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L'OASI DI MONTE ARCOSU: UN SOGNO CHE È DIVENTATO REALTÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Passato remoto vai imperfetto?Alleviivaa sopiva aikamuoto ja selitä, miksi valitsit sen. 
Missä muodossa kursivoidut verbit ovat? Miksi ne eivät ole passato remotossa? 
 
Nel 1985 il WWF Italia (acquistare) acquistò/acquistava 3000 ẹttari dell'ạrea di Monte Arcosu in Sardegna. 
Il WWF (riuscire) riusciva/riuscì a raccogliere a tempo di record un miliardo di lire grazie ad una 
mobilitazione generale dei soci (che allora erano/furono circa 30.000), alla collaborazione del settimanale 
l'Espresso e ad un contributo dell'Unione Europea.  

Nella zona di Monte Arcosu c'è una grande e bella foresta di tipo mediterrạneo, in cui vivono ancora molti 
animali selvạtici, fra cui il cervo sardo e il gatto selvạtico. Nel 1985 (sopravvivere) 
sopravvissero/sopravvivevano solo cinquanta cervi sardi, oggi nell'ọasi ne vivono più di mille. Nel 1985 
(esserci) ci furono/c'erano 16 chilometri di piste, che erano usate prevalentemente dai cacciatori, oggi ci sono 
45 chilometri di sentieri natura per le escursioni, e naturalmente la caccia è vietata. Il WWF hhaa  anche  
rriissttrruuttttuurraattoo alcuni edifici cadenti, che oggi accolgono i visitatori, e ccoossttrruuiittoo una centrale termica a pannelli 
solari. Molti giovani hhaannnnoo  aavvuuttoo una preziosa opportunità di lavoro e oggi sono guardie dell'ọasi. 
Nel 1997 Monte Arcosu hhaa  rreeaalliizzzzaattoo, con l'oasi tunisina di El Feija, un programma di gemellaggio per la 
tutela ambientale nel Mediterrạneo. 
 
fonte: Panda No 12, dicembre 2005 

Vocabolario 
verbi 
 
accọgliere    ottaa vastaan 
acquistare = comprare   ostaa   acquistare on muodollisempi kuin comprare 
costruire    rakentaa 
raccọgliere    kerätä 
realizzare    toteuttaa 
ristrutturare    remontoida 
riuscire a...    pystyä 
sopravvịvere    jäädä eloon 
usare     käyttää 
 
sostantivi & aggettivi 
 
l'ambiente    ympäristö  un ẹttaro (ha) = 10 000 m2 (metri quadrati) 
→ ambientale    ympäristöön liittyvä 
l'ạrea     alue 
la caccia → il cacciatore  metsästys → metsästäjä 
animale selvạtico    villieläin 
il cervo sardo    sardinialainen saksanhirvi    
il gatto selvạtico   villikissa  
vietata/o    kielletty 
la centrale tẹrmica    lämpövoimala 
la collaborazione ← collaborare yhteistyö      
il  contributo    lahjoitus (kirjaim. osallistuminen) 
l'edifịcio    rakennus                    un cervo (non sardo) 

il WWF  
lausutaan "vu vu effe" 
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un edificio cadente   un edificio ristrutturato 
 
l'escursione    luontoretki 
la foresta    metsä 
il gemellaggio     ystävyys- ja yhteistyöprojekti 
il giọvane    nuori ihminen 
la guạrdia    valvooja 
la mobilitazione            mobilitare aktivoida, saada liikkeelle 

mobilitarsi  aktivoitua, ryhtyä toimimaan 
la natura    luonto 
l'ọasi = l'area protetta   luonnonsuojelualue 
l'opportunità = la possibilità  mahdollisuus       
opportunità on muodollisempi kuin possibilità            un pannello solare 
 

  pannelli solari  
preziosa/o    precious arvokas, hyvin hyödyllinen 
la realtà    reality todellisuus 
il sentiero    polku   

  sentiero natura   luontopolku 
il socio     jäsen 
la pista     polku/kulkureitti 
la tutela = la protezione  suojelu    tutela on mudollisempi kuin protezione 
visitare     vierailla, käydä katsomassa 
 → il visitatore   vierailija, kävijä 
 
avverbi ed espressioni varie 
 
prevalentemente   eniten 
a tempo di record = molto velocemente 
grazie a     jnk. ansiosta 
 
