C Fusillo

3294 Come si chiama il teatro napoletano situato ad un passo dal Conservatorio e dall'Accademia di Belle 
Arti?

A Teatro Bracco

B Teatro Totò

C Teatro Bellini

3295 Licosa è una frazione del comune di Castellabate ed è un promontorio costituente un parco forestale, 
che in passato era un feudo. A quale famiglia apparteneva ?

A Famiglia Boroli

B Famiglia Belmonte

C Famiglia De Agostini

3296 Medioevalia Nolana è una manifestazione  in onore di San Paolino e in ricordo di un'antica corte di 
signori della città. Ci riferiamo alla corte degli..

A Orsini

B Vecchione

C La Marca
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3297 Quando i coloni greci provenienti da Sibari fondarono una città ed edificarono il grande santuario di 
Era, presso la foce del fiume Sele?

A Intorno al 100 d.C.

B Intorno al 300 a.C.

C Intorno al 600 a.C.

3298 La Chiesa di Santa Maria Incoronata in Napoli era originariamente dedicata 
A Alla Madonna dell'Arco

B Alla Madonna delle Galline

C Alla Corona delle Spine

3299 L'Arco di Traiano è composto da:
A due Arcate 

B tre Arcate

C una sola arcata

3300 L'interno del Duomo di Benevento è suddiviso in
A una navata

B tre navate

C cinque navate

3301 Il Museo Archeologico dell'Agro Nocerino-Sarnese ha sede in:
A Nocera Inferiore

B Sarno 

C Nocera Superiore

3302 Quale è la denominazione di una delle realtà più importanti nel panorama enologico irpino che ha 
sede a Sorbo Serpico?

A Antica Hirpinia

B Cantine Caggiano

C Feudi di San Gregorio

3303 Quale città veniva chiamata anticamente Maleventum?
A Catanzaro

B Benevento

C Malcesine

3304 L'abbazia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni fu fondata nel 1011 da un monaco eremita benedettino 
che fu proclamato santo nel 1893. Qual è il suo nome?

A Alferio

B Costabile

C Leone

3305 In quale comune è stato eretto il monumento allo sbarco di Carlo Pisacane in occasione del 100º 
anniversario della sua spedizione?

A Casalvelino

B Villammare

C Sapri
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3306 Nell'ordine superiore della facciata del Duomo di Benevento è presente:
A due Loggie

B una loggia

C tre loggie

3307 In quale comune in provincia di Avellino si trova l'Abbazia del Goleto, istituita all'inizio del XII secolo 
come convento femminile, che ha una torre chiamata Febronia, in memoria della abbadessa che volle 
fortificare l’abbazia?

A Mercogliano

B Sant'Angelo dei Lombardi

C Atripalda

3308 A Scala in quale località si trova il rifugio,  a quota 1050 mt sul livello del mare, che ospitò per qualche 
anno S. Alfonso che iniziò la sua opera di alfabetizzazione religiosa alle popolazioni?

A S. Alfonso

B Cerreto

C S. Maria dei Monti

3309 In Campania, oltre al Parco del Cilento vi è un altro parco nazionale. Quale è la sua denominazione?
A Matese

B Vesuvio

C Campi Flegrei

3310 Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha trovato la sua odierna identità
A Negli anni 50'

B Negli anni 20'

C Negli anni 30'

3311 Nella tradizione serinese si preparava una zuppa con legumi, funghi e castagne e veniva servita su 
pane raffermo. Quale è il nome della zuppa?

A Zuppa mista

B Castagnata

C Montanara

3312 Nel quadro del ciclo dedicato alle sette Madonne, quando si celebra la Madonna di Castello a Somma 
Vesuviana?

A otto maggio 

B tre maggio

C quindici maggio

3313 La Sagra del Mare a Procida vive due momenti: il lancio a mare della corona di alloro e l’elezione della 
Graziella, che ricorda la protagonista dell’omonimo romanzo scritto nel 1852. Chi è lo scrittore?

A Jean-Paul Sartre

B Alphonse Lamartine

C Victor Hugo

3314 La prima città non capoluogo più popolata della Campania è:
A Frattamaggiore

B Giugliano

C Torre Annunziata
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3315 La cattedrale di Salerno è composta da
A tre navate

B una navata

C cinque navate

3316 In quale età venne ampliato il Teatro Grande ritrovato in seguito agli scavi di Pompei?
A Età Neroniana

B Età Sillana

C Età Augustea

3317 Il Teatro Romano in Benevento si presenta con un diametro di circa
A 90m

B 500m

C 900m

3318 Quale è la denominazione della Fiera che ogni anno si tiene a Salerno e che riprende in chiave 
moderna la Fiera che fu istituita nel medioevo da Manfredi di Svezia e richiamava mercanti da tutto il 
centro sud?

A Artigianato locale

B Di San Matteo

C Del Crocifisso

3319 In quale anno la Costiera Amalfitana è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO?
A 2007

B 1997

C 1998

3320 Il Real Museo Borbonico ha trovato come erede
A Il Museo Archeologico Nazionale

B Il Museo di Capodimonte

C Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei

3321 Il Museo dell'Osservatorio Astronomico ha sede in
A Camaldoli

B Vomero

C Capodimonte

3322 A cosa si richiama l'alto podio del "Tribunal" presente nella Basilica degli Scavi di Pompei?
A architettura pre-ellenistica

B architettura tuscanica

C architettura ellenistica pergamena

3323 All'interno dell'Abbazia di S. Maria de Olearia in Maiori è presente una cappella dedicata a 
A S. Francesco 

B S. Nicola

C S. Arcangelo

3324 La città di Velia, nota nel V sec. Per la famosa scuola filosofica eleatica. A d opera di chi fu fondata?
A Parmenide

B Melisso di Samo

C Protagora
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3325 Quanti siti in Campania sono iscritti nel patrimonio mondiale dell'umanità
A otto

B quattro

C sei

3326 Dove è situato il "Castello Lancellotti"?
A Lauro

B Quindici

C Nola

3327 Quale città napoletana organizza un grandioso Presepio tradizionale, con presenza di animali veri 
nella scenografia e possibilità di percorrere il plastico?

A Lettere

B Gragnano

C Casola

3328 A quale utilizzo fu destinata la Basilica di Pompei?
A Culto religioso

B Vendita di merci 

C Amministrazione della giustizia e disbrigo degli affari

3329 Nel quadro del ciclo dedicato alle sette Madonne, dove si tiene la Festa delle Galline?
A Pagani

B Nocera

C Scafati

3330 A quale famiglia si riconduce il simbolo araldico dello stemma comunale di Conca dei Marini?
A Caracciolo

B D'Angiò

C Piccolomini

3331 In quante navate è suddivisa la Basilica ritrovata negli scavi di Pompei?
A una navata

B cinque navate

C tre navate

3332 Il Museo di Anatomia Veterinaria in Napoli è strettamente connesso
A Al Policlinico

B Alla Facoltà Universitaria

C Ad una clinica privata

3333 A cosa venne adibito il quadriportico alle spalle della scena del Teatro Grande a Pompei?
A Zona di passaggio e conversazione degli spettatori

B Caserma dei gladiatori

C Zona di passaggio per trasporto di animali da soma

3334 Quale è la denominazione del secondo parco in Italia per dimensioni, che si estende alla costa 
tirrenica fino ai piedi dell’appennino campano-lucano?

A Vesuvio

B Abruzzo

C Cilento
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3335 Il Museo di Capodimonte ha ritrovato piena ed esclusiva funzione di Museo 
A Negli anni 20'

B Negli anni 50'

C Negli anni 90'

3336 A chi è intitolato il Conservatorio di Napoli?
A Sant'Angelo in Formis

B San Felice a Cancello

C San Pietro a Majella

3337 Il Museo degli Orologi da Torre ha sede in
A San Marco dei Cavoti

B San Mango Piemonte

C San Giorgio del Sannio

3338 Da quale arcivescovo venne voluta l’edificazione del  Chiostro del Paradiso come cimitero per i 
cittadini amalfitani illustri?

A Filippo Augustariccio

B Matteo Capuano

C Giovan Battista d'Afflitto

3339 Le Tombe di Virgilio e Leopardi si trovano a
A Torre del Greco

B Napoli

C Pozzuoli

3340 Ad opera di chi iniziarono gli Scavi nel 1921 e che hanno riportato alla luce gran parte dell'antica città, 
facendone ricostruire completamente la pianta?

A Giorgio Buchner

B Zahi Hawass

C Amedeo Maiuri

3341 Il Complesso Monumentale di Santa Chiara in Napoli quando fu costruito:  
A all'incirca dal 1310 al 1328

B all'incirca tra il 1250 e il 1270 

C all'incirca tra il 1350 al 1362

3342 Nel luogo in cui sorge la Basilica di Santa Maria Assunta in Napoli, sorgeva un tempio dedicato..
A a Venere

B a Giove

C ad Apollo

3343 Nel braccio sinistro del transetto del Duomo di Aversa si trova una riproduzione in miniatura
A della cupola del Brunelleschi

B della Santa Casa di Loreto

C del colonnato di S. Pietro
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3344 Quale è la festa più tumultuosa e pittoresca delle feste popolari napoletane, le cui origini risalgono 
alle antiche celebrazioni dei baccanali erotici, riti che si celebravano di notte a ritmo di canti osceni 
intorno al simulacro del dio Priapo?

A Piedigrotta

B Tammorriata

C Madonna dell'Arco

3345 A quale epoca storica risale l’Anfiteatro di Paestum, che è fra gli esempi più antichi di questo genere 
di edifici?

A Epoca vittoriana

B Epoca cesarea

C Epoca repubblicana

3346 In quale massiccio sono situate le Grotte di Castelcivita,complesso di  cavità carsiche, ricche di 
stalattiti e stalagmiti che si estendono per svariati chilometri principalmente nei comuni di Castelcivita 
e  Controne?

A Monti Alburni

B Monte Motola

C Monte Cervati 

3347 Il Cipollotto DOP è un prodotto della zona
A Aversana

B Domiziana

C Nocerina

3348 La cripta del Duomo di Benevento ospita
A una statua del Cristo risorto

B il museo diocesano

C una statua dell'Immacolata

3349 Nel cuore della Costa Amalfitana, tra le rovine di antiche cartiere e ferriere alla scoperta, vi è una 
Riserva Naturale Orientata. Quale è la sua denominazione?

A Vallone Porto

B Valle delle Ferriere

C Vallone Fontanella

3350 Manifestazione di Praiano che vede la partecipazione di tutti i cittadini, che, con singolari ed 
affascinanti illuminazioni a cera, ad olio e grandi falò fatti con “fascine”, adornano le terrazze, le 
finestre, i giardini, le stradine..

A Festa della luce

B Luminaria di S. Domenico

C Lux Gentis

3351 Il Duomo, dedicato a Sant’Andrea, fu costruito nel IX secolo, quando la Repubblica Marinara cominciò 
ad affermarsi come potenza commerciale. Venne completamente ristrutturato nel 1203. In quale stile?

A Romanico

B Arabo-normanno

C Gotico

3352 Il Sacro Monte di Pietà è un'istituzione benefica che nacque per combattere
A Il brigantaggio

B La pestilenza

C L'usura
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3353 L'Arco di Traiano divenne una porta della città, nota col nome di:
A Porta Traianea

B Porta Romana

C Porta Aurea

3354 Quale è la sagra gastronomica, organizzata a San Leucio, finalizzata a riscoprire l’imponente 
patrimonio della cultura popolare e che affonda le sue radici nel lontano 1805?

A Sagra dello Struzzo

B Sagra delle Pallottole

C Sagra del Fagiolo

3355 Il Duomo di Avellino venne intitolato 
A alla Madonna delle Grazie

B alla Maddalena

C all'Assunta

3356 Dove si trova l’unica tomba greca dipinta mai trovata in Italia?
A Nell’area archeologica di Paestum

B Nell’area di Persano

C Nel sito archeologico di Fratte

3357 Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei è ospitato:
A nel Castello di Baia

B nel Tempio di Serapide

C nell'Anfiteatro Puteolano

3358 In che anno l'area archeologica di Pompei è entrata a far parte del patrimonio UNESCO?
A 1987

B 1977

C 1997

3359 In quale città è nata la maschera di Pulcinella?
A Poggiomarino

B Acerra 

C Nola

3360 Quale è stato il paese ospite dell’edizione 2012 della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico?
A Armenia

B Turchia

C Siria

3361 Quale è il nome del Lord inglese che nel 1904 divenne proprietario di Villa Cimbrone a Ravello?
A Nevil Reid

B William Beckett

C John Fitzgerard

3362 Il paese noto per la sua celebre Certosa è:
A Pompei

B Persano

C Padula
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3363 Gli amboni presenti nella Cattedrale di Salerno risalgono a
A alla fine del XV secolo

B alla fine del XVIII sec.

C fine XII sec.

3364 In quale villa si svolge ogni anno l'importante manifestazione teatrale nota col nome di "Festival delle 
Ville Vesuviane"?

A Villa Resina

B Villa di Crasso

C Villa di Poppea

3365 In quale comune ricade il sentiero che conduce dalla chiesa di Sant'Elia fino alla Marina di Praia, 
denominato Via dell’Amore?

A Furore

B Conca dei Marini

C Praiano

3366 Quale è la denominazione dell’Area Marina Protetta che circonda l'Arcipelago Flegreo, formato dalle 
isole di Ischia, Procida e Vivara? 

A Gaiola

B Regno di Nettuno

C Baia

3367 In Irpinia è celebre il tartufo che si raccoglie sulle montagne di 
A Calitri

B Bagnoli Irpino

C Sorbo Serpico

3368 Il Museo Archeologico provinciale della Lucania occidentale ha sede in
A Serre

B Padula

C Persano

3369 Qual è il nome del celebre scoglio che si staglia nello specchio d'acqua antistante la città di Torre 
Annunziata?

A Pietrarsa

B Rovigliano

C Li Galli

3370 Quale nome prendeva il sotterraneo dell'anfiteatro ritrovato a Pompei?
A Venationes

B Non esisteva alcun sotterraneo

C Ima Cavea

3371 Dove si trovano le famose "Stufe di Nerone", attualmente ancora funzionanti come terme?
A Pozzuoli

B Baia

C Cuma
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3372 Il centro storico conserva gran parte delle mura difensive col portale seicentesco d'ingresso. Vi si 
accede attraverso la caratteristica salita degli "scaloni" e una porta monumentale molto ben 
conservata. E’ l’ingresso di quale comune?

A Casalvelino

B Agropoli

C Centola

3373 Dove i Nolani deposero il loro primo vescovo San Felice?
A Lauro

B Quindici

C Cimitile

3374 La basilica di sant'Angelo in Formis si trova sui resti del santuario di 
A Cerere

B Venere

C Diana Tifatina

3375 Quale è la denominazione del Parco Nazionale, istituito per tutelare e valorizzare l'area intorno al 
vulcano, unico attivo dell'Europa continentale?

A Vesuvio

B Cratere degli Astroni

C Campi Flegrei

3376 Come si chiama la casa ad Anacapri, realizzata con diversi stili architettonici, che ospita in 
esposizione permanente una mostra di trentadue quadri intitolata “L’isola dipinta”?

A Casa Rossa

B Villa Damecuta

C Museo Isolano

3377 In quale comune del salernitano  si svolge una tappa del Campionato Mondiale di Tuffi dalle Grandi 
Altezze?

A Ravello

B Furore

C Vietri Sul Mare

3378 Un marcato movimento franoso  nel corso dei secoli ha costretto gli abitanti ad una migrazione 
forzosa. Le continue ricostruzioni del centro abitato hanno fatto nascere il mito del "paese che 
cammina". Di quale paese si tratta?

A S. Mauro La Bruca

B Corleto Monforte

C Roscigno Vecchia

3379 Dove si erge l'anfiteatro ritrovato grazie agli scavi di Pompei?
A estremità Sud Est dell'abitato, all'opposto della piazza

B estremità Est dell'abitato, vicino alla piazza

C estremità Nord-Est dell'abitato, all'opposto della piazza

3380 Da chi è stato ideato e progettato il Museo Etnografico di Aquilonia?
A Gigi Marzullo

B Antonio Mesce

C Beniamino Tartaglia
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3381 Da chi fu fatto costruire il Teatro Piccolo di Pompei?
A Marcus Porcius e Caius Quinctius Valgus

B Marcus Porcius e Cornelius Quinctius Valgus

C Marius Porcius e Caius Quinctius Valgus

3382 Quale è la denominazione della Riserva Naturale Statale che interessa la piccola isola che si trova tra 
Ischia e Procida?

A Vivara

B Li Galli

C Isola di Pasqua

3383 Il prodotto di Montella che ha ottenuto il riconoscimento IGP è:
A il Tartufo

B la Castagna

C la Noce

3384 Da quante navate è composto il Duomo di Avellino?
A Una  

B Tre

C Due   

3385 Il Duomo di Benevento fu fondato nel:
A V sec. D.c.

B VII sec. D.c.

C X sec. D.c.

3386 Dove si svolge in penisola sorrentina la sagra del Limone, detto "femminello", noto per la buccia 
chiara, pochi semi, adatto alla produzione del famoso Limoncello e usato in diversi modalità 
gastronomiche?

A Meta

B Sant'Agnello

C Massa Lubrense

3387 Come si chiama la famosa villa vesuviana situata ad Ercolano?
A Villa Favorita

B Villa Sgrosso

C Villa Pignatelli

3388 Quanti km dista l'antico centro di Casertavecchia dalla città odierna?
A circa 20 km

B circa 10 km

C circa 5 km

3389 Le Grotte dell'Angelo sono un complesso di cavità carsiche lungo la riva del fiume Tanagro. In quale 
comune ricadono?

A Pertosa

B Castelcivita

C Castellana

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 354



3390 Il teatro Romano in Benevento all'epoca poteva contenere:
A tra i 10.000 e i 20.000 spettatori

B tra i 50.000 e i 100.000 spettatori

C tra i 3000 e i 5000 spettatori

3391 La Chiesa di San Gregorio Armeno in Napoli è costituita da:
A Tre navate

B Una navata

C Cinque navate

3392 Il Maschio Angioino ospita attualmente 
A Museo civico

B Pinacoteca Nazionale

C Biblioteca comunale

3393 Quale è la denominazione della Basilica (IX sec.) che ad Amalfi ospita il Museo Diocesano con 
preziose raccolte di oggetti d’arte sacra appartenenti al Tesoro del Duomo?

