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TOSCANA 

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

Arcipelago Toscano - Chianti - Mar Tirreno - Arno 

Montecatini - colline - Appennino Tosco-Emiliano - Versilia 

Livorno - Prato - Carrara - Alpi Apuane - Isola d'Elba 

Il territorio della regione Toscana è occupato per la maggior parte 

da ............ soprattutto nella zona centrale. mentre a nord-est 

troviamo I' ........................ e a nord-ovest le .............. . 

Le pianure si trovano lungo le coste che sono basse e sabbiose e to-

talmente bagnate dal ................ Di fronte alle coste troviamo 

I' ..................... composto da sette isole di cui la più grande è 

I' .................. la terza isola italiana per estensione. Qualche 

piccola pianura la troviamo anche lungo il corso di alcuni fiumi. dei 

quali il principale è I' ......... Il clima è mite lungo le coste e con-

tinentale nella zona interna. La popolazione della Toscana è con

centrata soprattutto nelle città del nord della regione. dove l'econo

mia è più sviluppata. Le vaste zone collinari della regione hanno 

permesso di coltivare piante di ulivo e vite dalle quali si ricava olio 

molto pregiato e vini. come il ............ famosi in tutto il mondo. 

Si allevano bovini e suini. dai quali si ottengono carni molto pregiate. 

ma anche ovini e cavalli. Tra le industrie sono da ricordare quelle 

meccaniche. petrolchimiche. tessili a ......... e i grandi cantieri 

navali come quelli di ........... E anche molto importante l'estrazi-

one del marmo nella zona di ........... La Toscana è tra le mete 

turistiche più frequentate d'Italia: Firenze. Siena e Pisa attirano turis

ti da tutto il mondo. che possono ammirare monumenti. opere archi

tettoniche e pittoriche dei più importanti artisti dell'umanità; sono 

molto importanti anche le località balneari come quella della 

............. e le località termali come .............. e Chianciano. 
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