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PUGLIA 

Completa il testo con le parole che trovi nel seguente riquadro. 

Isole Tremiti - Mar Ionio - Foresta Umbra 

trulli - Penisola Salentina - saline - Gargano 

turismo - Tavoliere delle Puglie - acquedotto pugliese 

Il territorio della regione è prevalentemente pianeggiante e collinare. 

La pianura principale è il .......................... che è anche la 

più vasta pianura dell'Italia meridionale, e la ...................... . 

che si trova tra il Mar Adriatico e il ................ I rilievi più impor-

tanti sono i Monti della Daunia che si trovano al confine con la Cam

pania. l'altopiano delle Murge, formato da roccia calcarea. e il pro-

montorio del ............ coperto dai boschi della ................. . 

Sul Gargano troviamo anche i laghi costieri di Lesina e Varano. sepa

rati dal mare da una sottile striscia di terra. Di fronte a questi laghi 

si trovano le ................... l'unico arcipelago del Mar Adriatico. 

La Puglia è la regione dell'Italia peninsulare con la maggior estensi

one di coste che sono per lo più basse e sabbiose. Il clima è mediter

raneo con estati calde e secche ed inverni miti. Grazie alla costruzio-

ne dell' ........................ (che preleva acqua dal fiume Sele in 

Campania), la Puglia è ai primi posti in Italia per la produzione di olio. 

uva e ortaggi. Si coltivano anche pomodori, grano, frutta e tabacco. 

La pesca è molto praticata e fornisce grandi quantità di pesce; inol

tre si allevano molluschi e crostacei. La Puglia è la regione più indu

strializzata dell'Italia meridionale: le grandi industrie sono localizzate 

intorno alle città di Bari. Brindisi e Taranto. A Margherita di Savoia si 

trovano le .......... più grandi d'Italia. Il ............ è una delle 

risorse principali della regione grazie al clima favorevole. alla lunga 

e suggestiva costa, alle città d'arte come Bari. Lecce, Altamura e a 

luoghi unici come le Grotte di Castellana e i ......... di Alberobello. 
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