 
┌─ 
│ L'ANGOLO DELLE  PREPOSIZIONI 
 
a tempo di record     ennätyksellisen nopeasti 
una centrale termica a pannelli solari   aurinkosähkölämpövoimala 
una foresta di tipo mediterraneo    Välimeren seudun metsätyyppi  
45 chilometri di sentieri     45 kilometriä polkuja 
un programma di gemellaggio     ystävyys- ja yhteistyöohjelma 
un'opportunità di lavoro    mahdollisuus saada työtä 
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VOCABOLARIO EXTRA PER I PIÙ CURIOSI • LISÄSANASTOA UTELIAIMMILLE 
 
la centrale tẹrmica    lämpöä tuottava voimala 
 
le parole che cominciano con term- vengono dal greco thermos = caldo. 
per esempio:   
  il termọmetro  lämpömittari 
  il thermos  termospullo  

il termọstato  termostaatti 
  il termosifọne  patteri   
  lo shock tẹrmico lämpöšokki 

la centrale termoelẹttrica lämpövoimalaitos   
 
la centrale elẹttrica    voimala 
♀l'elettricità    sähkö 
  

        una centrale idroelẹttrica 
 
  

 
   
 
    
 
 
 
 
una centrale eọlica   
Eolo (Aiolos- Aeolus) era il dio del vento per i greci e i romani 
  

una centrale nucleare  
 
 
 
 
 
 
 Rispondi alle domande 

 
Che tipo di foresta c’è a Monte Arcosu? 
Come riuscì il WWF a raccogliere i soldi per comprare questa zona? 
Quanti cervi vivono oggi nell’oasi? 
Nell’oasi si può andare a caccia? 
L’oasi può dare lavoro ai giovani? 
 
 
 
 
LINKERIA: 
http://www.parks.it  il portale dei parchi nazionali e regionali italiani  
 
 
 
 
 
 

le parole che cominciano con idro-  
indicano l'acqua (dal greco hydor = 
acqua) per esempio:  
 

l'idrofobịa    vesikauhu 
l'idromassaggio vesihieronta 
l'idrovolante vesitaso 

Il vento, il sole e l'acqua sono fonti 
rinnovạbili di energia, il petrolio, i 
minerali radioattivi e il carbone 
(hiili) sono fonti non rinnovạbili. 
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CAPPUCCETTO VERDE 
 
 Käännä italiaksi kursivoidut verbit. Valitse sopiva muoto (imperfetto tai passato remoto).  

 

  
 
Cappuccetto Verde (Vihreähilkka) oli __________una bambina brava, buona e intelligente.  I suoi genitori 

olivat  __________ soci del WWF e lei oli ____________socia del Panda Club. Ogni domenica meni 

______________ da sua nonna, che asui _______________ a Borgopiccus, un paesino vicino all'oasi di 

Monte Piattu in Sardegna. Se c'era il sole Cappuccetto meni________________ a piedi, e per fare presto 

attraversava l'oasi passando per il sentiero natura di Sas Iscroccas. Se satoi vettä ____________________, 

Cappuccetto otti ______________________ l'autobus.  
 
Un giorno, mentre Cappuccetto Verde astui sisään __________________ nel giardino di sua nonna, törmäsi  
(incontrare) __________________un gatto selvatico. Cappuccetto otti ____________________la macchina 
fotografica digitale che aveva nello zainetto e fece tre fotografie al gatto. Poi gli antoi __________________ 
un pezzo di pizza, ma il gatto non la söi ______________________. "Mi hai fotografato e adesso devi 
pagarmi - sanoi - voglio del pesce!"  
Cappuccetto otti _____________________ il cellulare e soitti ____________________ alla nonna. Per 

fortuna la nonna had _____________________ un filetto di merluzzo (turska) in frigorịfero; Cappuccetto lo 

lämmitti (riscaldare) _______________________ e lo antoi __________________  al gatto. 

"Grazie - sanoi __________________ il gatto - minulla oli __________________  proprio fame. Con le foto 

che hai fatto vincerai il premio (palkinto) fotografico "Monte Piattu 2006." E così oli _______________. 

 
Panda Club  WWF:n  lasten kerho 
un piccolo centro = un piccolo paese o un villaggio (kylä) 
fare presto  päästä nopeasti (johonkin), olla ajoissa 
fotografịa  fare una fotografia: italiassa valokuva "tehdään" eikä oteta 
fotogrạfico  valokuvaukseen liittyvä 
prẹmio   palkinto    vịncere - vinsi - vinto voittaa 
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LA LINGUA SARDA 
 

 Taivuta suluissa olevat verbit passato remotossa. Kaikki verbit ovat säännöllisiä paitsi ne, joiden 
kohdalla on alaviite. Etsi persoonattomia si-rakenteita (PaP II-1 unità 9).     