A Paleocristiana

B Crocifisso

C Pontificia S. Andrea

3394 Il Museo Città Creativa è un centro dinamico di sperimentazione, esposizione e documentazione di
A Ceramica

B Gesso

C Argilla

3395 Quale riconoscimento è stato attribuito alla nocciola di Giffoni?
A DOCG

B IGP

C STG

3396 Nel Duomo di Napoli sono custodite due ampolle contenenti una sostanza allo stato solido, che la 
tradizione afferma essere sangue di S. Gennaro,  che fonde in occasione della celebrazione in suo 
onore? Quando si celebra la festa?

A ventuno settembre

B ventinove settembre

C diciannove settembre

3397 In quale provincia si organizza la Zeza, manifestazione carnascialesca che si svolge come una 
scenetta comica con maschere e tipi fissi?

A Benevento

B Avellino

C Caserta

3398 In quale città si trovano i resti dell’"Anfiteatro Campano" che all’epoca rivaleggiava per dimensione ed 
importanza con il Colosseo di Roma?

A Bellona

B S. Maria Capua Vetere

C S. Angelo in Formis
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3399 Quale è la villa più grandiosa presente sull’isola di Capri, situata in sommità al promontorio orientale, 
dalla struttura massiccia?

A Villa Jovis

B Villa Munthe

C Villa Pinto

3400 Come viene anche chiamato il Teatro Piccolo sito a Pompei?
A Capital

B Astral

C Odèion

3401 La cripta del Duomo di Salerno è suddivisa in 
A una navata

B cinque navate

C tre navate

3402 La Porta Capuana in Napoli è così chiamata perché rivolta a
A Ceppaloni

B Capua 

C Santa Maria Capua Vetere

3403 La Mela Annurca ha avuto il riconoscimento
A DOP

B DOC

C IGP

3404 Il Museo del Monte di Pietà ha sede in
A Caserta

B Pozzuoli

C Napoli

3405 Le storiche Forche Caudine corrispondono all'attuale
A Stretta di Cancello

B Stretta di Arpaia

C Stretta di Arienzo

3406 Cosa simula il fregio nell'esedra sinistra del triclinio della Casa Sannitica di Ercolano?
A Finestra aperta sul monte Somma

B Tende aperte con vista sul mare

C Tende aperte sui giardini

3407 Fra i personaggi della letteratura, è di origine campana:
A Giovan Battista Vico

B Dante Alighieri

C Francesco Boccaccio

3408 Quale è la denominazione del Parco Naturale Regionale che occupa un'area collinare di 444 ettari nei 
comuni di Cava dei Tirreni e Mercato San Severino?

A Diecimare

B Partenio

C Picentini
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3409 Da quanti spazi di culto è costituita l'Abbazia di S. Maria de Olearia in Maiori
A cinque spazi

B tre spazi

C uno spazio

3410 Il Museo "Michelangelo" ha sede in..
A Avellino

B Caserta

C Benevento

3411 Come si chiama il piatto preparato con le cozze ed insaporite con pepe, prezzemolo tritato e succo di 
limone?

A Pepata di cozze

B Cozze gratinate

C Cozze alla tarantina

3412 Nella casa di Loreius Tiburtinus a Pompei sul triclinium cosa si trova accanto alle pitture?  
A Il nome del proprietario della casa

B Versetti sacri

C Il nome nell'autore delle pitture

3413 Tra il fiume Alento e il Calore in un acrocoro di monti e vallate ricchissime di boschi che si perdono 
all'orizzonte, si erge il borgo di Stio Cilento. Come viene denominata la vallata?

A Valle dei Mulini

B Valleverde

C Valle del Calore

3414 Benedetto Croce parlò della maschera  come  "carattere che è stato plasmato dai numerosi attori che 
l'hanno interpretata e che spesso l'hanno utilizzata come strumento di satira e critica politica".

A Pannuorfo

B Coviello

C Pulcinella

3415 Qual è il motivo riccorrente prensente nel giardino della casa degli Amorini Dorati a Pompei?
A Maschere Teatrali

B Ninfe e Muse 

C Amorini Dorati

3416 Nella cripta della Cattedrale di Salerno è presente
A un doppio altare

B un solo altare

C un triplo altare

3417 Nella basilica ritrovata con gli scavi di Pompei quale elemento la contraddistingue dai prototipi edilizi 
di quel tempo?

A navata centrale ricoperta da volte a botte

B presenza di un matroneo

C ingresso su un lato della basilica
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3418 Nelle catacombe di San gennaro si trovano le sepolture:
A Dei primi vescovi della città

B Dei primi sindaci della città

C Dei primi parroci della città

3419 Il Sanguinaccio è una crema dolce a base di cioccolato aromatizzato col sangue di
A Maiale

B Bufala

C Mucca

3420 Il "Toro Farnese" è custodito nel:
A Museo Archeologico Nazionale

B Museo di Capodimonte

C Museo di Città della Scienza

3421 In quale area di Benevnto si trova il Teatro Romano?
A occidentale

B meridionale

C orientale

3422 A Praiano torna ogni anno l’antica tradizione della “Luminaria” al Convento di S. Maria a Castro? A 
quale santo è dedicata?

A S. Domenico

B S. Gaetano

C S. Salvatore

3423 La "Natività" di Montano d'Arezzo si trova nella basilica di:
A San Giovanni a Carbonara

B San Lorenzo Maggiore

C Chiesa dei Girolamini

3424 In onore di quale santo viene celebrata in giugno la festa dei Gigli di Nola?
A San Luigi

B San Paolino

C Sant' Andrea

3425 Il Teatro del rione Forcella a Napoli, situato nei pressi delle più famose pizzerie della città è il: 
A Teatro Trianon

B Teatro Politeama

C Teatro San Carlino

3426 Nella nicchia centrale della Fontana dei Tre Cannoli in Avellino si trovava la statua di
A Bellerofonte che uccide la Chimera

B Ercole

C Amore e Psiche

3427 La località maggiormente rappresentativa di Casaletto Spartano  prende il nome da una cascata la cui 
denominazione deriva dalla rigogliosa crescita della pianta Capelvenere. Qual è la denominazione 
della località?

A Chiana re' Vaddi 

B Capelli di Venere

C Il Capello
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3428 Come si chiama il dolce tipico di Solopaca, preparato fritto e servito con il miele?
A Vignarella

B Ricotta e pera

C Scaudatielli

3429 Chi ha riportato a partire dal 1982 l’antico cenobio di Padula al suo antico splendore puntando alla 
sua valorizzazione e rifunzionalizzazione?

A Soprintendenza B.A.P.S.A.E.

B Soprintendenza B.A.P.

C Soprintendenza B.A.A.A.S.

3430 In quale Comune si trova il Santuario di Montevergine?
A Mercogliano

B Avellino

C Montevergine

3431 Quale è il riconoscimento ottenuto dalla ricotta ricadenti nell’area della “Mozzarella di bufala 
campana”?

A DOGC

B DOP

C DOC

3432 La Chiesa di Sant'Angelo in Formis è composta da
A tre navate

B una navata

C cinque navate

3433 Il culto della Madonna della Pace da parte dei giuglianesi deriva dalla leggenda del ritrovamento di 
una statuina raffigurante la Vergine. Parte importante della festa è il volo dell'angelo, con quattro 
bambine. Chi rappresentano le bambine?

A Arcangelo S. Raffaele

B Arcangelo S. Gabriele

C Arcangelo S. Michele

3434 L'area di Punta Campanella è:
A parte di un parco protetto

B un'area marina protetta

C un'area naturalistica protetta

3435 Da quale frazione del Comune di Scala si può raggiungere Valle delle Ferriere?
A Pontone

B Minuta

C S. Caterina

3436 Il Carciofo col riconoscimento IGP proviene da
A Paestum 

B Cuccaro Vetere

C Palinuro

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 359



3437 Quando è iniziato il restauro più importante della Basilica di Santa Sofia di Benevento?
A negli anni '70

B Negli anni '50

C negli anni '80

3438 Lago campano, nelle cui vicinanze il poeta Virgilio nel sesto libro dell'Eneide colloca l'ingresso 
mistico agli Inferi:

A Lago d'Apollo 

B Lago d'Averno

C Lago del Matese

3439 A quale anno risale la tremenda eruzione del Vesuvio che distrusse tutta l'area circostante?
A 79 a.C.

B 1179 d.C.

C 79 d.C.

3440 All'interno del Teatro Verdi in Salerno sono presenti elementi architettonici di stampo
A gotico

B barocco

C rinascimentale

3441 Nel cuore della città di Acerra, in un’ ala del castello Baronale risalente al IX sec.d.c., ha sede il Museo 
dedicato alla maschera simbolo di Napoli e della napoletanità in tutto il mondo. A chi è dedicato il 
museo?

A Arlecchino

B Gianduia

C Pulcinella

3442 Il Museo di Fisica ha sede 
A Nel Palazzo reale

B Nella sede universitaria di Mezzocannone

C Nella Mostra d'Oltremare

3443 La costruzione della Reggia di Capodimonte risale al regno di Carlo di Borbone al fine di accogliervi la 
collezione d'arte  di quale famiglia?

A Filangieri

B Ruffo

C Farnese

3444 Tra i pezzi di inestimabile valore conservati nel Museo di Paestum ci sono le lastre dipinte, unico 
esempio di pittura di età greca della Magna Grecia. Quale è la denominazione della tomba più nota?

A Saltatore

B Tuffatore

C Era Argiva

3445 Quale è la denominazione di un provolone, molto noto nell’area della Penisola Sorrentina-Monti 
Lattari, prodotto con latte crudo ed è un formaggio semiduro a pasta filata?

A Del Monaco

B Lactaria

C Del Prete
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3446 In quale città si trova il più antico esempio di protiro, elemento architettonico che serviva a riparare 
dalla pioggia i questuanti?

A S. Maria Capua Vetere

B Casertavecchia

C Cimitile

3447 I lavori per la costruzione del Palazzo Reale di Napoli furono affidati a
A Luigi Vanvitelli

B Domenico Fontana

C Cosimo Fanzago

3448 Con quale scritta la Casa del Fauno accoglie i visitatori?
A Have

B Ite

C Salus

3449 I templi dorici di Paestum, risalenti al VI e V sec. A.C., sono protetti da quanti chilometri di cinta 
muraria pentagonale?

A 5 Km.

B 10 Km.

C 6 Km. 

3450 Per via della sua peculiare costruzione, la Chiesa di San Paolo Maggiore in Napoli si trova in 
posizione:

A decentrata

B sopra-elevata

C sotto-elevata

3451 Il Taurasi DOCG è un vino 
A Casertano

B Sannita

C Irpino 

3452 Durante il restauro, a Fontana dei Tre Cannoli fu arricchita con lo stemma
A del committente

B del restauratore 

C del podestà

3453 A quale personaggio dell'antichità si deve il nome della città di Ercolano?
A Maciste 

B Ulisse

C Ercole 

3454 Qual era il nome antico della città di Villaricca?
A Artianum

B Melitum

C Panicòcoli

3455 La "porta degli inferi" indicata dalla Sibilla Cumana ad Enea è oggi conosciuta come
A Lago Patria

B Lago di Lucrino

C Lago di Averno
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3456 Qual è la denominazione del promontorio roccioso, tra il golfo di  Velia e quello di Policastro nel 
Cilento?

A Capo d'Orso

B Capo Palinuro

C Capo Passaro

3457 Lo scalone d'onore della Reggia di Caserta è composto da
A 516 gradini

B 316 gradini

C 116 gradini

3458 La Cattedrale di Salerno venne consacrata sotto il Papa
A Benedetto X

B Gregorio VII

C Celestino V

3459 La Chiesa dell'Annunziata Maggiore in Napoli ha origine:
A Medievale

B Angioina

C Romana

3460 In quale comune in provincia di Caserta si trova il Santuario risalente  al Seicento ed il cui complesso 
è conosciuto anche come Eremo della Solitudine?

A Piedimonte Matese

B Mondragone

C Capua

3461 La gastronomia tipica di Cetara è essenzialmente a base di pesce (tonno ed alici in particolar modo). 
Tipici del paese sono gli spaghetti conditi con la fermentazione delle alici messe a marinare negli orci. 
Quale è la sua denominazione?

A Salamoia

B Colatura

C Garum

3462 A Napoli la liquefazione del sangue è il miracolo che si compie ogni anno in occasione di:
A San Gennaro

B San Paolino

C San Catello

3463 Castel San Lorenzo,principale centro vitivinicolo della provincia di Salerno si fregia di 7 vini che nel 
1991 ottennero il riconoscimento della D.O.C. Nel 2011 la D.O.C. Castel San Lorenzo si arricchisce di 
altre 2 tipologie. Quali sono?

A Lambiccato e Rosato

B Barbera e Barbera riserva

C Aglianicone e Moscato passito

3464 “L'infiorata” permette di apprezzare singolari tappeti floreali, attraverso la rivisitazione di opere degli 
artisti del passato e prodotti dalla fantasia dei giovani artisti del momento. Dove si svolge l’evento?

A Casatori

B Marigliano

C Cardito
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3465 Qual è il più antico e completo impianto pompeiano?
A Casa del Menandro

B Terme Stabiane 

C Basilica 

3466 L'isolotto di Megaride è situato in:
A Salerno

B Napoli

C Positano

3467 I lavori per la costruzione del Teatro Romano di benevento ebbero inizio sotto
A Adriano

B Cesare

C Nerone

3468 La facciata del Duomo di Avellino è spartita verticalmente da.
A capitelli

B colonne

C guglie

3469 In quante sezioni di rilievi sono suddivisi i piloni nell'Arco di Traiano a Benevento?
A Quattro

B Tre

C Due

3470 Chi è il santo protettore di Olevano sul Tusciano il cui significato è  “Quis ut deus". “Chi è come Dio”?
A S. Antonio

B S. Michele

C S. Andrea

3471 La famosa via a forma di serpente attorcigliato che a Capri congiunge il parco Augusto con Marina 
Piccola intitolata ad un grande industriale tedesco è:

A Via Krupp

B Via Inox

C Via Kruif

3472 All'epoca della Bonifica delle Paludi di Napoli, il mare arrivava fino ai colli di:
A Capodimonte

B  Camaldoli

C Capodichino

3473 In quale secolo furono costruite le prime mura di Buccino da parte dei Volcei?
A XIV secolo a.C.

B III secolo d.C.

C VI sec. a.C.

3474 Le catacombe di S. Gaudioso sono situate sotto la Chiesa di 
A S. Lorenzo Maggiore

B S. Ferdinando

C Santa Maria della Sanità
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3475 La Chiesa dell Nunziatella si legò inscindibilmente all'omonima accademia per volere di:
A Carlo d'Aragona

B Ferdinando I

C Ferdinando II

3476 Nel 2013 a Napoli si svolgerà il Forum Universale..
A delle Religioni

B delle Culture

C delle Tradizioni popolari

3477 Quale isola ha ispirato Alfonso Lamartine nel suo racconto “Graziella”?
A Ischia

B Procida

C Ponza

3478 Il Museo delle Erbe ha sede in
A Olevano sul Tusciano

B Fisciano

C Teggiano

3479 Dov’è ubicato il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, situato all’interno del Castello Aragonese?
A Pozzuoli

B Baia

C Bacoli

3480 Nel periodo di formazione delle colonie della Magna Grecia, Elea assunse le caratteristiche di una città 
autonoma ed in forte espansione, fino a raggiungere il grado di civiltà che avrebbe dato i natali ai 
quali filosofi?

A Parmenide e Zenone

B Ermogene e Leucippo

C Ivandro e Eceta di Siracusa

3481 Quale riconoscimento è stato attribuito ai vini della Costa d'Amalfi, conosciuto con le sottozone di 
Tramonti, Ravello e Furore?

A DOC

B DOCG

C STG

3482 Quale città rientra nel territorio conosciuto con il nome di “Sannio”?
A Avellino

B Caserta

C Benevento

3483 All'interno di Castel dell'Ovo è presente una chiesa dedicata 
A alla Maddalena

B all'Incoronata

C al Salvatore

3484 I monumenti sepolcrali di Pompei, situati in via dei Sepolcri, in quale periodo risalgono?
A 99 a.C - 90 d.C.

B 50 a.C. - 83 d.C.

C 80 a.C. - 79 d.C
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3485 A chi è intitolato il duomo della città di Capua?
A SS.  Antonio e Anna

B SS. Maria e Giuseppe

C SS.  Stefano e Agata

3486 Il Chiostro di Santa Maria del Carmine in Napoli è situato a:
A Piazza Vanvitelli

B Piazza San Domenico

C Piazza Mercato

3487 L'area archeologica etrusco-sannita in Salerno si trova nel quartiere di\
A Fratte

B Parco Arbostella

C Mariconda 

3488 Nella Chiesa di Santa Sofia in Benevento i pilastri sono disposti a
A in maniera alternata

B raggiera

C scacchi

3489 La Mozzarella di bufala campana ha due varianti geografiche. La prima è quella aversana, la seconda 
proviene..

A dal Cilento

B dalla Valle dell'Irno

C dalla Piana del Sele

3490 Su quale edificio nobiliare di San Marco di Castellabata è posta l' epigrafe " Inveni portum spese et 
fortuna valete sat me lusistis ludite nunc alios" ?

A Palazzo Marchese Sersale

B Palazzo Baroni Perrotti

C Palazzo De Angelis

3491 A che età si attribuisce la struttura e la decorazione della "Casa dei Cervi" di Ercolano?
A Età Claudio-Neroniana

B Età Cesariana 

C Età Augustea

3492 Annesso al Monastero di Santa Chiara  a Napoli si trova:
A il chiostro maiolicato

B la terrazzata sul mare

C il giardino pensile

3493 Il più grande serbatoio dell'antichità, tuttora presente a Bacoli, è denominato
A Lacus triclinum

B Piscina Mirabilis

C Idrofila Cumana

3494 In quale anno fu scoperta Villa Romana di Minori?
A 1932

B 1965

C 1952

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 365



3495 Il culto della Madonna del serpente in Piedigrotta viene celebrato ogni anno
A l'8 ottobre

B l'8 agosto

C l'8 settembre

3496 La Chiesa di San Lorenzo Maggiore in Napoli conserva il monumento sepolcrale di:
A Masaniello

B Caterina d'Austria

C Carlo d'Angiò

3497 La Chiesa dell Nunziatella si legò inscindibilmente all'omonima accademia:
A nel '700

B nel '800

C nel '900

3498 Da quale architetto fu ricostruita nel XIX secolo la facciata della Cattedrale di Amalfi, dopo un crollo di 
quella originale?

