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GLI APPENNINI 

Completa il testo con le parole che trovi nel riquadro in fondo. 

Estesa per oltre ....... km, la catena montuosa degli Appennini at-

traversa tutta l'Italia da Nord a Sud: comincia in Liguria con il 

................... e prosegue fino in ........... dividendo la pe-

nisola italiana in due versanti. quello tirrenico e quello adriatico. A 

differenza delle ...... , ben più alte e imponenti. gli Appennini sono 

quasi privi di ........... e nevi perenni, hanno cime più .......... . 

. . . . . . . e la loro altezza non supera i ....... metri di altitudine. Si 

suddividono in tre parti: Appennino Settentrionale, con cime non 

troppo elevate e caratterizzato dalla presenza di ........... , ossia 

dei profondi solchi scavati dalle piogge tra i pendii; Appennino Cen

trale, dove si trovano le vette più elevate, prime fra tutte quelle del 

.............. ; Appennino Meridionale, caratterizzato da massicci 

isolati. come il Pollino e l'Aspromonte, e dalla presenza di vulcani 

come I' ....... . I ........ che dagli Appennini sfociano sul versan-

te Adriatico hanno un corso molto breve, quelli che invece sfociano 

sul Tirreno sono più lunghi e più ricchi di acque, molti di questi corsi 

d'acqua sono alimentati esclusivamente dalle ......... e, se duran-

te l'inverno raggiungono la piena, in estate diventano quasi asciut

ti. A seconda delle zone gli Appennini presentano scarsa vegetazio

ne oppure fitti boschi di conifere, castagni, faggi e querce, vicino al 

mare si sviluppa la ......................... Molto praticato è l'alle-

vamento, in particolare di ovini, grazie alla presenza di ampi pascoli, 

mentre tra la fauna spiccano camosci, lupi e 1· ..................... . 

Etna - arrotondate - orso bruno marsicano - Sicilia 

calanchi - 1300 - piogge - ghiacciai - Colle di Cadibona 

Alpi - 3000 - Gran Sasso - fiumi - macchia mediterranea 
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