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L I E C H T E N S T E I N

Il secondo idioma piu' parlato in 
Lichtenstein
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat vo-
lutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
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Lugano è una delle dieci 
maggiori città svizzere.
È il principale centro urbano della 
Svizzera italiana e la più grande 
città di lingua italiana al di fuori 
del territorio della Repubblica 
Italiana. Si estende sulla riva del 
lago di Lugano ed è una località 
turistica molto frequentata. 

Monte San Giorgio è il massiccio 
montuoso situato al sud del lago 
di Lugano, tra il Canton Ticino in 
Svizzera e la provincia di Varese in 
Lombardia in Italia. È un sito di 
estrema importanza storica, 
archeologica e scienti�ca ed è 
stato inserito nel patrimonio 
mondiale dell'UNESCO nel 2010.

Le Prealpi Luganesi si estendono 
tra il lago Maggiore all'ovest, la 
linea Locarno-Bellinzona-
Gravedona al nord, il lago di 
Como all'est e la pianura padana 
al sud. La cima più elevata è il 
Pizzo di Gino (2245m). 
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Castel Grande è un castello nella 
città di Bellinzona in Svizzera nella 
valle del Ticino. Ha la forma della 
fortezza ed ha due torri -torre 
bianca e torre nera per la tonalità 
delle pietre che è leggermente 
diversa. 

Liechtenstein è una monarchia costi-
tuzionale situata tra Svizzera e Austria 
con il principe regnante come Capo 
dello Stato. Capo dello Stato è il princi-
pe regnante, che nomina il primo min-
istro su proposta del Parlamento o 
Dieta. 
La popolazione residente in Liechten-
stein è composta da liechtensteiniani 
al 66%, da svizzeri al 9.6%, da austriaci 
al 5.8%, da tedeschi al 4.3% e da 
italiani al 3.1%.

Il tedesco standard è la lingua 
nazionale e u�ciale del 
Liechtenstein. Nelle parti 
meridionali del paese il dialetto 
tedesco alemanno è più parlato, 
accanto alle lingue alsaziano, 
italiano, svizzero-tedesco e turco. 

Il Castello di Vaduz è la residenza 
u�ciale dei principi di 
Liechtenstein. Vaduz è la capitale 
del principato Liechtenstein 
situata lungo il �ume Reno e 
conta poco più di 5000 abitanti.
È sede di numerosi u�ci �nanziari 
e banche.

Nel Liechtenstein vivono circa
38 000 persone e più di un terzo 
degli abitanti sono stranieri di 90 
nazionalità diverse. Liechtenstein 
è tra i più piccoli stati d'Europa, 
ma anche lo stato con un reddito 
tra i più alti del mondo. 
È, inoltre, un paese con più 
aziende registrate che cittadini.
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Pizzo di Gino

Nota: La mappa di Liechtenstein è ingrandita e non è proporzionata alla mappa di Svizzera. 

Svizzera italiana e Liechtenstein

Continua la ricerca
con le nostre letture:

www.profil-klett.hr/mape-talijanski