A Ferdinando Bonsignore

B Ernesto Pirovano

C Errico Alvino

3499 Piero Chiara ambienta il suo romanzo “Il balordo”, da cui è stato tratto lo sceneggiato televisivo 
omonimo, in un paese cilentano. Di quale comune si tratta?

A Altavilla Silentina

B Serre

C Campagna

3500 Lo Sfusato Amalfitano è il nome di un prodotto ortofrutticolo della Costiera Amalfitana che ha avuto il 
riconoscimento di:

A STG

B DOCG

C IGP

3501 Ad opera di quale famiglia avvenne la prima trasformazione urbanistica di Padula in chiave unitaria, su 
incarico di Carlo II d’Angiò nel 1296?

A Sanseverino

B Padula

C D'Aragona

3502 Nella zona Flegrea, oltre al lago di Averno ed a quello di Lucrino, è presente il
A Lago di Fusaro

B Lago Patria

C Lago Laceno

3503 Il soffitto della sala principale del Teatro Verdi in Salerno è decorato con un affresco raffigurante
A Verdi

B Rossini

C Leoncavallo
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3504 In quale comune si trovano le Grotte preistoriche dello Zachito, nei pressi del fiume Melandro?
A Pertosa 

B Caggiano

C Monte San Giacomo

3505 Le sovrastrutture barocche, poi rimosse, furono aggiunte nella Chiesa di Santa Sofia in Benevento 
attorno al

A XVIII sec. D.c.

B XV sec d.c.

C XII sec. D.c.

3506 Il palio della botte é come rievocazione medievale che consiste in una sfida nel far rotolare con una 
spranga ricurva una botte di circa due quintali spingendola in salita lungo tutto il Corso Umberto I. 
Dove si svolge il palio?

A Avellino

B Cilento

C Valle del Diano

3507 A Napoli il noto castello dalla forma "ovale" è il:
A Castel Nuovo

B Castel Sant'Elmo

C Castel dell'Ovo

3508 Chi è sepolto nella Cattedrale di Pozzuoli?
A Giovambattista Pergolesi

B Giacomo Leopardi

C Torquato Tasso

3509 Il Duomo di Napoli è di ispirazione:
A Gotica 

B Romanica

C Barocca

3510 La Cattedrale di Salerno conserva monumenti sepolcrali di
A Papa Gregorio VII

B Papa Urbano II

C Papa Celestino V

3511 La Chiesa della Nunziatella è di stile prevalentemente:
A Roccocò

B Gotico

C Romanico

3512 L’immagine della Madonna venne portata da Gerusalemme insieme a due idrie che la tradizione 
riconosce come le giare utilizzate da Gesù per le Nozze di Cana. Dove si ripete il rituale in lingua latina 
per la benedizione dell’acqua?

A Casaluce

B Teano

C S. Maria a Vico
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3513 Chi ha fatto costruire la Reggia di Caserta, definita la Versailles del suo regno?
A Ferdinando II

B Carlo III di Borbone

C Ferdinando IV

3514 Il Pomodoro San Marzano dell'Agro Nocerino-Sarnese DOP si caratterizza per una notevole presenza 
al suo interno di

A Potassio

B Zuccheri

C Calcio

3515 Ad Atrani il 4 settembre sono celebrati  i festeggiamenti in onore di quale santa che dà il nome al 
Conservatorio, un tempo monastero francescano di clausura?

A S. Elisabetta

B S. Rosalia

C S. Maria 

3516 Il Museo che custodisce reperti dell'Uomo di Neanderthal ritrovati nell’area marina protetta Costa degli 
Infreschi e della Masseta è il: 

A Museo di Camerota

B Museo di Palinuro

C Museo di Scario

3517 A Buccino dove ha sede il Museo Archeologico Nazionale di Volcei "Marcello Gigante"?
A Monastero S. Chiara

B Convento S. Agostino

C Chiesa S. Domenico

3518 Da chi fu costruito il Castello di Baia?
A Giorgio Martini

B Don Pedro de' Toledo

C Ferdinando Fuga

3519 Sulla chiave di volta centrale del  Castel Capuano in Napoli campeggia lo stemma:
A angioino

B aragonese

C dei Borboni

3520 A chi è dedicato il tempio di Paestum che sorge su di un basamento a tre gradini su cui si imposta un 
colonnato in stile dorico, la cui pianta si compone di tre ambienti?

A Zeus

B Asclepio

C Poseidone

3521 Quale è il più evocativo sentiero in Costa d’Amalfi che permette di godere panorami mozzafiato?
A Sentiero degli dei

B Nettare degli dei

C Visibilia
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3522 All'interno della Chiesa di San Lorenzo Maggiore in Napoli è presente un Cappellone dedicato a: 
A Sant'Antonio  

B San Pietro

C San Francesco

3523 La Basilica della SS: Annunziata Maggiore si trova a 
A Napoli

B Aversa 

C Pozzuoli

3524 Nella casa dei Vettii a Pompei l'apparizione di Dioniso ad Arianna ricorre
A nell'oecus Nord-Est

B nell'oecus Sud-Ost

C nell'oecus Sud-Est

3525 Il Pomodorino Vesuviano si caratterizza per la sua forma
A Ovale Allungata

B Sferica

C Ellissoidale

3526 A quale edificio di Castellabate è legata la leggenda riguardante lo ius primae noctis, che si diceva il 
marchese esercitasse nei confronti delle spose dei marinai e dei contadini locali?

A Palazzo De Angelis

B Torretta

C Palazzo Belmonte 

3527 Nella casa del Menandro presso gli scavi di Pompei quale elemento spicca con i suoi tre quadretti di 
soggetti epici?

A Triclinium

B Exedra

C Tablinium

3528 Nella chiesa di Santa Maria alla Pietrasanta, particolare interesse riveste la Cappella dedicata
A Al Salvatore  

B A san Lorenzo  

C A san Ferdinando

3529 L'elemento più singolare della "Bottega" di Ercolano è:
A il tramezzo in legno carbonizzato

B un Torchio a vite di legno

C un atrio maestoso

3530 Quale è il riconoscimento del Vino “Fiano di Avellino”? 
A IGP

B DOCG

C DOC

3531 La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta fu eretta sulla cappella della:
A Madonna delle galline

B Madonna del serpente

C Madonna delle Grazie
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3532 In quale comune si trova il Museo Paleontologico del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano?
A Monte S. Giacomo

B Sanza

C Magliano Vetere

3533 Come si chiamava inizialmente la città di Paestum, al quale la città era stata dedicata?
A Eracle

B Persefone

C Poseidonia

3534 In occasione dei festeggiamenti della Madonna SS. Delle Grazie vi si svolge nel borgo il corteo storico 
composto di oltre 150 figuranti  che sfilano per le vie dell’ex colonia ferdinandea..

A S. Leucio

B Capua 

C Roccamonfina

3535 Il Museo vivo del mare si trova a Pollica nei pressi della spiaggia in un antico palazzo dal nome della 
famiglia che vi abitava, e che lo ha successivamente venduto al comune di Pollica. Di quale famiglia si 
tratta?

A Quaranta

B Sanseverino

C Vinciprova

3536 La cupola della Chiesa dell'Annunziata Maggiore in Napoli è opera di:
A Luigi Vanvitelli

B Domenico Fontana

C Cosimo Fanzago

3537 Quale antico scrittore ha narrato la storica eruzione del Vesuvio nell'antichità?
A Plinio il giovane 

B Plinio il vecchio

C Plauto

3538 Al momento del consumo, la Mela Annurca si presenta uniformemente di colore
A Verde

B Giallo

C Rosso

3539 Una nota caratteristica dell'abitato di Caiazzo è costituita da:
A Stradine impervie e strette

B L'acciottolato del fondo stradale

C Case con facciate roccocò

3540 In quale Comune si trova la Grotta della Tegola Romana sul Tusciano?
A Montecorvino Rovella

B Battipaglia

C Eboli

3541 Il Chiostro di Santa Maria del Carmine in Napoli è di epoca:
A quattrocentesca

B duecentesca

C ottocentesca
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3542 Ad Amalfi dov’è situato il Museo Diocesano nel quale è esposto  in particolare la mitra angioina, una 
portantina cinese e la magnifica Falca derivante da una galea veneziana?

A Cattedrale di Amalfi

B Chiesa San Benedetto

C Basilica del Crocifisso

3543 Denominazione della grotta in località Marina di Molpa, le cui pareti sono incrostate di ossa di uomini 
e animali e a cui si deve la favolosa  tradizione delle origini di Palinuro.

A Grotta delle ossa

B Grotta d'Argento

C Grotta Azzurra

3544 La Rocca dei Rettori in Benevento fu costruita con l'intento di ospitare:
A i Rettori pontifici

B i Rettori prefettizi

C i  Rettori del re

3545 Qual è la denominazione della catena di monti che racchiude la Costiera Amalfitana?
A Monti Crestarella

B Monti Lattari

C Monti Picentini

3546 La Chiesa di Santa Maria alla Pietrasanta sorge come tempio
A Paleocristiano

B Romanico

C Gotico

3547 La Basilica di Paestum é un Periptero con nove colonne sui fronti e diciotto sui lati. Era dedicata alla 
sposa di Zeus e principale divinità di Poseidonia. Quale è il suo nome?

A Hera

B Rea

C Atena

3548 Quando si svolge la festa del sacro cuore di Gesù che si svolge dal 1869 a Mugnano ridente cittadina 
di Napoli nord?

A I decade di luglio

B II decade di settembre

C Terza domenica di ottobre

3549 Quale è il santo protettore di Anacapri?
A Sant'Andrea

B Sant'Antonio

C San Costanzo

3550 In quale palazzo è ubicato il Museo della Ceramica di Vietri sul Mare?
A Villa Rufolo

B Villa Guariglia

C Villa Sersale
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3551 Per la Festa del Grano, quale segno di ringraziamento a San Rocco per l'abbondante raccolto del 
grano, vi è  la sfilata con grandi riproduzioni in paglia di frontespizi di facciate di cattedrali. Dove 
viene celebrata?

A Telese

B Foglianise

C S. Agata de' Goti

3552 A che età si fa risalire la Basilica ritrovata in seguito agli scavi  di Pompei?
A età imperiale

B romana

C pre-augustea

3553 Quando si celebra la festa dei gigli di Nola, per ricordare la ricorrenza del ritorno di S. Paolino dalla 
prigionia dei barbari?

A Domenica precedente il 22 giugno

B Prima domenica di luglio

C Domenica successiva al 22 giugno

3554 La struttura del Maschio Angioino è di forma
A esagonale

B ottagonale

C trapezoidale

3555 La Fontana dei Tre Cannoli è anche conosciuta col nome di:
A Fontana Fanzago

B Fontana Caracciolo

C Fontana Cimarosa

3556 Qual era l'antico nome di Nola?
A Nuvolam

B Nolam

C Novla

3557 E' un Parco Regionale, prolungamento dell'Appennino meridionale, le cui vette più elevate sono i 
Monti di Avella e il Montevergine. 

A Taburno

B Matese

C Partenio

3558 Una parte del materiale di pertinenza del Museo dell'attore Napoletano è in esposizione in una mostra 
permanente presso il

A Teatro San Ferdinando

B Teatro San Carlo

C Teatro Totò

3559 Sul territorio dell'antica "Saticula" sorge l'attuale
A Cerreto Sannita 

B Piedimonte Matese

C Sant'Agata dei Goti
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3560 Il Castel Capuano in Napoli venne edificato nel
A XII sec.

B XIV sec.

C XIII sec.

3561 In che periodo  viene celebrata la festa annuale dei Quattro Altari a Torre del Greco?
A due giugno

B Corpus Domini

C Pentecoste

3562 Chi ha continuato  i lavori della Reggia di Caserta, dopo Luigi Vanvitelli?
A Filippo Raguzzini

B Filippo Juvara

C Carlo Vanvitelli

3563 Quale è la denominazione del ballo popolare della Campania che secondo alcuni studiosi deriva da 
"taranta", termine dialettale per designare la tarantola, un ragno velenoso diffuso nell’Europa 
Meridionale?

A Tarantella

B Taranta

C Pizzica

3564 Il Museo Archeologico dell'Alta Valle del Sele ha sede in
A Caposele

B Oliveto Citra

C Colliano

3565 Sull'ordine inferiore della facciata Duomo di Benevento campeggiano:
A quattro arcate cieche

B otto arcate cieche

C sei arcate cieche

3566 L'impluvium della Casa di Loreius Tiburtinus a Pompei è:
A Marmoreo

B In mattoni rossi

C in Pozzolana

3567 La zona "Miglio d'Oro" di Ercolano è ricca di:
A scavi archeologici

B ville vesuviane

C chiese 

3568 Dove si trova la terza  necropoli per importanza della Campania?
A Cuma

B Nola

C Capua

3569 Nel Museo "Michelangelo" le funzioni di accoglienza e guida sono svolte:
A dal personale addetto alla guardanìa dell'Ente promozione del Turismo

B dall' Ente di promozione del Turismo

C dagli studenti dell'Istituto tecnico  "Buonarroti"
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3570 La minestra maritata è composta da
A Formaggi e Salumi

B Carne e Verdura

C Pesce

3571 Dov’è ubicato il Palazzo delle Arti di Napoli?
A Via Mezzocannone

B Via dei Mille

C Via Chiaia

3572 Quale è la denominazione dell’area marina protetta a sud del Parco Nazionale del Cilento?
A Punta Campanella

B Porto Cesareo

C S. Maria di Castellabate

3573 L’unica tomba greca dipinta mai trovata in Italia, che cosa rappresenta?
A Un lanciatore

B Un tuffatore

C Un discobolo

3574 In base alla capienza, quanti spettatori era in grado di ospitare l'anfiteatro Pompeiano?
A Circa 20.000

B Circa 12000

C Circa 1000

3575 Fra i centri vulcanici presenti in Campania rientra: 
A Monte Solaro

B Roccamonfina

C Monte Terminio

3576 Pollica è un centro agricolo del basso Cilento ed è situato alle pendici meridionali di quale monte?
A Monte Stella

B Monte Cocuzzo

C Monti Alburni

3577 A quale epoca storica risalgono le tombe dipinte conservate nel Museo di Paestum, nel quale è 
conservata la ricchissima raccolta di pitture funerarie?

A III sec. A.C.

B III sec. D.C.

C IV sec. A.C.

3578 In penisola sorrentina lungo i circa 40 Km. Di costa vi è un susseguirsi di verdi promontori e 
accoglienti insenature. Quale è la denominazione di una nota Baia che offre allo spettatore un 
paesaggio unico nella sua bellezza?

A Baia Domizia

B Baia Ieranto

C Baia degli Infreschi

3579 Il Museo di Scienze Naturali ha sede
A Nella sede universitaria di Mezzocannone

B Nella Mostra d'Oltremare

C Nella Certosa di San Martino
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3580 Antistante la facciata della Chiesa di Sant'Angelo in Formis, si trova un portico con
A tre archi

B sette archi

C cinque archi

3581 La legge quadro 394/91 individua  una serie di Parchi nazionali. Quali sono stati istituiti in Campania?
A Roccamonfina - Foce Garigliano

B Vesuvio, Cilento/Vallo del Diano

C Taburno - Camposauro

3582 La traslazione delle reliquie di San Matteo è una tradizione agiografica altomedievale, che narra del 
rinvenimento in Lucania delle reliquie del santo e della loro successiva solenne traslazione a Salerno, 
che avvenne per volere di quale principe longobar

A Gisulfo I

B Arechi II

C Gisulfo II

3583 A cosa serviva il "velarium" utilizzato nell'anfiteatro rinvenuto dopo gli scavi a Pompei?
A A consentire una via di fuga

B A proteggere gli spettatori durante i combattimenti

C A proteggere gli spettatori dagli agenti atmosferici

3584 In quale anno il duca di Amalfi Mansone I ottenne dal pontefice Giovanni XV l’elevazione a sede 
arcivescovile e metropolitana della diocesi amalfitana?

A 897

B 987

C 1097

3585 Il Museo Archeologico Statale ha sede in
A Caserta

B Teano

C Riardo

3586 Il castello dell'Ovo di Napoli si collega ad una leggenda medievale che racconta che al suo interno si 
custodisse

A un cane a sei zampe

B un uomo a tre teste

C un uovo dai poteri straordinari

3587 La Fontana dei Tre Cannoli fu restaurata ad opera di:
A Domenico Fontana

B Luigi Vanvitelli

C Cosimo Fanzago

3588 Da quale critico teatrale è stato curato il  Museo dell'Attore Napoletano di Napoli, allestito tra 2000 e 
2001 nel sottopassaggio di Piazza Municipio?

A Giulio Baffi

B Fortunato Calvino

C Giuseppe Liotta
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3589 A chi è dedicato il tempio di Paestum che presenta un frontone alto tanto da renderlo unico e con il 
fregio dorico composto di larghi blocchi di calcare?

A Venere

B Vesta

C Cerere

3590 In quale provincia si trovano le “Valli caudine”, teatro delle famose forche caudine?
A Caserta

B Avellino

C Benevento

3591 A chi era dedicata la chiesa paleocristiana sulla quale è stata costruita la Cattedrale di Salerno?
A S. Maria Assunta

B S. Maria degli Angeli

C S. Maria della Neve

3592 Le formelle di quale porta di bronzo reca a chiare lettere l’albero genealogico del donatore “Pantaleo 
filius Mauri filii Pantaleonis de Mauro de Maurone Comite”?

A Cattedrale di Amalfi

B S. Salvatore de' Birecto

C Cattedrale di Ravello

3593 A quale epoca risalgono le prime attività di scavo nella città di Pompei?
A XII d.c

B XV d.C

C XVIII d.C.

3594 A quale divinità era dedicato il tempio sul quale fu costruita la Basilica della Madonna del Lauro a 
Meta di Sorrento?

A Minerva

B Diana

C Cerere

3595 Nella zona absidale della Chiesa di Santa Sofia in Benevento, sono presenti affreschi?
A tracce

B no

C si 

3596 Come si chiama la costruzione del IV secolo a.C., ritrovata nell’area archeologica di Velia, che 
costituisce il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia?

