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3.01. Város és ország 3 Alapszókincs

l’ambiente (H) 915 környezet Per proteggere l’ambiente è meglio lasciare a 
casa la macchina.

la campagna 651 vidék Passiamo il week-end nella mia casa in 
campagna sull’Appennino.

il campo 569 mezô, szántóföld Dove vivo si vedono a volte le volpi correre per 
i campi.

la capitale 959 fôváros La capitale della Grecia è Atene.

centrale 853 középsô, központi La Toscana è una regione centrale dell’Italia.

il centro 310 központ Per fare shopping conviene andare in centro.

circondare 1357 körülvesz Palermo è circondata dalle montagne.

la città 338 város Vivere in città spesso è più interessante, ma 
anche più caotico.

il cittadino 652 állampolgár A 18 anni un cittadino ha il diritto di votare.

comunale 818 községi, városi Il fondo è in mano all’amministrazione 
comunale.

il contadino,
contadina 1942

földmûves, 
mezôgazdasági 
dolgozó

Mia madre compra la frutta direttamente dal 
contadino. Spesso i prodotti del supermercato 
contengono sostanze chimiche.

la corrente 1369 folyás, áramlás La corrente del fiume trascina a valle.

l’Europa (N) 473 Európa Dell’Unione Europea fanno parte quasi tutti gli 
stati dell’Europa.

locale 787 helyi In caso di rapina bisogna chiamare la polizia 
locale.

il luogo 572 hely Il lago è circondato da alberi. È proprio un bel 
luogo.

metropolitano,
metropolitana 947

fôvárosi, nagy-
városi

Il traffico metropolitano è stressante per tutti.

il paese 246 falu Vengo da un piccolo paese di 500 abitanti.

il palazzo 1084 bérház Il palazzo dove viviamo ha quattro appartamenti 
su ogni piano.

il parco 1339 park Dietro il castello si trova un parco con dei 
sentieri.

la parte 80 rész Mi sa dire dov’è Via San Marino? – No, non sono 
di queste parti.

la piazza 626 tér In piazza ci sono tanti negozi per turisti.

il ponte 1981 híd Il ponte Vasco da Gama a Lisbona è molto lungo.

la popolazione 1116 népesség, lakosság Le città hanno più popolazione delle campagne.

il popolo 657 nép In Africa molti popoli vivono nel deserto.
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la provincia 544 megye Corleone fa parte della provincia di Palermo.

provinciale 1437 megyei, vidéki L’amministrazione provinciale è responsabile per 
tutti i paesi attorno alla città.

il quartiere 1891 városnegyed L’area del Tevere è il quartiere storico di Roma.

regionale 633 tartományi, 
regionális, 
tájjellegû

Negli ultimi tempi cresce la passione per i 
prodotti regionali.

la regione 464 tartomány Per creare dei posti di lavoro, ogni regione cerca 
di sostenere le industrie.

la strada 474 út Bisogna prendere un’altra strada per non trovare 
tanto traffico.

urbano, urbana 1658 városi La zona urbana si estende sempre di più verso la 
campagna.

3.01. Város és ország 3

l’abitante (H/N) 3155 lakos L’Italia ha circa 60 milioni di abitanti.

il barbone 3652 hajléktalan, 
koldus

Nei sottopassaggi della città vivono numerosi 
barboni.

il castello 3188 kastély Il castello ha 800 anni. Ora ospita un museo.

il cimitero 3437 temetô Mia nonna va al cimitero ogni mese a visitare 
la tomba di mio nonno. 

la circoscrizione 3193 kerület Ogni città è divisa in circoscrizioni. Questa 
divisione serve per gestire meglio 
l’amministrazione.

cittadino,
cittadina 3025

városi In una città come Roma è meglio avere una 
macchina piccola, perché tante strade cittadine 
sono strette.

il danno 2448 kár L’uomo causa ogni giorno danni sempre più 
gravi alla natura.

il dipartimento 3799 körzet I dipartimenti indicano la divisione militare di 
un territorio.

il flusso 3237 áramlás Il flusso di acqua del fiume è aumentato a causa 
delle forti piogge.

la metropoli 3261 világváros, 
nagyváros

Preferisco vivere in una grande metropoli. 
C’è confusione ma almeno ho tutto.

l’ossigeno (H) 3689 oxigén Dobbiamo proteggere i boschi. Riducono lo smog 
e producono ossigeno.

il raccolto 2100 termés Quest’anno il raccolto è scarso. Purtroppo ha 
piovuto poco durante l’anno. 

la rovina 3597 pusztulás, romlás, 
rom

L’industria è la rovina delle città. Il paesaggio è 
così grigio.
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lo sfondo 2780 háttér Il mare fa da sfondo a questa città. È un 
panorama bellissimo.

suggestivo,
suggestiva 3962

lenyûgözô Il paesaggio è molto suggestivo, soprattutto con il 
tramonto all’orizzonte. 

la tenuta 3968 birtok, gazdaság La tenuta di mio nonno è immensa. Ha anche 
molti animali.

tipico, tipica 2008 tipikus Le vigne sono tipiche in Italia.

tradizionale 2115 hagyományos Sono pochi i luoghi dove si pratica la pesca 
tradizionale.

3.02. 3 Alapszókincs

il canale 1023 csatorna Venezia è famosa per il Canal Grande.

il cielo 1608 égbolt Oggi abbiamo un cielo chiaro senza nuvole.

comprendere 920 magában foglal Il bosco, compresa la spiaggia, fa parte di una 
riserva naturale.

equatoriale 765 egyenlítôi I climi equatoriali sono caratterizzati da frequenti 
piogge.

il fiume 1019 folyó Da qualche anno vivono di nuovo molti pesci nei 
nostri fiumi.

il fondo 293 telek, birtok I contadini piantano le patate nei loro fondi.

la fonte 1506 forrás Il fiume ha la sua fonte in montagna.

la foresta 1689 erdô L’America del Sud ha una foresta molto grande.

il mare 727 tenger Domenica andiamo al mare per fare il bagno.

il mezzogiorno 1635 Dél-Itália, dél 
(égtáj, idôpont)

L’Italia, da Roma in giù, si chiama anche 
Mezzogiorno.

la montagna 1794 hegy, hegység Passo le vacanze con il mio ragazzo in montagna 
sulle Alpi.

il monte 1882 hegy Carlo ama andare sui monti e godersi l’aria pura.

la neve 1446 hó Sulla montagna c’è neve anche d’estate.

rifletter(si) 1644 visszatükröz, 
visszaver /
tükrözôdik

Il sole si riflette nello specchio.

la savana 1477 szavanna La savana è situata nella zona settentrionale 
dell’Africa.

il sud 512 dél (égtáj) Il Sud d’Italia si chiama anche ‹Mezzogiorno›.

la terra 460 föld Il giardiniere cerca di tenere la terra delle piante 
sempre bagnata.

la zona 222 övezet, terület, 
vidék

Questa zona del bosco è una riserva naturale.
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