A Porta dorica

B Porta Elea

C Porta Rosa

3597 Il Museo del Mare a Napoli raccoglie elementi che illustrano l’evoluzione delle tecniche marittime. 
Dov’è ubicato?

A Cità della Scienza

B Campi Flegrei

C Istituto Navale
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3598 La Certosa di San Martino è una costruzione di origine trecentesca iniziata per volontà di:
A Carlo di Borbone

B Ferdinando d'Aragona

C Carlo d'Angiò

3599 In quale Comune si trova l’area archeologica di Paestum?
A Agropoli

B Capaccio

C Centola

3600 Le Sirene ammaliatrici dei naviganti, che Ulisse incontra sulla costa del promontorio sorrentino e 
lubrense,  la cui residenza va più propriamente collocata su alcuni isolotti. Quale è la loro 
denominazione?

A I due Fratelli

B Sireneide

C Li Galli
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3601 Cosa è l'opzione a release?
A Contratto con il quale i tour organizer acquisiscono clienti

B Contratto con il quale l'agenzia di viaggio definisce il rapporto di intermediazione

C Contratto con il quale i tour operator acquisiscono posti in opzione

3602 Secondo il manuale "Tecniche di Accoglienza dei clienti con esigenze specifiche" redatto nell'ambito 
del progetto EU.FOR.ME, una guida turistica  dovrebbe:

A anche cooperare con le organizzazioni di disabili e scambiarsi informazioni

B solo cooperare con le organizzazioni di disabili e scambiarsi informazioni

C decidere in autonomia, senza   necessariamente cooperare con le organizzazioni di disabili 

3603 La Giornata Internazionale della Guida Turistica ricorre:
A ogni due anni

B non c'è una cadenza fissa

C ogni anno

3604 Cosa sono i servizi incoming?
A I servizi forniti ai turisti in arrivo

B I servizi forniti ai turisti in partenza

C I servizi forniti ai turisti italiani

3605 La Guida Turistica è compensata per le prestazioni professionali: 
A secondo l'importo che stabilisce in proprio

B a norma delle vigenti tariffe, con possibilità di sconti superiori ai minimi tariffari di legge

C a norma delle vigenti tariffe 

3606 Quale è il Paese al primo posto per incoming turistico?
A Francia

B Italia

C USA

3607 La “competenza” territoriale di una guida turistica:
A è comprovata dall'esame di abilitazione presso questa o quella Regione

B è data dal luogo ove si trova il monumento oggetto della visita turistica

C è comprovata dalla Regione di residenza

3608 Una guida turistica accompagna un piccolo gruppo di persone autorganizzate, che sono i suoi 
committenti. Al termine della prestazione, quando il gruppo la paga:

A deve emettere ricevuta fiscale o fattura solo su richiesta dei clienti

B è obbligata ad emettere ricevuta fiscale o fattura

C non è obbligata a emettere ricevuta fiscale ne' fattura

3609 Se si dividono i posti letto per turisti per quelli per residenti in una città si ottiene
A l'indice di densità turistica

B l'indice di funzione turustica

C la valutazione dell'impatto ambientale

3610 La promozione del territorio è assoggettata a:
A la legislazione statale esclusiva

B la legislazione autonoma regionale

C la legislazione concorrente
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3611 Cosa sono le Travel Management Company?
A Agenzie di viaggio internazionale

B Imprese di gestione delle agenzie di viaggio

C Imprese che si occupano di turismo d'affari

3612 Dopo una lunga giornata di visite in città, la guida si rende conto che in albergo non sono disponibili 
le stanze. Cosa fa la guida?

A Non è suo dovere far qualcosa, torna a casa

B Non può far nulla, non è un accompagnatore

C Prova ad aiutare i turisti a risolvere al meglio la situazione, seppur non rientra nel suo contratto

3613 Una guida turistica si accorge che uno dei turisti mostra segni di noia  e insofferenza. La guida deve:
A coinvolgerlo nella discussione

B ignorarlo, se non dà fastidio agli altri

C chiedergli direttamente il motivo del suo atteggiametno annoiato

3614 Una guida turistica, dopo aver accompagnato un gruppo nella visita della propria città, lo conduce 
all'aeroporto e lo assiste nel check in e nell'imbarco. 

A non lo può fare perché rientra nei compiti dell'accompagnatore

B Lo deve fare, perché rientra nei suoi compiti

C non rientra nei suoi compiti, ma lo può fare

3615 Quante sono le principali destinazioni del turismo internazionale?
A Poche ma la concentrazione va riducendosi

B Pochissime

C Moltissime e vanno crescedo

3616 Un turista che alloggia in un albergo a 5 stelle a Napoli si lamenta con la guida di aver dovuto pagare 
un'ìmposta  per ogni pernottamento di 4 euro mentre è sicuro che l'imposta dovuta è di 2 euro. La 
guida:

A asserisce che il turista ha ragione e lo invita a farsi rimborsare

B chiarisce al turista che l'imposta è giusta perché è quella prevista per un albergo a 5 stelle

C chiarisce al turista che l'imposta base è di 2 euro ma che gli alberghi a 5 stelle possono aumentare tale tariffa fino 
a un massimo di 5 euro

3617 In Italia la bilancia turistica è sempre sostanzialmente:
A in pareggio

B passiva

C attiva

3618 La guida turistica deve avere delle competenze trasversali?
A Si, tra queste essere un ottimo comunicatore

B Si, deve essere  severo e autoritario

C No, non servono

3619 La tutela del consumatore turista è assoggettata a:
A la legislazione statale esclusiva

B la legislazione autonoma regionale

C la legislazione concorrente
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3620 Che caratteristiche ha l'attività di intermediazione delle agenzia di viaggio?
A Attività non a scopo di lucro

B Attività commerciali

C Attività industriali

3621 L'attività di guida turistica prevede l'iscrizione al Registro delle imprese?
A Si, è previsto unitamente a una dichiarazione di inizio attività 

B Si è prevista l'iscrizione unitamente alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate

C No, non è previsto tale adempimento

3622 Secondo il Rapporto Annuale 2011 dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, tra gli ultimi motivi di 
soggiorno nelle città d'arte vi è: 

A il desiderio di vedere un posto mai visto

B la bellezza naturale del luogo 

C l'adattabilità del posto per i bambini

3623 Quale tra queste è un OLTA:
A MSC

B Alpitour

C Expedia

3624 Cosa è stato easyitalia?
A Una compagnia aerea

B Un tour operator

C Un helpline per turisti

3625 Come si definisce un viaggio prodotto da un operatore specializzato?
A Tour

B Viaggio speciale

C Package tour

3626 Le guide turistiche pagano i contributi INPS?
A Si, come i lavoratori dipendenti

B Si, come tutti i lavoratori autonomi

C No, sono esenti dal pagamento dei contributi INPS

3627 Un gruppo di francesi visita Sanremo e fa ritorno in giornata. Come si definiscono i componenti del 
gruppo?

A Turisti

B Escursionisti

C passeggeri in transito

3628 In una comunicazione caratterizzata da relazione complementare il pericolo è rappresentato... 
A dalla fissazione dei ruoli degli interlocutori

B non c'è un pericolo in particolare

C dal contenuto del messaggio

3629 La regolamentazione della professione di accompagnatore turistico è assoggettata a:
A la legislazione statale esclusiva

B la legislazione concorrente

C la legislazione autonoma regionale
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3630 che tipo di struttura ricettiva è un villaggio turistico?
A Esercizio ricettivo extralberghiero imprenditoriale

B Esercizio ricettivo senza scopo di lucro

C Esercizio all'aria aperta

3631 Cosa sono i campeggi?
A Esercizi per la sosta dei turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento

B Struttura ricettiva che si trova in un'area urbana, gestita e abitata dal proprietario

C Struttura ricettiva che si trova in area extraurbana, gestita da un imprenditore agricolo

3632 E' necessaria l'abilitazione per:
A chi gira un documentario che illustra i contenuti di un museo

B l'insegnante che porta una sua classe a visitare un museo

C una persona che guida un gruppo in visita alla sua città una volta all'anno

3633 Cosa sono le Agenzie dettaglianti?
A Agenzie affiliate ad un gruppo che comprende altri punti vendita, che ha una sede centrale che effettua contratti 

con i fornitori di servizi.
B Agenzie che, dietro licenza regionale, si offrono come intermediarie nella vendita dei servizi turistici 

C Sono due agenzie di viaggio ubicate in località differenti  che collaborano sulla base di un accordo

3634 Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e di relazione. Con tale affermazione si intende che:
A l'aspetto di contenuto trasmette un messaggio, mentre quello di relazione definisce il tipo di relazione tra i 

comunicanti
B l'aspetto di contenuto e quello di relazione si equivalgono

C l'aspetto di contenuto è prioritario rispetto a quello di relazione

3635 Un guida turistica nota il disinteresse alla sua conduzione da parte del gruppo. Cosa deve fare in 
questo caso?

A Trovare mezzi per coinvolgere di più il gruppo, rendendolo più protagonista

B Rimproverare il gruppo con educazione

C Far finta di niente

3636 Perché una guida ha bisogno di conoscere il livello culturale del proprio gruppo?
A Per pura  curiosità

B Per adeguare al gruppo la sua performance

C In questo modo capisce se essere più o meno severo nel far rispettare le regole

3637 Chi, per professione, accompagna persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero è:
A guida turistica

B accompagnatore turistica

C guida alpina

3638 Quali tra questi sono tutti esercizi extraalberghieri?
A Alberghi, motel, villaggi albergo

B Campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini

C Motel, campeggi, alloggi agrituristici

3639 Cosa sono  gli "home based travel agent"?
A Agenti di viaggio internazionali

B Agenti di viaggio nazionali

C Coloro che si occupano della vendita di prodotti turistici in nome e per conto di agenzie di viaggio.
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3640 Che tipo di struttura ricettiva è un bed and breakfast?
A Ricettivo occasionale

B Esercizio ricettivo senza scopo di lucro

C Esercizio ricettivo extralberghiero imprenditoriale

3641 Nella presentazione di un sito a un cliente non udente accompagnato da un interprete, la guida deve:
A non tener conto della particolarità del cliente a cui invece penserà l'accompagnatore

B fare una presentazione normale come per chiunque

C lasciare il tempo all'accompagnatore di riportare le informazioni al cliente non udente

3642 Cosa è il turismo incoming?
A Il turismo che fornisce servizi al turista in partenza

B Il turismo ecocompatibile

C Il turismo che svolge l'attività di ricevimento del turismo in arrivo in una determinata località. 

3643 Durante una visita, la guida si trova di fronte un turista particolarmente polemico. Qual è il 
comportamento corretto che la guida deve assumere:

A deve esortarlo ad esprimersi

B dare importanza alla polemica del turista

C evitare di polemizzare, cercando di non replicare quando il turista polemizza

3644 Una guida turistica assertiva, rispetto al proprio gruppo, è: 
A in grado anche  di recepire l'espressione delle posizioni del gruppo 

B in grado di indovinare il pensiero del gruppo 

C capace di provocare una reazione di opposizione e di disistima

3645 E' vero che l'unificazione di base delle classificazioni regionali in stelle degli alberghi italiani in tutte le 
Regioni permette di valutare correttamente e uniformemente la qualità dei servizi prestati?

A No, la classificazione in stelle segue criteri quantitativi che non consentono di valutare la qualità dei servizi

B No, le classificazioni sono differenti regione per regione

C Si, è vero

3646 La guida turistica prepara le visite con un lavoro di ricerca: 
A ripassando semplicemente  le conoscenze acquisite nel momento del conseguimento dell'abilitazione

B a prescindere delle aspettative della clientela

C tenendo conto delle aspettative della sua clientela e selezionando le informazioni più pertinenti.

3647 Che tipo di sistemazione si ha se siamo in family room?
A Camera familiare

B Camera tripla

C Camera doppia

3648 Come si chiama l'insieme dei provvedimenti e delle azioni che fanno sì che il turismo fornisca le 
risorse per migliorare un territorio?

A Carrying capacity

B Modello enclave

C Politica attiva del territorio

3649 Nell'ambito delle ricerche di mercato, la ricerca motivazionale :
A spiega e stabilisce i comportamenti e gli atteggiamenti dei consumatori

B non esiste tra le ricerche di mercato

C analizza i comportamenti e gli atteggiamenti degli operatori turistici
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3650 Come cambia il comportamento della guida a seconda dell'oggetto della visita? 
A Se la visita è ad un museo la guida deve essere più autoritaria e seria

B In linea generale, il comportamento non cambia

C Se la visita è ad un monumeto all'aperto, la guida può essere più aperta e gioviale

3651 L'organizzazione di esami per l'autorizzazione alle professioni turistiche è assoggettata a:
A la legislazione concorrente

B la legislazione autonoma regionale

C la legislazione statale esclusiva

3652 Come si definisce lo spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro, di solito distante 
dal primo?

A Pacchetto turistico

B Viaggio

C Itinerario turistico

3653 Se durante una visita ad un monumento all'aperto iniziasse a piovere, la guida dovrebbe:
A invitare il gruppo a rimandare la visita ad un altro momento

B allontanarsi per andarsi a riparare in attesa che spiova e lasciare il gruppo libero di fare ciò che vuole

C continuare la visita, se ci sono le condizioni per farlo

3654 Cosa è l'indice di funzione turistica?
A Il rapporto tra presenze turistiche e dimensione del territorio

B  Il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un anno

C Il rapporto tra il numero di posti letto per turisti e la popolazione residente 

3655 Le Associazioni di Guide Turistiche che appartengono alla Federazione Mondiale delle Associazioni di 
Guide Turistiche: 

A ne accettano, per conto dei propri membri, i principi e gli obiettivi 

B lasciano ai loro membri la libertà di accettare principi e obiettivi 

C ne ricevono solo privilegi 

3656 Come si definisce un lavoratore che si trasferisce in Brasile in modo permanente?
A Turista internazionale

B Emigrante

C Escursionista

3657 La guida turistica definisce i termini della propria prestazione:
A esplicitamente, appena dopo la conclusione dell'incarico 

B esplicitamente e in precedenza, con il cliente, nel rispetto delle norme vigenti

C esplicitamente e in precedenza, lascia che il clienti stabilisca le condizioni

3658 Nell'ambito di agenzie di viaggio, cosa  si intende per associazionismo?
A Tipo di accordo tra agenzie di viaggio che le riunisce in franchising

B Tipologia di accordo fra agenzie di viaggio che può assumere forme diversificate

C Un accordo per la costituzione di una società a responsabilità limitata

3659 Un  turista invita la guida a cena. Quale compartemento deve assumere la guida?
A Non accetta, per deontologia professionale

B Non accetta, perché non gli è simpatico il turista

C Accetta senza alcuna remora
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3660 La funzione della comunicazione di una guida turistica è di tipo: 
A di alleviamento dell’ansia, poiché contribuisce  a limitare l’ansia da prestazione  

B strumentale, perché serve a lavorare

C informativo, in quanto si comunica allo scopo di spiegare o scoprire qualcosa 

3661 Una guida deve saper parlare le lingue straniere in modo:
A completo e poliedrico

B esclusivamente storico/artistico

C esclusivamente colloquiale

3662 Il prezzo che una guida turistica fa pagare ai propri clienti per le prestazioni fornite:
A viene contrattato di volta in volta fra la guida e i suoi clienti senza considerare il  tariffario vigente

B è definito dall Provincia

C viene contrattato di volta in volta fra la guida e i suoi clienti, sulla base del tariffario vigente

3663 Nell'incoming verso l'Italia si nota una riduzione della domanda:
A enogastronomica

B dei soggiorni di mare

C delle città d'arte

3664 Cosa sono i compensi di intermediazione?
A Remunerazioni per le agenzie pagate dai fornitori di servizi

B Provviggioni aggiuntive pagate a intermediari conun ampio potere contrattuale

C Remunerazioni per le agenzie pagate dai consumatori

3665 L'ingresso nei siti turisticin ove è prevista la guida,  prevedono l'accesso:
A al prezzo ridotto, previa esibizione  di valida licenza rilasciata dalla competente autorità

B gratuito per le guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, anche senza  
esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità

C gratuito per le guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante 
esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità

3666 Una volta individuati gli interlocutori e cosa si vuole che sappiano alla fine della visita, una guida 
deve: 

A decidere i punti fondamentali da comunicare e gli strumenti disponibili per farlo

B definire il programma della visita, comprendendo momenti colloquiali di svago

C decidere in quali termini esprimersi a seconda del luogo visitato

3667 La regolamentazione delle strutture ricettive extralberghiere è compito:
A dei Comuni

B dello Stato

C delle Regioni

3668 Le Pro loco sono :
A organi diretti  della Pubblica Amministrazione 

B associazioni private 

C organi della Pubblica Amministrazione indiretta periferica

3669 La guida turistica può organizzare visite ed escursioni?
A Si, è sufficiente l'abilitazione di guida turistica

B No. In questo caso è necessaria l'autorizzazione a svolgere attività di agenzia di viaggio

C No, occorre  l'abilitazione di interprete turistico
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3670 Secondo il Rapporto Annuale 2011 dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, la tipologia di soggiorno 
maggiormente utilizzata è rappresentata da: 

A alberghi

B case private in affitto

C bed & breakfast

3671 I Sistemi Turistici Locali hanno la competenza su un territorio:
A comunale

B variabile, a seconda delle Regioni

C provinciale

3672 La guida turistica, rispetto alle richieste del turista, deve: 
A non tenerne conto in alcun modo 

B soddisfarle tutte

C fare attenzione a che queste non siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti 

3673 Come si definisce un 'itinerario e i servizi fruiti dai viaggiatori'?
A Transfer

B Viaggio

C Visita di città

3674 Cosa sono le provviggioni?
A Provviggioni aggiuntive pagate a intermediari con un ampio potere contrattuale

B Remunerazioni per le agenzie pagate dai fornitori di servizi

C Remunerazioni per le agenzie pagate dai consumatori

3675 L'agenzia di viaggio ha organizzato un pranzo tipico, ma osservando il comportamento dei turisti la 
guida si rende conto che esso non è di gradimento dei partecipanti. Cosa fa?

A Dice ai partecipanti di andarsi a lamentare con il ristoratore prima e con l'agenzia poi

B Chiede al ristoratore se è possibile apportare qualche cambiamento al menu per accontentare maggiormente i 
partecipanti

C Non fa nulla, è una cosa che la riguarda

3676 Per la soluzione di un problema sorto durante una visita guidata, un freno alla soluzione può essere 
rappresentato:

A dalla convizione che bisogna agire immediatamente piuttosto che fermarsi a riflettere

B dal cambiare punto di vista

C dalla capacità di distinguere la causa e l'effetto

3677 Che tipo di struttura ricettiva è una casa per ferie?
A Esercizio extralberghiero

B Ricettivo senza scopo di lucro

C Esercizio ricettivo occasionale

3678 Tra le professioni per le quali è necessaria l'abilitazione vi è la guida alpina. Qual è la definizione di 
guida alpina?

A Colui che accompagna i visitatori in camminate in montagna o su sentiero, guida i turisti in ascensioni su roccia e 
ghiaccio insegnando anche tecniche alpinistiche

B La guida che è arruolata negli alpini

C La guida abilitata nelle regioni che hanno alpi e appennini
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3679 Per gestire la fase di problem solving relativamente a un incidente verificatosi imprevedibilmente  
durante una visita guidata è necessario innanzitutto:

A eliminare a monte le cause del problema

B non pensare ai rischi legati alla soluzione scelta

C capire di quali strumenti abbiamo bisogno per risolvere il problema

3680 Come si definisce la perdita delle entrate sull'incoming turistico derivante dalla gestione straniera?
A Tour operrating

B Enclave

C Leakage

3681 L'impossibilità di non comunicare è il primo assioma della comunicazione con il quale si intende che:
A solo con  la comunicazione verbale è possibile comunicare

B qualsiasi comportamento, in situazione di interazione tra persone, è ipso facto una forma di comunicazione. 

C bisogna sempre parlare!

3682 Quale è il prodotto più venduto dai tour operator italiani?
A Il pacchetto all inclusive volo+soggiorno in villaggio/albergo al mare

B Il pacchetto all inclusive volo+soggiorno in villaggio/albergo in montagna

C Il soggiorno in albergo 

3683 Che tipo di sistemazione si ha se siamo in twin room en suite?
A Camera matrimoniale

B Camera singola con bagno

C Camera doppia con bagno

3684 Con il DPCM del 21 giugno 2012, le politiche per il turismo sono state:   
A acquisite dal Dipartimento degli Affari Regionali in senso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

B delegate esclusivamente alle Regioni

C affidate al Ministero per il turismo

3685 Un accompagnatore si può sostituire ad una guida nella visita a musei e monumenti?
A No, non è abilitato per questo

B Si, se ha le conoscenze

C No, non ha le conoscenze necessarie

3686 La guida turistica adegua il proprio linguaggio e vacabolario: 
A alle caratteristiche del monumento che illustrerà

B alle conoscenze linguistiche e culturali dell'agenzia che lo incarica 

C  alle conoscenze linguistiche e culturali della clientela 

3687 Se si dividono le presenze turistiche per la superficie di un territorio si ottiene..
A l'indice di funzione turistica

B la valutazione dell'impatto ambientale

C l'indice di densità turistica

3688 Un tour operator che è specializzato in tour in India con accompagnatori esperti, che tipo di tour 
operator è?

A Autore

B Generalista

C Intermediario
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3689 Sono  documenti di viaggio:
A i biglietti aerei

B ibiglietti del treno

C i passaporti

3690 Lo standard della formazione minima indica che la guida turistica deve possedere una professionalità: 
A settoriale, con particolare attenzione alla conoscenza del patrimonio artistico-storico e culturale 

B a carattere multidisciplinare che tiene esclusivamente conto delle dinamiche di gruppo

C a carattere multidisciplinare che tiene anche conto delle dinamiche di gruppo 

3691 Una guida turistica, per facilitare la comunicazione con un cliente con mobilità ridotta, deve:
A rivolgersi direttamente al cliente

B ignorare del tutto la disabilità

C rivolgersi all'accompagnatore del cliente 

3692 I sistemi turistici sono assoggettati a:
A la legislazione concorrente

B la legislazione autonoma regionale

C la legislazione statale esclusiva

3693 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo un European Plan? 
A Mezza pensione

B Solo pernottamento

C Pensione completa 

3694 Come si definisce una famiglia di Napoli che va a trascorrere  le vacanze estive in Puglia?
A Turista internazionale

B Escursionista

C Turista domestico

3695 Le imprese turistiche senza scopo di lucro sono previste dal Codice del Turismo?
A No, perché le imprese turistiche hanno sempre scopo di lucro

B Si, all'articolo 7

C Si, all'articolo 5

3696 La definizione di guida turistica nella legislazione nazionale: 
A è servita anche ad eliminare la confusione tra guida turistica e accompagnatore turistico

B ha comportato l'equivalenza tra guida turistica e accompagnatore turistico

C ha creato più confusione tra guida turistica e accompagnatore turistica

3697 L'ENIT è la sigla: 
A dell'Agenzia Nazionale del Turismo 

B dell'Ente Nazionale e Internazionale del Turismo

C dell'Ente Nazionale del Trasporto

3698 Una guida che si pone in maniera saccente ma non competente, autoritaria ma non autorevole può 
provacare nel cliente:

A una reazione di timore reverenziale 

B nessuna reazione particolare

C una reazione di opposizione 
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3699 Le foresterie per i turisti sono:
A appartamenti per vacanze

B strutture ricettive senza scopo di lucro

C residenze turistico-alberghiere

3700 Easyitalia è stato un network?
A No, è una struttura isolata

B Si, con 105 membri

C Si, con circa 300 membri

3701 L'ENIT individua idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace 
sui mercati stranieri.

A Si, è vero

B Si è vero ma è diretta solo al mercato nazionale

C Non è vero, non si occupa di strategie commerciali

3702 E' vero che la domanda di vacanze al mare degl italiani va riducendosi?
A E' vero che si riduce in percentuale

B E' vero che si riduce in valore assoluto

C Non è vero

3703 Da cosa è caratterizzato un Sistema Turistico Locale?
A Dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche , esclusi i prodotti tipici dell'artigianato 

locale
B Dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche , esclusi i prodotti tipici dell'agricoltura

C Dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche 

3704 Come si chiama l'insieme dei turisti italiani che si recano all'estero?
A Turismo ingoing

B Turismo outgoing

C Turismo incoming

3705 Quale tra queste non  è una struttura ricettiva alberghiera o paralberghiera?
A Alberghi

B Case per fiere

C Motel

3706 Cosa sono gli Alberghi?
A Esercizi ricettivi aperti l pubblico con non più di 4 camere e un bagno ogni due letti

B Esercizi ricettivi aperti al pubblico con almeno 5 camere e un bagno per ogni stanza

C Esercizi ricettivi aperti al pubblico con almeno 7 camere e un bagno ogni 10 letti

3707 La Guida Turistica si assume incarichi: 
A senza verificare prima se è in grado di svolgere al meglio

B che sia obiettivamente in grado di svolgere con cura e specifica competenza

C che non sia in grado di svolgere al meglio, purchè lavori

3708 Che tipo di sistemazione si ha se siamo in una single room?
A Camera singola 

B Camera doppia

C Camera matrimoniale
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3709 Il rispetto per la materia oggetto della professione presuppone che l’informazione:
A sia data oggettivamente corretta e non distorta per convincimenti o interessi personali

B sia conforme alle idee politiche e religiose della guida

C sia conforme alle idee politiche e religiose del cliente

3710 Come si definisce un anziano signore di Paestum che va a passeggiare all'interno degli scavi?
A Turista internazionale

B Turista domestico

C residente

3711 Un turista può, tra l'altro, proporre istanze, richieste o reclami nei confronti di operatori turistici:
A presso lo sportello del turista, previsto dal Codice del Turismo

B solo con l'assistenza di un avvocato

C presso lo sportello reclami in città del Comune

3712 Che differenza c'è tra il tour operator ed il travel agent?
A Il primo produce il pacchetto, il secondo lo vende

B Il secondo produce il pacchetto ed il primo lo vende

C Non c'è alcuna differenza

3713 La sigla  WTTC sta per: 
A world tourism & travel council

B  nome di una compagnia aerea

C World trip & trip coast

3714 Cosa è un edificio a 500 metri dal più vicino Paese, gestito da un imprenditore agricolo?
A Villaggio albergo

B Agriturismo

C Villaggio turistico

3715 Quali sono le agenzie associate?
A Agenzie legate ad un tour operator

B Agenzie legate ad un network

C Agenzie non legate a grandi gruppi

3716 Chi, per professione, accompagna persone  nelle visite ad opere d’arte o ad altri siti di interesse, 
illustrandone tra l'altro  le attrattive storiche, artistiche, monumentali, è :

A guida alpina

B accompagnatore turistica

C guida turistica

3717 Le fatture e le ricevute delle guide turistiche devono avere una marca da bollo?
A Solo le fatture devono avere una marca da bollo

B Sia le fatture che le ricevute devono avere una marca da bollo

C Solo le ricevute devono avere una marca da bollo

3718 Le strategie di fidelizzazione sono utilizzate per:
A spingere i clienti già fidelizzati a fare da passaparola presso conoscenti

B conservare i clienti già consolidati

C acquisire nuovi clienti
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3719 Tra queste quale è la caratteristica più importante per una guida turistica?
A La preparazione nozionistica

B La capacità di comunicare

C La capacità di farsi rispettare

3720 Quale tra questi è un viaggio in cui gli stessi soggetti sono sia turisti che escursionisti?
A Quello in cui pernottano a Napoli e visitano Castel dell'Ovo

B Quello in cui pernottano e pranzano a Napoli

C Quello in cui pernottano a Napoli e visitano Pompei

3721 Che tipo di viaggi sono compresi nel Turismo internazionale?
A Viaggi compiuti da i residenti in un Paese all'interno del Paese stesso o all'estero

B Viaggi compiuti da i residenti in un Paese all'interno dle Paese stesso

C Viaggi che toccano Paesi diversi

3722 Come si chiama il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un anno?
A Prodotto interno lordo

B Indice di densità turistica

C Indice di funzione turistica

3723 L' affermazione "i gruppi guidati rispettino l’ambiente, la natura, i siti, i monumenti ed anche le usanze 
e le sensibilità locali": 

A è falsa poiché è l'ambiente che si deve adeguare al visitatore

B è vera, sempre

C è vera solo per i gruppi scolastici

3724 E' vero che gli alberghi che meglio possono garantire una uniformità negli standard sono quelli di 
catena con gestione unitaria?

A Non è vero, garantiscono gli standard maggiormente le catene con gestione multipla

B Si, è vero

C Non è vero, sono maggiormente garantiti gli standard negli alberghi indipendenti

3725 Un tour operator che gestisce e commercializza villaggi, che tipo di tour operator è?
A Integrato

B Generalista

C Villaggista

3726 I tour operator italiani vendono poco in rete perché:
A sono pochi professionali

B mediamente sono poco conosciuti

C  i turisti italiani non sono abituati all'acquisto su internet

3727 Può esserci una comunicazione non verbale senza una comunicazione  verbale?
A Dipende molto dal contesto nel quale si svolge la comunicazione

B Si, perché è la forma di comunicazione più diretta e primitiva

C No, non può mai esserci

3728 Una volta volta concordato col committente il programma, il compito della guida turistica è:
A non ha un compito preciso e si affida al buon senso

B accogliere il gruppo e dirigerli nei luoghi da visitare

C preoccuparsi della buona riuscita del viaggio
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3729 Nella comunicazione, le relazioni cosiddette simmetriche si basano:
A su posizioni diverse tra i comunicanti

B sulla distanza fisica tra i due comunicanti

C sull'uguaglianza delle posizioni dei comunicanti

3730 Un Sistema Turistico Locale svolge attività di:
A valorizzazione dei territori individuati nei loro progetti

B promozione del turismo italiano all'estero

C coordinamento e proposte di legge per il turismo

3731 Che tipo di sistemazione si ha se siamo in triple room en suite?
A camera singola 

B Camera doppia

C Camera tripla

3732 Come si chiama la capacità di una Regione di accogliere turisti senza che l'ambiente subisca danni 
ireparabili?

A Carrying capacity

B Politica attiva del territorio

C Modello enclave

3733 Secondo il Codice Mondiale di Etica del Turismo, un professionista del turismo deve: 
A dare informazioni obiettive e onese sullo stato dei monumenti e musei da visitare

B dare informazioni obiettive e oneste al turista sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di accoglienza

C dare informazioni obiettive e oneste al turista solo sui luoghi di destinazione tralasciando le  condizioni di 
accoglienza

3734 La Carta di Qualità della Federazione Europea  di  Guide Turistiche (F.E.G.) è fondata: 
A sul rispetto della storia, tradizione e cultura dei visitatori

B sia sul rispetto della storia, tradizione e cultura dei visitatori che della cultura che la guida rappresenta

C sul rispetto della cultura che la guida rappresenta, parte del comune patrimonio culturale europeo.

3735 Una scorretta comunicazione della guida può provocare nel cliente:
A un'esplosione di rabbia

B un messaggio di disconferma che fa considerare la guida non credibile

C un aumento della stima dell'interlocutore

3736 Le guide turistiche sono tenute al pagamento IRPEF?
A Si, sempre

B No, se lavorano per associazioni senza scopo di lucro

C Si, se percepiscono più di 4.800€ di entrate in un anno

3737 Quale è il continente che ha sempre registrato i maggiori arrivi di turisti internazionali?
A Europa

B America

C Africa

3738 Secondo il Rapporto Annuale 2011 dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, soprattutto in base a cosa 
i  giovani scelgono la vacanza?

A Al passaparola

B Esclusivamente dalla lettura di libri e guide

C Sulla base della pubblicità migliore
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3739 Guide, depliant, cataloghi, articoli di giornale rappresentano:
A prodotti che si trovano nelle agenzie di viaggio

B prodotti editoriali che si acquistano in edicola

C forme di comunicazione cosiddette di scenario.

3740 Una guida turistica che opera occasionalmente, prestando la propria opera non più di una o due volte 
all'anno:

A deve avere l'abilitazione ma può non avere la partita IVA

B deve avere l'abilitazione e la partita IVA

C non necessita ne' di abilitazione ne' di partita IVA

3741 Quale è uno dei compiti primari di una guida turistica?
A Informare i turisti esclusivamente sulle opere d'arte

B Comunicare con i turisti

C Informare i turisti sui monumenti

3742 Chi sono i tour operator autori?
A Organizzatori di viaggi che acquistano i servizi al momento della richiesta dei clienti

B Tour operator che creano un prodotto di viaggio

C Tour operator  specializzato in viaggi  religiosi

3743 Le associazioni senza scopo di lucro, come quelle che lavorano nel turismo giovanile:
A possono solo vendere servizi turistici

B possono svolgere attività di produzione e vendita solo per i loro associati

C non possono svolgere attività di produzione e vendita di servizi turistici

3744 Un tour operator che ha proprietà di numerosi villaggi, che tipo di tour operator è?
A Villaggista

B Integrato

C Generalista

3745 Durante una visita di gruppo, una turista si sente male e viene trasportata all'ospedale. Cosa deve fare 
la guida?

A Sospendere la visita

B Nulla, il suo dovere è continuare a svolgere il suo lavoro

C Dopo essersi accertata che il turistia abbia avuto i dovuti soccorsi, continua la visita

3746 Il Codice del consumo disciplina la reponsabilità del tour operator e quella del travel agent: 
A distinguendo completamente le due figure di operatori turistici

B non disciplina la responsabilità del travel agent

C accostando costantemente le due figure di operatori turistici

3747 Secondo il Codice Mondiale di Etica del Turismo, gli scambi di esperienza i tra i lavoratori  
dell'industria turistica :

A sono iniziative del tutto private, non previste dal Codice

B non sono aspetti previsti dal codice

C contribuiscono lo sviluppo del turismo

3748 Cosa è l'alloggio?
A Una sistemazione per pernottamento

B Un luogo di incontro riservato esclusivamente ai turisti

C Un luogo per la cena
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3749 I flussi turistici sono concentrati in poche aree dei Paesi più ricchi e la riduzione della concentrazione 
è sintomo di:

A un aumento dei Paesi ad economia avanzata

B una sostanziale immobilità dei Paesi ad economia avanzata

C una diminuzione dei Paesi ad economia avanzata

3750 Che tipo di struttura ricettiva è un residence?
A Esercizio ricettivo senza scopo di lucro

B Ricettivo extralberghiero imprenditoriale

C Esercizio ricettivo occasionale

3751 Cosa sono gli agriturismo?
A Struttura ricettiva che si trova in area extraurbana, gestita da un imprenditore agricolo

B Esercizi per la sosta dei turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento

C Struttura ricettiva che si trova in un'area urbana, gestita e abitata dal proprietario

3752 Chi è il Turista "fai da te"?
A Il viaggiatore che segue i consigli di un tour organizer

B Il viaggiatore che organizza il suo viaggio in completa autonomia

C Il viaggiatore che non pernotta nel luogo di viaggio

3753 L'aliquota IVA sulle fatture delle guide turistiche è quella ordinaria?
A No, la guida è esente da IVA

B No, è al 4%

C Si, è quella ordinaria

3754 Il contesto in cui avviene la comunicazione:
A serve a chiarire ulteriormente la natura della relazione tra i comunicanti

B ha un peso marginale nella relazione tra comunicanti

C non è un elemento considerato nell'analisi della comunicazione.

3755 Come viente definito il Turismo dall'OMT?
A Le attività delle persone che viaggiano al di fuori del loro Paese per un periodo non superiore ad un decennio

B L'insieme di operazioni attraverso le quali i clienti entrano in possesso di un bene

C L'insieme delle attività delle persone che viaggiano e/o soggiornano al di fuori del loro ambiente usuale per un 
periodo non superiore ad un anno per motivi di svago, lavoro o di altra natura

3756 Il compito di una guida turistica è esclusivamente quello di illustrare monumenti e musei.
A Vero: monumenti e musei sono l'unica cosa che può illustrare

B Falso: può anche accompagnare i turisti a un comizio elettorale

C Falso: una guida può essere anche chiamata a illustrare attività culturali, folcloristiche, di spettacolo e altre 
manifestazioni collegate al tempo libero. 

3757 L'abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica:
A è rilasciata dallo IAT

B è rappresentata dall'attestato di superamento degli esami

C è concessa dal Comune ove si svolgerà la professione

3758 L'Ufficio per le politiche del turismo esercita  funzioni di coordinamento della politica nazionale sul 
turismo, di promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia e di sviluppo delle imprese turistiche 
italiane

A Falso. Svolge solo funzioni di controllo di attuazione delle politiche.

B Vero in tutto.

C Vero in parte. Non si occupa dello sviluppo delle imprese turistiche italiane.
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3759 La capacità comunicativa della guida deve: 
A deve contemplare la possibilità che il gruppo faccia domanda ma non deve mai riconoscere i propri errori

B fare solo attenzione al linguaggio ed evitare il più possibile domande da parte dei visitatori

C contemplare la possibilità che il gruppo faccia domande e, all’occorrenza, riconoscere i propri errori ed omissioni

3760 Nella valutazione del significato del messaggio comunicato è necessario:
A distinguere accuratamente tra fatti oggettivi e opinioni basate soltanto su convinzioni personali

B confondere fatti oggettivi e convinzioni personali

C non considerare affatto gli elementi oggettivi

3761 Un tour operator che pubblica un catalogo nel quale propone centinaia di soggiorni in alberghi dai 
quali ha allotment o free sale, che tipo di tour operator è?

A Generalista

B Autore

C Intermediario

3762 Un tour operator che organizza tour culturali, curando con attenzione itinerari e contenuti, è:
A un tour operator intermediario

B un tour organizer

C un tour operator autore

3763 Una guida turistica, per sfruttare coscienziosamente le possibilità offerte dalla comunicazione, deve 
definire con esattezza:

A la scelta dei luoghi da visitare

B la postura da assumere 

C a chi si rivolge e l'obiettivo

3764 Come si definiscono due persone di Milano che fanno una gita sul lago di Lugano e rientrano in 
serata?

A Turisti

B Escursionisti

C Semplici viaggiatori

3765  La tecnica del "ricalco", ispirata agli studi di  Erickson, consistente nell'"osservare, imparare e 
utilizzare il linguaggio del cliente"  si basa sull'utilizzo:

A sull'imitazione dei gesti dell'interlocutore 

B del linguaggio e delle modalità rappresentazionali dell'interlocutore, in modo tale da entrare in sintonia con le sue 
modalità 

C sullo spersonalizzare completamente il proprio linguaggio

3766 La guida turistica, come rappresentante del paese ospitante, deve:  
A accogliere cordialmente i visitatori e agire in modo da contribuire alla buona reputazione del paese visitato ed alla 

sua promozione come destinazione turistica.
B solo accogliere cordialmente i visitatori

C tralasciare l'accoglienza e concentrarsi  sulla buona reputazione del paese visitato

3767 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo un America Plan? 
A Pernottamento e colazione

B Pensione completa 

C Mezza pensione
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3768 Rispetto ai concorrenti, la guida turistica: 
A evita ogni forma di concorrenza illecita

B evita ogni forma di concorrenza sleale ma può formulare critiche all'operato altrui

C può mettere in campo ogni forma di concorrenza.

3769 Secondo il Codice Mondiale di Etica del Turismo,  un professionista del turismo nella misura in cui 
dipende da lui,  deve: 

A preoccuparsi di tutto ma senza entrare nel merito della fede religiosa del turista

B tralasciare il soddisfacimento spirituale del turista

C permettere al turista di praticare la propria fede religiosa, durante il viaggio

3770 Una guida turistica che si trovi di fronte un turista particolarmente disgressivo  deve:
A ignorarlo del tutto

B richiamarlo sempre al tema di cui si sta discutendo

C sottolineare gli errori che commette in modo da scoraggiarlo

3771 La Carta di Qualità della Federazione Europea di  Guide Turistiche (F.E.G.) annovera tra i suoi principi 
anche la "discrezione".

A Falso: la Carta  non annovera  questo principio.

B E' vero: la guida mostra discrezione in ogni circostanza

C E' vero, salvo nei casi in cui ritiene opportuno un comportamento indiscreto.

3772 Il contratto di organizzazione di viaggio è un contratto nel quale:
A una persona si impegna a suo nome  a procurare ad un'altra un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il 

soggiorno separato dal trasporto e qualunque altro servizio che ad essi si riferisca
B una persona si impegna a procurare all'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, 

sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi
C non è un vero e proprio contratto

3773 Cosa sono i servizi outgoing?
A I servizi forniti ai turisti in partenza

B I servizi forniti ai turisti stranieri

C I servizi forniti ai turisti in arrivo

3774 Come si definisce una persona che si reca a Malta per affari e vi si ferma 3 giorni?
A Turista

B Semplici viaggiatori

C Escursionisti

3775 Le guide turistiche rientrano nella tipologia di lavoratori: 
A  dipendenti di enti regionali del turismo

B autonomi o professionisti non necessariamente con  iscrizione obbligatoria in appositi elenchi tenuti dalla Regione 
o dalla Provincia

C autonomi o professionisti con iscrizione obbligatoria in appositi elenchi tenuti dalla Regione o dalla Provincia

3776 Cosa deve garantire un "prodotto vacanza"?
A La promessa, in termini di esperienza e di benessere, che viene fatta nella sua presentazione

B Solo i servizi materiali

C Solo trasporto, alloggio e ristorazione
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3777 Si può parlare di esigenza di sostenibilità per il turismo in:
A Brasile

B Mar Rosso

C tutte le destinazioni

3778 E' necessaria l'abilitazione per:
A i custodi dei musei che forniscono informazioni ai visitatori

B chi fa professionalmente il mestiere di guida

C un esperto che svolge un convegno all'interno di un museo

3779 Come si definisce l'insieme di turisti stranieri che giungono in Italia e dei servizi che vengono loro 
forniti?

A Turismo outgoing

B Turismo ingoing

C Turismo incoming

3780 Come si definiscono i componenti di una famiglia di Roma che fa un tour della Spagna di una 
settimana?

A Semplici viaggiatori

B Escursionisti

C Turisti

3781 Una guida turistica che sappia ascoltare è una guida: 
A che interpreta a modo suo il messaggio del cliente e gli risponde in base al proprio codice

B che non interpreta soggettivamente i messaggi del cliente

C che non ha problemi di udito

3782 Cosa non prevede il modello organizzativo dei Sistemi Turistici Locali?
A L'integrazione tra le diverse componenti del sistema, e in particolare fra gli attori pubblici e privati, 

B Lo Stato protagonista assoluto dello sviluppo dei territori

C L'esaltazione della dimensione territoriale dell'offerta turistica

3783 Le "guide rosse" del Touring Club Italiano sono:
A non esistono guide rosse

B guide redatte da esperti d'arte e studiosi del settore

C guide dedicate  alle aree argillose del Paese

3784 Cosa significa Multibranding?
A Produzione di servizi diversificati che utilizzano lo stesso marchio 

B Produzione di un unico servizio con molti optional

C Produzione di servizi diversificati che utilizzano marchi diversi

3785 I flussi turistici internazionali:
A vanno sempre alla ricerca di nuove destinazioni

B sono concentrati nei Paesi più ricchi

C non mostrano modificazioni nel tempo

3786 Un tour operator cheè specializzato in short break e propone a catalogo varie combinazioni di voli-
hotel-transfer-visite-escursioni, che tipo di tour operator è?

A Generalista

B Autore

C Intermediario
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3787 Una buona pianificazione strategica considera anche:
A non c'è un elemento particolare da considerare.

B il target group di riferimento

C le modifiche da apportare alla campagna pubblicitaria

3788 Il cineturismo è una forma di turismo di chi:
A si reca sistematicamente nelle sale cinematografiche del Paese che sta visitando 

B  si reca in visita alle location cinematografiche e televisive

C  si reca in visita agli studios cinematografici e televisivi 

3789 Qual è stata la lingua utilizzata da easyitalia ?
A Solo l' italiano

B Italiano, inglese, francesce, spagnolo, tedesco, russo, cinese, giapponese

C Italiano ed inglese

3790 Cosa è un tour operator nazionale?
A Un organizzatore di viaggi religiosi

B Un organizzatore di viaggi domestici

C Un organizzatore si viaggi creati ad hoc

3791 Le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici online devono essere ubicate:
A necessariamente, in paesi attigui a quelli in cui operano 

B l'ubicazione è ininfluente

C obbligatoriamente, nel paese in cui operano

3792 Che tipo di struttura ricettiva è un'unità abitativa ammobiliata?
A Esercizio ricettivo senza scopo di lucro

B Esercizio ricettivo occasionale

C Esercizio extralberghiero

3793 Come si definisce una Visita di città?
A Un tour all'interno dell'area urbana

B Un itinerario e i servizi fruiti dai viaggiatori

C Il trasporto dal terminal di arrivo all'alloggio

3794 Come viene definito il Turismo nella Carta sull'etica del turismo e dell'ambiente?
A L'insieme delle attività delle persone che viaggiano e/o soggiornano al di fuori del loro ambiente usuale per un 

periodo non superiore ad un anno per motivi di svago, lavoro o di altra natura
B Le attività delle persone che viaggiano al di fuori del loro Paese per un periodo non superiore ad un decennio

C Un diritto dell'uomo e un importante strumento di pace e di giustizia sociale

3795 Come si chiama il trasporto dall'aeroporto di arrivo all'albergo di un turista?
A Autobus

B Taxi

C Transfer

3796 Avere una buona capacità di organizzazione e di pianificazione nel programmare una visita guidata 
significa, tra l'altro : 

A avere autonomia operativa, cioè essere in grado di lavorare autonomamente con la supervisione di  un superiore 

B decidere tempi e modi della visita, a prescindere dal programma stabilito per  il viaggio

C avere autonomia operativa, cioè essere in grado di lavorare autonomamente senza un superiore che controlli ogni  
passo
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3797 Cosa è un'attività di ospitalità occasionale gestita in casa propria da una famiglia?
A Affittacamere

B Agriturismo

C Bed & breakfast

3798 Nella definizione adottata dall'assemblea l'Associazione Italiana di Turismo Responsabile nel 2005, il 
turismo responsabile è attuato:

A sulla speranza che l'impatto ambientale del turismo sia limitato

B sulla capacità di una destinazione di non consumare le proprie risorse

C secondo principi di giustizia sociale ed economica

3799 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo un bed only?
A Solo pernottamento

B Tutto compreso

C Pernottamento e colazione

3800 Il settore che beneficia di più delle spese dei turisti è:
A il settore dello spettacolo

B il settore agroalimentare

C il settore tessile

3801 La "punteggiatura di sequenza di eventi" serve a: 
A non c'è alcuna punteggiatura di questo genere

B organizzare la sequenza di comportamenti nella comunicazione

C a definire la sintassi di una comunicazione 

3802 Una guida turistica che abbia nel gruppo un cliente non udente con interprete:
A si rivolgerà comunque prima al cliente

B si rivolgerà all'interprete

C non si preoccuperà di questo aspetto

3803 Secondo il Rapporto Annuale 2011 dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, il principale motivo di 
soggiorno nelle città d'arte è: 

A è la possibilità di assistere ad eventi culturali 

B la presenza di parenti e amici che possono offrire ospitalità 

C la ricchezza del patrimonio artistico-culturale

3804 Le residenze turistico-alberghiere, secondo il Codice del turismo, sono:
A alloggi agrituristici

B residence

C strutture alberghiere

3805 Quale è quella tipologia di turismo che mantiene inalterate le risorse dell'offerta:
A il Turismo sostenibile

B il Modello enclave

C il  Turismo responsabile

3806 Come si definiscono degli amici che si recano una domenica a sciare?
A Escursionisti

B Passeggeri in transito

C Turisti
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3807 L'ENIT è nato :
A per volontà delle Regioni 

B con il Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80,

C per Decreto legislativo 241/93

3808 Come si definisce il turista?
A Viaggiatore che compie almeno un pernottamento fuori residenza

B Viaggiatore che visita un luogo in giornata non compiendo pernottamenti

C Viaggiatore che compie almeno 3 pernottamenti fuori residenza

3809 Che tipo di struttura ricettiva è un motel?
A Esercizio alberghiero

B Esercizio ricettivo senza scopo di lucro

C Esercizio ricettivo occasionale

3810 Perché i tour operator italiani sono poco conosciuti?
A Perché sono pochi

B Perché si sono sempre affidati interamente alle agenzie di viaggio per le attività di promozione, vendita e 
assistenza al cliente

C Perché sono poco professionali

3811 Secondo lo standard minimo di formazione, approvato nel 2008, la guida turistica:
A non deve comprendere le tecniche di gestione del gruppo

B deve dare importanza esclusivamente alle tecniche di gestione del gruppo

C deve dare anche importanza alle tecniche di gestione del gruppo

3812 Il rispetto per la materia oggetto della professione presuppone che l’informazione sia fornita:
A seguendo criteri scientifici nella scelta delle fonti

B senza alcuna attezione a dati storici, scientifici e tecnici

C in base a ciò che la guida ricorda, senza verifica delle fonti 

3813 Ad un problema sorto improvvisamente durante una visita guidata applicheremo: 
A le tecniche del decision making e della concerns analisys

B la tecnica della pianificazione e prevenzione dei problemi

C nessuna tecnica particolare e ci si affida semplicemente al buon senso

3814 La prima informazione di cui ha bisogno una una guida quando gli viene presentato un nuovo gruppo 
da accompagnare in una visita della tua città:

A la composizione del gruppo 

B eventuali  intolleranze alimentari 

C chi e quanto paga

3815 Quale è la forma di vacanza preferita dagli italiani?
A Balneare

B Città d'arte

C Tour

3816 Capacità di organizzazione e pianificazione sono necessarie al compito della guida turistica?
A Si, perché deve anche organizzare i percorsi di visita e fare in modo da rispettare  la tabella di marcia

B No, non ne ha bisogno

C No, perché le agenzie di viaggi organizzano già tutto
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3817 Qual è il paese nel mondo con la maggiore occupazione nel turismo?
A Italia

B Francia

C Cina

3818 E' importante che una guida turistica nello svolgimento del suo lavoro mostri empatia?
A Si, l’empatia mira ad instaurare la relazione con l'interlocutore e la fiducia attraverso l’attenzione ai contenuti

B No, l'importante è un'esposizione chiara e gradevole del contenuto

C Si, deve cercare di ottimizzare il processo della comunicazione individuando gli argomenti effettivamente rilevanti

3819 I minori di anni 16, purchè accompagnati da una guida turistica, possono introdurre animali nei siti 
visitati? 

A No, non possono introdurre nessun tipo di animale

B Si, qualsiasi tipo di animale purchè al guinzaglio

C Si, solo quelli di piccola taglia

3820 Una guida turistica può anche accompagnare un gruppo in giro per l'Italia?
A No, ha competenza solo nella provincia/regione in cui è abilitata

B Si, ha competenza nazionale

C No, ha solo una competenza organizzativa

3821 Il turismo incoming a chi non è rivolto?
A Ai turisti stranieri

B Ai tour operator stranieri

C Ai turisti italiani

3822 Può esserci una comunicazione verbale senza una comunicazione non verbale?
A No, mai.

B No, eccetto che nel caso che si resti immobile

C Si, quasi sempre è cosi.

3823 Chi ha introdotto la bipartizione in tour operator e travel agent?
A La convenzione di Bruxelles

B L'OMT

C Il nuovo Codice di consumo

3824 Una guida turistica che mostri un atteggiamento di ascolto attivo deve essere selettivo perchè: 
A deve saper scegliere gruppi omogenei per cultura e istruzione

B deve selezionare bene le agenzie con le quali lavorare per non incorrere in problemi

C deve ottimizzare il processo della comunicazione individuando gli argomenti effettivamente rilevanti 

3825 Come si definisce l'escursionista?
A Viaggiatore che compie almeno un pernottamento fuori residenza

B Viaggiatore che compie almeno 3 pernottamenti fuori residenza

C Viaggiatore che visita un luogo in giornata non compiendo pernottamenti

3826 La guida turistica ha competenza generale nel territorio in cui è abilitata?
A No, ha competenza organizzativa

B No, ha principalmente una competenza storico/artistica

C si ha una competenza generale

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 400



3827 Un turista che non riesce a porre in maniera corretta una domanda che vuole fare su un monumento 
può essere aiutato dalla guida: 

A dandogli una risposta generica sul monumento ed evitargli una brutta figura

B con richieste mirate, volte a inquadrare meglio l'oggetto

C facendo finta di niente per non metterlo in imbarazzo rispetto al gruppo

3828 In una comunicazione caratterizzata da relazione simmetrica il rischio  è  legato:
A allo sviluppo della competitività tra gli interlocutori

B alla fissazione dei ruoli degli interlocutori

C al contenuto del messaggio metaforico

3829 Le "guide verdi" del Touring Club Italiano: 
A sono dedicate ai giardini all'italiana

B si caratterizzano per la loro praticità, chiarezza e precisione

C sono dedicate alle aree pianeggianti e collinari del Paese

3830 L'organo dell'Amministrazione centrale che si occupa di promozione turistica è:
A il Dipartimento per le politiche competitive nel turismo

B lo IAT

C l'ENIT

3831 Come si definisce l'insieme delle attività economiche, non direttamente collegate con il settore, che 
vengone attivate grazie ai turisti?

A Indotto turistico

B Turismo indiretto

C Turismo derivato

3832 Quali tra questi sono tutti esercizi alberghieri?
A Alberghi, motel, villaggi albergo

B Alberghi, motel, campeggi

C Motel, rifugi alpini e campeggi

3833 La "pragmatica della comunicazione" si deve alla:
A Scuola della Gestalt

B psicologia cognitivo-comportamentale

C Scuola di Palo Alto

3834 E' vero che con lo sviluppo delle OLTA è cresciuto l'associazionismo alberghiero?
A No, è il contrario

B Si, è vero

C Lo sviluppo delle OLTA non ha influenzato l'associazionismo alberghiero

3835 Cosa è una catena alberghiera?
A Un tour operator

B Un gruppo di campeggi e motel di un'unica proprietà

C Un gruppo di alberghi con gestione unitaria

3836 I tour operator italiani con un fatturato che supera il miliardo di euro sono:
A zero

B due

C dieci
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3837 Le guide turistiche sono abbligate ad emettere fattura se il loro cliente non è un'impresa?
A No, per un privato possono emettere ricevuta fiscale

B Si, sono sempre obbligate ad emettere fattura

C No, ad un privato possono anche non rilasciare alcuna ricevuta

3838 Una comunicazione sana è caratterizzata dalla: 
A predominanza delle relazioni complementari

B  predominanza delle relazioni simmetriche e la presenza minima delle relazioni complementari

C presenza sia di relazioni complementari che simmetriche

3839 Un turista chiede alla guida turistica a cosa serve il versamento dell'imposta di soggiorno negli 
alberghi di Napoli. La guida risponde che l'imposta è destinata a:

A finanziare gli interventi in materia di turismo

B contribuire al risanamento della sanità, anche per offrire assistenza sanitaria ai non residenti in Campania

C finanziare la ristrutturazione delle strutture ricettive in Campania.

3840 Secondo la definizione di turismo sostenibile data dal Organizzazione Mondiale del Turismo nel 1988, 
le attività turistiche sono sostenibili, tra l'altro, quando:

A non alterano l’ambiente naturale, sociale ed artistico

B esistono risorse economiche a sufficienza

C sono sostenibili dagli abitanti del posto l'impatto dei turisti

3841 Un gruppo di ragazzi ospite di un ostello della gioventu a Napoli, chiede alla guida turistica se è 
giusto che il gestore ha chiesto il pagamento dell'imposta di soggiorno. La guida:

A asserisce che l'imposta non è dovuta se i pernottamenti non superano le tre notti

B asserisce che l'imposta è dovuta perché gli ostelli seguono le stesse regole delle altre strutture ricettive

C asserisce che l'imposta non è dovuta perché gli ostelli sono esclusi dal pagamento

3842 In caso di controversie, il turista insoddisfatto può:
A deve rivalersi solo presso l'ambasciata del paese ospitante

B porre in essere un contenzioso giudiziario, senza possibilità di mediazione

C ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o di conciliazione

3843 La siglia DMO  sta per : 
A destinazioni molto operative

B destination management organization

C destination marketing on line

3844 Una guida turistica con un cliente con disabilità deve:
A ignorare del tutto il problema

B lasciare che il cliente esprima le proprie necessità, non pressupporle

C prevenire le necessità del cliente e agire

3845 Chi sono i passeggeri in transito diretto?
A Passeggeri che, dopo un breve scalo, continuano il loro viaggio sullo stesso aeromobile con un volo avente lo 

stesso numero di quello con il quale sono arrivati.
B Passeggeri che fanno scalo in un aeroporto cambiando compagnia aerea

C Escursionisti
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3846 Il turismo outgoing a chi non è rivolto?
A Ai turisti italiani

B Ai turisti stranieri

C Ai tour operator italiani

3847 Cosa è un itinerario turistico?
A Percorso di un viaggio per lo più diviso in tappe

B Un viaggio che prevede una partenza ed un ritorno dallo stesso luogo

C E' lo spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro, di solito distante dal primo.

3848 Cosa è l'indice di densità turistica?
A  Il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un anno

B Il rapporto tra il numero di posti letto per turisti e la popolazione residente 

C Il rapporto tra presenze turistiche e dimensione del territorio

3849 La pubblicità comparativa mira a:
A confrontarsi in maniera diretta con la concorrenza

B paragonare le diverse campagne pubblicitarie

C confrontarsi indirettamente con la concorrenza

3850 Come si chiama l'insieme di turisti italiani e stranieri in Italia?
A Turismo interno

B Turismo indiretto

C Turismo soft

3851 La regolamentazione della concessione dell'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio è 
assoggettata a:

A la legislazione concorrente

B la legislazione statale esclusiva

C la legislazione autonoma regionale

3852 In Italia si è cominciato a fare un tour operating sul modello degli altri Paesi europei negli anni:
A cinquanta

B ottanta

C settanta

3853 Rispetto agli imprevisti durante una visita guidata, la guida turistica: 
A rimanda la visita in altra data

B è chiamato a gestire gli imprevisti, senza perdere di vista gli obiettivi principali.

C non è chiamato a gestire anche gli imprevisti

3854 Una guida turistica assertiva è:
A è il prodotto di un equilibrio tra abilità sociali, pensiero razionale e competenze emotive

B in grado di riconoscere le proprie emozioni e confidarsi con il cliente

C autoritaria, che parla molto e ascolta poco

3855 La guida turistica è un lavoro che si svolge nel periodo estivo. L'affermazione è:
A vera: in inverno pochi viaggiano

B falsa, il flusso di visitatori è presente in tutto l'arco dell'anno 

C falsa, si svolge prevalentemente in primavera

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 403



3856 Una guida turistica per la Regione Campania che vuole esercitare anche in un'altra regione/provincia 
cosa deve fare?

A Deve conseguire l'abilitazione anche per l'altra Regione

B Deve conseguire una nuova abilitazione che farà decadere quella per la Regione Campania

C Non è possibile esercitare in più regioni contemporaneamente

3857 Se prima di una visita la guida si rendesse conto che il gruppo affidatole è un gruppo ingestibile 
perché con un livello culturale bassissimo, cosa dovrebbe fare?

A Nessun gruppo è ingestibile, si deve solo trovare la chiave per interessarli

B Rinunciare all'incarico

C Mettere subito in chiaro le regole e poi non interessarsi al risultato

3858 Quale è l'attività che beneficia maggiormente dei movimenti turistici in Italia?
A L'attività extralberghiera

B L'attività agrituristica

C L'attività alberghiera

3859 Cosa sono le OLTA?
A Agenzie di viaggio inglesi

B Agenzie di viaggio spagnole

C Agenzie che operano online

3860 Durante un pranzo in un ristorante,  il maitre si lamenta con la guida per l'eccessivo rumore causato 
dai turisti, spiegandole che stanno arrecando disturbo agli altri clienti. Come si comporta la guida?

A Con garbo li invita ad abbassare la voce e non arrecare disturbo agli altri

B Li redarguisce in modo duro ed autoritario

C Fa finta di nulla per non rovinare l'aria goliardica creata

3861 Come si definiscono gli uffici di informazione ed accoglienza turistica?
A Sistemi turistici locali

B IAT

C Pro loco

3862 Quali sono le agenzie IATA?
A Agenzie autorizzate alla vendita dei biglietti aerei

B Agenzie autorizzate alla vendita dei biglietti di trasporto via mare

C Agenzie autorizzate alla vendita dei biglietti ferroviari

3863 Cosa è il transfer?
A Il trasporto dal terminal di arrivo all'alloggio

B Un tour all'interno dell'area urbana

C Un itinerario e i servizi fruiti dai viaggiatori

3864 Una guida turistica con un cliente con mobilità ridotta deve:
A offrire il proprio aiuto se viene richiesto e nei termini in cui viene richiesto

B evitare di dare qualsiasi aiuto

C offrire il proprio aiuto decidendo in proprio le modalità
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3865 La comunicazione posta in essere da una guida nell'esercizio delle sue funzioni,  assume la 
connotazione di processo.. 

A non si instaura nessun tipo di processo

B lineare, in cui non c'è scambio di messaggi e risposte

C continuo  e circolare, in cui si alternano i messaggi e le risposte

3866 Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno a Napoli, il turista va incontro:
A a una segnalazione prima alle autorità competenti e, nel caso di recidiva, a una sanzione del 30% dell'importo 

versato
B a una sanzione pari al 10% dell'importo versato

C a una sanzione pari al 30% dell'importo versato

3867 Quale è il ruolo dell'ENIT?
A Coordina e redige le proposte di legge per il turismo

B Promuove il turismo italiano all'estero

C Coordina Stato e Regioni per armonizzare le attività

3868 Una persona chiede alla guida turistica se il signor Rossi fa parte del gruppo.  La guida verifica la 
presenza dell'ospite e lo chiama al telefono facendolo parlare con il nuovo venuto. 

A E' un comportamento corretto

B E' corretto solo nel caso in cui la persona è amica della guida

C Non è un comportamento corretto

3869 Nell'ambito del linguaggio non verbale, l'enfasi, il ritmo e il tono fanno parte del: 
A linguaggio non vocale

B linguaggio vocale

C linguaggio puro e semplice

3870 Che tipo di struttura ricettiva è un ostello?
A Esercizio alberghiero

B Esercizio ricettivo senza scopo di lucro

C Esercizio ricettivo occasionale

3871 Le strategie di comunicazione si basano:
A esclusivamente agli obiettivi

B sugli obiettivi da raggiungere e ai mezzi per realizzarli

C soprattutto alla capacità dei mezzi messi in atto per realizzare gli obiettivi

3872 Una guida che accompagni un gruppo alla FONDAZIONE PLART di Napoli sta per: 
A illustrare al gruppo una delle più importanti collezioni di plastiche storiche del mondo

B non esiste una fondazione PLART a Napoli

C illustrare al gruppo una delle più importanti collezioni orafe del mondo

3873 Che tipo di documento è la fattura provvigioni?
A Documento rilasciato dagli intermediari in relazione al compenso di intermediazione a carico dei fornitori di servizi

B Documento rilasciato dagli fornitori di servizi in relazione al compenso di intermediazione a carico delle agenzie di 
viaggio

C Documento rilasciato dagli intermediari in relazione al compenso di intermediazione a carico dei turisti
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3874 Un turista pone domande sul sito illustrato dalla guida in modo confuso. La guida, per verificare se ha 
capito bene la domanda posta, deve:

A porre a sua volta domande e ripetere i concetti con parole proprie per migliorare la comprensione e la chiarezza

B porre domande al turista per farlo rendere conto che sta parlando in modo confuso

C rispondere una qualsiasi cosa, per non sottolineare di fronte agli altri la confusione!

3875 Per iniziare ad operare, una agenzia di viaggio in Campania non deve necessariamente:
A pagare una cauzione

B avere un'autorizzazione regionale

C far parte di un network

3876 E' vero che in italia gli alberghi sono mediamente di piccole dimensioni, molti hanno meno di 6 
stanze?

A Si, è vero

B No, in Italia ci sono tutti grandi alberghi

C No, gli alberghi non possono avere meno di 6 stanze

3877 L'imposta di soggiorno nelle strutture extralberghiere a Napoli:
A è di 1 euro per ogni pernottamento

B segue gli stessi canoni degli alberghi

C varia in base alla categoria della struttura

3878 Diversamente dalla guida turistica, il transferista è: 
A colui che è bravo a produrre transfert durante il volo aereo 

B colui che si occupa delle procedure di imbarco e di sbarco dei turisti accompagnandoli per brevi tragitti

C colui che si occupa del trasferimento dei viaggiatori 

3879 Quale è l'attività svolta dalla guida escursionistica o naturalistica?
A Accompagnare gruppi o individui in visite nell'ambiente naturale, con compiti di assistenza tecnica

B Accompagnare gruppi o individui in passeggiate a cavallo, con compiti di assistenza tecnica

C Accompagnare gruppi o individui in grotte e cavità naturali

3880 Per l'approccio "problem solver strategico"  è importante: 
A le cause degli eventi 

B il come far funzionare le cose al meglio

C la verità profonde delle cose

3881 Cosa è una struttura con 3 camere, 6 letti, 2 bagni, gestita dal proprietario di un bar sopra locali aperti 
al pubblico?

A Bed & breakfast

B Affittacamere

C Casa per ferie

3882 L'ENIT è un ente di nuova istituzione?
A No, nasce dalla trasformazione delle Pro-loco locali

B No, nasce dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

C Si, istituito dal Decreto Legislativo del 241/93

3883 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo bed & breakfast?
A Pensione completa 

B Mezza pensione

C Pernottamento e colazione
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3884 Luoghi di turismo in cui l'accesso è altamente controllato e regolamentato, rispondono al:
A modello enclave

B turismo sostenibile

C turismo responsabile

3885 La pianificazione strategica consiste..
A nell'esame a posteriori del servizio, in modo da correggere la strategia

B nell'esame a posteriori del servizio offerto 

C nell'esame preventivo del prodotto/servizio offerto

3886 Un amico propone una provvigione alla guida turistica per la vendita di souvenir di Napoli ai clienti 
che accompagna. Come si regola la guida?

A Accetta, perché è  un modo per aiutare un amico

B Accetta perché nessun regolamento lo vieta

C Non accetta, per rispetto dei principi della deontologia professionale

3887 Secondo il Codice di Deontologia Professionale dell'ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche) 
la Guida Turistica opera nel rispetto: 

A di se stesso, dei colleghi, dei clienti e della sua professione

B solo di se stesso e dei colleghi

C solo dei clienti

3888 L'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo è: 
A promuovere solo  il turismo sostenibile

B favorire esclusivamente lo sviluppo economico 

C promuovere un turismo responsabile,  sostenibile, e accessibile a tutti

3889 Cosa è la Bilancia turistica?
A Estratto del bilancio d'impresa che contiene le entrate turistiche

B Estratto della bilancia dei pagamenti che contiene i costi ed i ricavi turistici di un Paese

C Estratto della bilancia dei pagamenti che contiene le entrate e le uscite di un Paese riguardanti i movimenti turistici

3890 Come si definisce un viaggiatore proveniente da New York che cambia aereo per Bangkok a 
Fiumicino?

A Escursionista

B Turista

C passeggero in transito

3891 La comunicazione turistica è: 
A insieme di strategie messe a punto da soggetti pubblici e privati per promuovere una location

B l'insieme delle regole della comunicazione

C la pubblicità in tema di turismo, in particolare sull'acquisto di prodotti locali

3892 Cosa sono le Agenzie corrispondenti?
A Agenzie affiliate ad un gruppo che comprende altri punti vendita, che ha una sede centrale che effettua contratti 

con i fornitori di servizi.
B Sono due agenzie di viaggio ubicate in località differenti  che collaborano sulla base di un accordo

C Agenzie che prendono contatti con i tour operator e con tutti i fornitori direttamente
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3893 Se durante una visita in un museo uno dei partecipanti al gruppo usasse alzare la voce e toccare i 
quadri, la guida cosa dovrebbe fare?

A Allontanarlo, chiedendogli di attendere all'esterno

B Invitarlo con garbo ad attenersi al regolamento del sito visitato che vieta taluni comportamenti

C Riprenderlo duramente

3894 Pur nella libertà di espressione, la guida turistica può esprimere giudizi personale in materia politica e 
religiosa durante la visita guidata?

A No, se non glielo chiede il cliente.

B No, per non urtare la sensibilità del cliente in materia religiosa, politica o di altra natura

C Si, perché completa la descrizione del luogo visitato

3895 Una agenzia di viaggio  assume una guida per accompagnare un gruppo di turisti alla prima della 
Scala. Cosa deve controllare per prima cosa la guida?

A I biglietti con i posti assegnati

B Quanto hanno speso

C I loro documenti

3896 La guida turistica può essere anche direttore tecnico di un agenzia di viaggio?
A certo, l'abilitazione vale anche per quello

B Si, se prende anche l'abilitazione regionale come direttore tecnico

C No, perché il direttore tecnico, oltre ad aver bisogno di una diversa abilitazione, deve assicurare la sua presenza 
esclusiva in agenzia

3897 Quando una guida accompagna un gruppo in una visita deve:
A adattare l'itinerario al gruppo

B seguire lo stesso itinerairo cambiando lingua

C seguire sempre lo stesso intinerario 

3898 La Giornata Internazionale della Guida Turistica ricorre:
A il 21 febbraio

B non c’è una data fissa

C il 21 marzo

3899 Come si chiama l'azienda che produce viaggi su misura richiesti dai clienti?
A Tour operator

B Tour organizer

C Agenzia di viaggi

3900 Una guida turistica con un cliente non udente nel gruppo deve:
A accertarsi che il cliente senta bene

B accertarsi sempre che la persona sia coinvolta nella conversazione di gruppo per non isolarla

C fare il proprio lavoro senza badare più di tanto alla disabilità

3901 Una guida che accompagni un gruppo presso un sito ricco di leggende, deve: 
A arricchere le leggende con tradizioni e opinioni proprie

B trasmettere tutte le informazioni senza distinzione alcuna tra leggende e dati storici 

C distinguere chiaramente le informazioni obiettive dalle storie, le leggende, le tradizioni o le opinioni
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3902 Chi esercita l'attività di guida turistica senza avere l'abilitazione può essere assoggettato ad una 
sanzione fino a.. 

A 4.000 euro

B 3.000 euro

C 1.000 euro 

3903 Il miglior modo per una guida di trasmettere delle conoscenze precise e varie è: 
A educato, senza coinvolgere il gruppo che potrebbe interrompere l'illustrazione

B con entusiasmo ed in modo gradevole, coinvolgente e vivace.

C asettico, con precisa trasmissione di date

3904 Cosa è un tour operator?
A Un organizzatore di viaggio a catalogo

B Colui chr fornisce attività di consulenza nella scelta delle alternative e garantisce assistenza durante il periodo di 
fruizione del servizio

C Una attività commerciale che offre servizi vari per chi si trovi ad effettuare un viaggio

3905 Secondo il Codice di Deontologia Professionale dell'ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche) 
la guida turistica può farsi sostituire nello svolgimento dell'incarico ricevuto?

A No, non può farsi mai sostituire

B Si, avvisando comunque il cliente

C Si, sempre

3906 Una guida turistica con un cliente sordo-cieco, ove possibile, per facilitare la comunicazione 
dovrebbe:

A permettere sempre e comunque l'esplorazione tattile

B permettere l'esplorazione tattile di ambienti/oggetti

C inventarsi qualche tecnica di comunicazione al momento

3907 In riferimento al sistema delle città d'arte, quali costituiscono oggi il cosiddetto "turisdotto"?
A Venezia-Milano-Firenze-Roma-Napoli

B Torino-Firenze-Roma-Napoli- Palermo

C Napoli-Roma-Firenze

3908 L'esposizione che faresti come guida turistica è:
A un dialogo con i turisti, con uno scambio di domande e risposte

B la ripetizione di nozioni ben acquisite

C sempre uguale nei contenuti

3909 Il Contratto di intermediazione è un contratto nel quale:
A non è un vero e proprio contratto

B una persona si impegna a procurare all'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, 
sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi

C una persona si impegna a suo nome  a procurare ad un'altra un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il 
soggiorno separato dal trasporto e qualunque altro servizio che ad essi si riferisca

3910 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo un Half Board?
A Mezza pensione

B Pensione completa 

C Solo pernottamento
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3911 Come era strutturato il servizio di easyitalia?
A Su due livelli: front office e back office

B Su un livello: back office

C Su un livello: front office

3912 Qual'è l'incidenza dei viaggi organizzati sul totale delle spese per turismo degli italiani?
A Circa l'80%

B Circa il 50%

C Circa il 10%

3913 Cosa sono le strutture ricettive di mero supporto?
A Strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare i l campeggio itinerante , escursionistico e locale

B Esercizi molto piccoli, a gestione familiare, che soddisfano prevalentemente il turismo autorganizzato

C Le seconde case

3914 Capacità di ascolto e di adattamento sono qualità della guida turistica?
A Si, fanno parte delle competenze trasversali della guida

B Solo la capacità di adattamento

C Solo la capacità di adattamento perché la guida non è chiamata ad ascoltare i suoi clienti

3915 Come deve essere la cultura generale della guida turistica?
A Mnemonica e specialistica

B Nozionistica e sintetica

C Solida e poliedrica

3916 Una guida turistica con cliente non vedente deve basare la comunicazione soprattutto:
A è ininfluente.

B sulla componente verbale

C sul verbale e sul non verbale

3917 Come può fare una guida turistica a capire il livello culturale del gruppo che accompagna?
A Chiede a tutti i partecipanti il proprio titolo di studio

B Con garbo, chiede a tutti i partecipanti di presentarsi e da quello che dicono e come lo dicono deduce il livello 
culturale

C Si affida all'intuito

3918 La guida turistica può farsi sostituire nello svolgimento dell'incarico ricevuto da:
A chiunque, purchè avvisi il cliente.

B  una persona che sia abilitata alla professione di guida turistica

C una persona che abbia almeno l'abilitazione di accompagnatore turistico

3919 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo un full board?
A Pernottamento e colazione

B Mezza pensione

C Pensione completa 

3920 Secondo il Codice Mondiale di Etica del Turismo, i turisti e i visitatori hanno la responsabilità di 
informarsi prima della  loro partenza : 

A solo sui comportamenti da tenere per diminuire i rischi legati alla salute

B anche sulle caratteristiche dei paesi che si apprestano a visitare 

C solo sui rischi relativi alla salute e alla sicurezza
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3921 Cosa è un campeggio con bungalow?
A Camping

B Villaggio turistico

C Villaggio albergo

3922 Durante una visita guidata, un turista cade e si frattura una gamba. Come deve comportarsi la guida?
A Deve chiamare il 118 e assicurarsi che sia fornita tutta l'assistenza necessaria

B Deve chiamari un taxi per farlo trasportare al  pronto soccorso

C Deve chiamare gli amici per farlo  portare al pronto soccorso

3923 Gli assiomi della comunicazione sono: 
A 10

B 3

C 5

3924 Le "guide gialle" del Touring Club Italiano: 
A sono ricche di immagini dei momumenti

B descrivono in chiave artistica i luoghi senza indicazioni di informazioni e consigli sui luoghi 

C non hanno immagini ma solo una cartografia con le piante dei monumenti

3925 Circa l'organizzazione della visita, la guida: 
A non è in alcun modo responsabile del programma e dei tempi previsti per le visite

B è garante del giusto svolgimento del programma, a prescindere dai tempi previsti

C è garante del giusto svolgimento del programma e rispetta per quanto possibile i tempi previsti per le visite

3926 Come risulta, nel lungo periodo, il ruolo delle agenzie di viaggio pr la prenotazione dei viaggi?
A Stabile

B Calante

C Crescente

3927 Cosa può non conoscere una guida turistica del suo territorio di riferimento?
A Aspetti storico/artistici

B Aspetti sportivi

C Aspetti politico/economici

3928 Quale tra queste non è una struttura ricettiva extralberghiera?
A Ostelli per la gioventù

B Motel

C Case per ferie

3929 Cosa sono le A.P.T.?
A Sono enti non territoriali previste nel Codice del turismo

B Sono enti non territoriali il cui modello è tuttora operativo in molte Regioni italiane, benchè non più previste nel 
Codice del turismo

C Sono enti non territoriali  previste nel Codice del turismo ma non  più opertanti

3930 Cosa è il turismo outgoing?
A Il turismo che fornisce servizi al turista in partenza

B Il turismo ecocompatibile

C Il turismo che svolge l'attività di ricevimento del turismo in arrivo in una determinata località. 

Banca Dati - Guida Turistica Pagina 411



3931 E' vero che negli anni a parrtire dal 2003 in Italia è aumentato il numero degli alberghi di tutte le 
categorie?

A Non è vero, quelli di categoria superiore sono diminuiti

B Non è vero, quelli di categoria inferiore sono diminuiti

C Si, è vero

3932 Quanti sono gli italiani che organizzano per conto proprio la vacanza senza ricorrere alle agenzie di 
viaggio?

A Meno del 20%

B Oltre il 70%

C Circa il 50%

3933 Una coppia di turisti chiede consiglio alla guida turistica per l'acquisto di prodotti tipici partenopei . 
Come si comporta la guida in questo caso?

A Per evitare seccature, è preferibile non dare consigli che esulano dal proprio compito

B Consiglia i negozi di amici e conoscenti

C Consiglia con obiettività i negozi che hanno il miglior rapporto qualità/prezzo  

3934 Cosa è un viaggio organizzato?
A Tour all'interno dell'area urbana

B Insieme di servizi venduti da un tour operator

C Itinerario e servizi fruiti dai viaggiatori

3935 Un vantaggio della comunicazione orale è: 
A il fatto che rimane traccia di ciò che è detto

B il feedback - segnale di ritorno o restituzione -   che il ricevente normalmente trasmette al suo interlocutore

C la sua volatilità

3936 che tipo di sistemazione si ha se siamo in double room en suite?
A Camera tripla

B Camera doppia

C Camera singola 

3937 Secondo il Codice Mondiale di Etica del Turismo,  i lavoratori  dell'industria turistica hanno il diritto-
dovere di acquisire una formazione:

A idonea, iniziale e continuativa

B esclusivamente idonea e iniziale

C solo iniziale

3938 Cosa sono le residenze della salute, anche dette beauty farm?
A Strutture ricettive caratterizzate dal fornire alloggi in stabili separati ubicati per lo più in centri storici

B Particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed 
estetici

C Esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria che forniscono alloggio in camere ubicate in uno o più stabili

3939 Quale è quella tipologia di turismo che è messo in atto da turisti che si comportano correttamente:
A il  Turismo responsabile

B il Turismo sostenibile

C il Modello enclave
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3940 Cosa comprendono i viaggi individuali a domanda?
A Servizi  e prodotti di massa

B Tutti servizi studiati appositamente per chi lo richiede

C Servizi e prodotti di elite

3941 L'abilità della guida prevede anche la capacità di stabilire buoni rapporti interpersonali. L'affermazione:
A è vera purchè siano stabiliti con le persone più simpatiche del gruppo

B non è vera perché una guida non deve mai stabilire rapporti interpersonali ma essere freddo e distante

C è sempre vera

3942 La "pragmatica della comunicazione" intende l'esperienza comunicativa: 
A sia nella forma verbale che non-verbale

B in senso generale, senza particolare distinzione tra forma verbale e non-verbale

C nella forma verbale e, in misura molto minore, alla forma non-verbale

3943 L'Associazione Nazionale Guide Turistiche è stata istituita nel: 
A 1985

B 1986

C 2000

3944 Durante una visita ad Amalfi la guida si rende conto che uno dei negozi convenzionati con l'agenzia di 
viaggio sta vendendo a dei turisti tedeschi delle “ceramiche di Capodimonte” di origine cinese. Quale 
posizione deve assumere la guida?

A Appena possibile, denuncia l'accaduto all'Agenzia

B Nessuno, sono cose che non rientrano nei suoi compiti come specificato dalla stessa legislazione regionale

C Va al negozio e ad alta voce fa notare la vera origine del prodotto.

3945 Come si definiscono tre ciclisti che vanno in Austria per una gara e si trattengono due giorni e due 
notti?

A Turisti

B passeggeri in transito

C Escursionisti

3946 Il Codice del consumo afferma che:
A l'organizzatore non risponde per la mancata o inesatta esecuzione del contratto di viaggio

B il venditore non risponde per la mancata o inesatta esecuzione del contratto di viaggio

C sia l'organizzatore che il venditore rispondono per la mancata o inesatta esecuzione del contratto di viaggio 
ciascuno seconod le proprie responsabilità

3947 Come si definiscono gli studenti di una classe di una scuola che si reca a Barcellona in gita scolastica 
per cinque giorni?

A Passeggeri in transito

B Escursionisti

C Turisti

3948 La Giornata Internazionale della Guida Turistica è nata per iniziativa:
A dell'Associazione Nazionale Guide Turistiche

B dell'Ente Internazionale del Turismo

C della Federazione Mondiale delle Associazioni di Guide Turistiche
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3949 La professione di guida turistica è ancorata al territorio. L'affermazione è:
A vera, la guida conosce solo il suo territorio.

B vera, se si vuole esercitare la professione in un territorio diverso, bisogna abilitarsi anche in quel territorio.

C falsa, l'abilitazione vale per tutto il territorio nazionale

3950 Cosa è una struttura con una reception centralizzata, suddivisa in 10 unità abitative, ognuna di 10 
camere con bagno?

A Villaggio albergo

B Villaggio turistico

C Agriturismo

3951 Cosa sono i tour operator vuoto/pieno?
A Organizzatori di pacchetti composti di servizi preacquisiti

B Organizzatori  di viaggi avventura

C Organizzatori di viaggi che acquistano i servizi al momento della richiesta dei clienti

3952 Cosa solo le over commission?
A Remunerazioni per le agenzie pagate dai consumatori

B Remunerazioni per le agenzie pagate dai fornitori di servizi

C Provviggioni aggiuntive pagate a intermediari con un ampio potere contrattuale

3953 Quali sono i tour operator intermediari?
A OrganizzatorI di viaggi creati ad hoc

B Organizzatori di viaggi 'esperienza'.

C Organizzatori di viaggi che acquistano i servizi al momento della richiesta dei clienti

3954 Secondo il Rapporto Annuale 2011 dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, il gruppo di viaggio in 
città è composto prevalentemente da: 

A comitive ben organizzate

B coppie

C single

3955 Cosa è il Turismo domestico?
A Viaggi che toccano Paesi diversi

B Viaggi compiuti da i residenti in un Paese all'interno dle Paese stesso

C Viaggi compiuti da i residenti in un Paese all'interno del Paese stesso o all'estero

3956 Durante una visita al Louvre, nell'illustrare la Gioconda, la guida omette il periodo in cui è vissuto 
Leonardo. Il comportamento è:

A scorretto, perchè la guida non deve dar nulla per scontato

B corretto, perché tutti sanno quando è vissuto Leonardo

C scorretto, ma nulla di importante perchè tutti sanno quando è vissuto Leonardo

3957 L'imposta di soggiorno negli alberghi di Napoli è dovuta fino a:
A un massimo di 20 pernottamenti consecutivi

B un minino di 15 pernottamenti

C un massimo di 10 pernottamenti consecutivi

3958 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo Modified American Plan? 
A Mezza pensione

B Pensione completa 

C Solo pernottamento
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3959 Che differenza c'è tra una guida turistica ed un accompagnatore turistico?
A La guida turistica ha competenza nazionale mentre l'accompagnatore ha competenza locale

B La guida turistica è responsabile dell'organizzazione dei trasporti dei turisti, l'accompagnatore no.

C La guida turistica deve avere una competenza specifica e territoriale e deve essere capace anche di  illustrare le 
caratteristiche turistiche di un determinato sito

3960 Un esempio di turismo soft è fornito:
A dalla Costa Smeralda

B da Montecarlo

C dalla Costa Brava spagnola

3961 L'ENIT organizza  servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di:
A soggetti pubblici, in particolare Regioni.

B soggetti privati, in particolare agenzie di viaggio

C soggetti pubblici e privati

3962 La siglia IAT identifica un servizio di :
A informazione ed accoglienza turistica

B iniziativa autonoma per il turismo

C International Air Tourism

3963 Una guida che illustri un sito a un cliente non udente deve posizionarsi:
A sempre di fronte al cliente, creando un contatto visivo

B dove ritiene opportuno

C di fianco al cliente

3964 Una guida turistica che si trovi di fronte un turista particolarmente timido che tende ad isolarsi deve:
A metterlo a proprio agio e fare in modo da coinvolgerlo nella discussione del gruppo

B porgli domande difficili per spingerlo a parlare

C ignorarlo, per non sottolineare la sua timidezza

3965 L'orientamento spaziale e la distanza interpersonale fanno parte del linguaggio?
A No, fanno parte del linguaggio non verbale  e vocale

B Si, fanno parte del linguaggio  verbale e non vocale

C Si, fanno parte del linguaggio non verbale e non vocale

3966 La prima guida turistica cartacea è nata nell'800 per: 
A per accompagnare i testi di letteratura dei viaggi

B diffondere il turismo con maggiore efficacia rispetto alla letteratura dei viaggi

C per dare notizie sui servizi offerti sul territorio

3967 Cosa è una struttura con 7 camere, 12 letti, un bagno per ogni camera, un locale ad uso comune?
A Albergo

B Affittacamere

C Bed & breakfast

3968 Il concetto di utilità dei beni oggi è riferito prevalentemente:
A all'utilità materiale

B all'utilità ambientale

C all'utilità immateriale
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3969 Cosa sono le agenzie di viaggio indipendenti?
A Agenzie non legate ad un tour operator

B Agenzie legate ad un piccolo gruppo di agenzie

C Agenzie non legate a nessun gruppo o network

3970 Una guida che sia un "bravo comunicatore"  riduce:
A l'asimmetria, adattando il proprio codice a quello dell'interlocutore

B la distanza emotiva, improntando la relazione alla massima confidenza 

C la possibilità di fare doamande da parte del cliente

3971 La maggior parte del tour operator italiani opera: 
A nella vendita di tour

B nell'outgoing

C nell'incoming

3972 La guida turistica  lavora solo con gli stranieri. L'affermazione è:
A falsa, la guida lavora sia con italiani che con gli stranieri.

B vera, gli italiani non fanno mai richiesta di guide

C vera, i gruppi stranieri hanno assoluta necessità di farsi guidare

3973 Se durante una visita guidata scoppiasse un incendio, la guida dovrebbe:
A seguire insieme al gruppo le norme antincendio indicate nel sito visitato

B dire ai turisti di scappare velocemente, perché la situazione è molto pericolosa

C mettersi in salvo alla svelta

3974 Quale è l'area del mondo con i minori arrivi di turisti?
A L'Africa

B L'Asia Meridionale

C Il Medio Oriente

3975 Le guide turistiche erano comunamente denominate: 
A cesarini

B illustratori

C ciceroni

3976 Quali sono stati i servizi offerti da easyitalia?
A Vendita e intermediazione di prodotti turistici

B Informazioni turistiche, mediazione linguistica, consulenza sui propri diritti di viaggiatore, aiuto in caso di disagi o 
emergenze

C Organizzazione di prodotti turistici

3977 L'Agenzia Nazionale del Turismo è dotata di autonomia: 
A statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione

B soprattutto patrimoniale.

C esclusivamente statuaria, regolamentare ed organizzativa

3978 Che tipo di trattamento si ha se abbiamo un all inclusive?
A Tutto compreso

B Mezza pensione

C Pensione completa 
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3979 Un accompagnatore può fornire anche indicazioni generali relative alla zona visitata?
A Si, rientra nelle sue competenze

B No, non è ha la competenza

C No, non è abilitato per questo

3980 Cosa è il Turismo nazionale?
A Viaggi compiuti da i residenti in un Paese all'interno del Paese stesso o all'estero

B Viaggi compiuti da i residenti in un Paese all'interno dle Paese stesso

C Viaggi che toccano Paesi diversi

3981 Quali sono le caratteristiche che necessariamente deve avere una buona guida? 
A Autorità e memoria

B Memoria e conoscenze storico/artistiche

C Competenza e grandi doti comunicative

3982 In che anno si è svolta la prima volta la Giornata Internazionale della Guida Turistica?
A 1990

B 1993

C 2000

3983 Come si definisce un saccopelista che fa un tour dell'Europa di quindici giorni?
A Escursionista

B Turista

C passeggero in transito

3984 Che tipo di struttura ricettiva è un agriturismo?
A Esercizio alberghiero

B Esercizio extralberghiero imprenditoriale

C Esercizio ricettivo occasionale

3985 Come si definiscono due amici che si recano in Spagna per un torneo di golf restando lì una notte?
A Escursionisti

B Turisti

C passeggeri in transito

3986 Una guida che nello svolgimento del proprio compito  abbia uno stile passivo è una guida:
A che non ha voglia di lavorare

B che mostra un atteggiamento di stanchezza nei confronti dei clienti

C sempre accondiscendente con gli altri  che ha paura di dire no

3987 Il comportamento scorretto di una guida turistica, danneggia: 
A tutta la categoria delle guide turistiche

B solo se stesso

C solo i clienti

3988 Secondo il Rapporto Annuale 2011 dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, l'aspetto ritenuto più 
importante durante il soggiorno è: 

A il costo dei trasporti locali 

B la cortesia e l'ospitalità della gente

C l'offerta culturale
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3989 Un tour operator che propone tutte le tipologie di prodotti turistici, che tipo di tour operator è?
A Intermediario

B Autore

C Generalista

3990 Nella comunicazione, le relazioni cosiddette complementari si basano:
A su posizioni diverse tra i due comunicanti definite one-up e on-down

B sulla distanza fisica tra i due comunicanti

C sull'uguaglianza delle posizioni dei comunicanti

3991 Cosa è una multiproprietà? 
A Struttura ricettiva che si trova in area extraurbana, gestita da un imprenditore agricolo

B Esercizi per la sosta dei turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento

C Proprietà di appartamenti per un tempo limitato di ogni anno

3992 Il Comitato Europeo di Normalizzazione, prevede che le guide straniere:  
A devono conoscere in maniera fluente la lingua dialettale del territorio di esercizio

B non necessariamanete devono conoscere la lingua del territorio di esercizio

C devono conoscere la lingua del territorio di esercizio

3993 Contesto turistico omogeneo o integrato, comprendente ambiti territoriali appartenenti anche a 
regioni diverse, caratterizzato dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni 
turistiche. Si tratta di:

A uno IAT

B un Sistema Turistico Locale

C una città d'arte

3994 Che cosa è una casa di vacanza gestita senza scopo di lucro?
A Apparthotel

B Multiproprietà

C Casa per ferie

3995 Cosa sono i pacchetti turistici a forfait?
A Quelli formati dalla somma di servizi isolati

B Quelli costruiti da un tour operator

C Quelli venduti ad un prezzo tutto compreso

3996 Lo standard di formazione minima richiesta alla guida turistica è stato approvato:
A dal Comitato Europeo di Normalizzazione 

B dalla Associazione Guide Turistiche

C dal Ministero del Turismo 

3997 Quando è nato il Touring Club Italiano? 
A All'inizio dell'800

B Alla metà del 900

C Alla fine dell'800

3998 Se durante una visita un turista si allontanasse dal gruppo, la guida deve:
A richiamarlo immediatamente e duramente

B chiedergli se ha bisogno di qualcosa

C fargli presente che non può allontanarsi senza permesso
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3999 Lo standard della formazione minima richiesta alle guide turistiche, approvato nel 2008,  prevede:
A la conoscenza fluente di almeno 3 lingue straniere

B la conoscenza di almeno una lingua straniera, anche a livello scolastico 

C la conoscenza fluente di almeno una lingua straniera

4000 Come si definisce una signora anziana che si trasferisce una settimana a Parigi per un'operazione?
A Turista

B Escursionista

C Semplice viaggiatore
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