 
Circa un milione di persone oggi parlano il sardo, una lingua che ha conservato caratteristiche più arcaiche delle 
altre lingue neolatine. Il sardo si divide in cinque dialetti.  
I testi sardi più antichi sono raccolte di leggi (legge = laki) dell' XI e del XIV secolo.  

Nel 1800 Giovanni Spano (comporre1) _______________ il primo vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo. 

Nell'età del bronzo (XVI-X secolo a.C.) in Sardegna viveva un popolo di cui non si sa niente, che (costruire) 

_____________ , non si sa come, i famosi nuraghi, poi intorno al X secolo a. C. (arrivare) _____________  i 

fenici e nel VII secolo i cartaginesi.  

Dal  238 a. C. al 476 d. C. la Sardegna (essere) _________ una provincia romana, poi nel 476 (arrivare) -

_____________  i Vạndali.  

Nel 534 l'isola (divenire2) _____________  una provincia dell'impero bizantino, nel 711 (invạdere3, passivo) 

________________________________  dagli arabi, che (scacciare, passivo) ____________________________ 

dai genovesi nel 1284. La repubblica marinara di Genova (essere) _____________ padrona della Sardegna fino al 

1297, quando la Sardegna (conquistare, passivo)  ____________________________  dal re d'Aragona. Il catalano 

(essere) _________________  la lingua ufficiale fino al XVIII secolo. Ad Alghero, in provincia di Sạssari si parla 

catalano ancora oggi. Il sardo si parlava solo in campagna, e nessuno lo sapeva più scrivere. Nel 1708 (arrivare) 

_____________ gli austriaci, nel 1720 il duca di Savoia (divenire) ________________  re di Sardegna, nel 1764 

l'italiano (divenire) _________________ la lingua ufficiale.  

Dal 1861 la Sardegna fa parte dell'Italia e dal 1948 è una regione autọnoma. Negli anni '50 i sardi (cominciare) 

____________________ a considerare  l'italiano come la lingua del progresso e della modernità, poi (capire) 

_____________________  che dovevano conservare la loro lingua.  Dal 1985 il sardo si può insegnare  nelle 

scuole e dal 1997 è  la lingua ufficiale della Sardegna, insieme all'italiano.  
 
a.C. avanti Cristo  eKr., ennen ajanlaskun alkua 
d.C. dopo Cristo  jKr. 
cartaginesi  puunilaiset 
conservare  säilyttää 
considerare...come... pitää jtk. jonakin  
divịdersi in  koostua jostakin (kirjaim jakautua) 
fenici   foinikilaiset 
fare parte di  olla osaa jotakin 
insegnare  opettaa 
invạdere  miehittää  
lingua ufficiale  virallinen kieli 
nurạghe  taitavasti rakennettu isohko tornin kaltainen rakennus, luultavasti linnoituksen osa. 
   Nämä tornit löytyvät vain Sardiniasta. 
regione autọnoma maakunta, jolla on osittainen itsehallinto  
in Italia ci sono cinque regioni autonome: la Sicilia, la Sardegna, la Val d'Aosta, il Trentino-Alto Ạdige e il Friuli. 
scacciare   ajaa pois 
 
 

                                                 
1 comporre taipuu kuin porre. vedi PaP II-1 unità 8 
2 divenire taipuu kuin venire 
3 invạdere taipuu kuin ridere 
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Un esempio di lingua sarda:      traduzione: 
   
Ufitziu de sa Limba Sarda       Ufficio della lingua sarda 
Pro imparare a iscrier bene in sardu.                Per imparare a scrivere bene in sardo. 
Si tenides dudas, pregontas, curiosidades                                                 Se avete dubbi, domande, curiosità sulla  
de limba sarda, podides iscrier una lìtera a: info@uls.it    lingua sarda, potete scrivere una 
         lettera a: info@uls.it 
        
 Muodostaa kysymykset näihin vastauksiin.  

 
 
-Circa un milione. 
 
 
-In cinque dialetti. 
 
 
-Alcune raccolte di leggi dell'XI secolo. 
 
 
-Da un popolo di cui non si sa niente. 
 
 
-Nell'Età del Bronzo. 
 
 
-Nel 534. 
 
 
-Nel 711. 
 
 
-Dal 1997 
 
LINKERIA: 
due canzoni tradizionali in sardo su youtube: 
”A bezzos de iddha mia” = ”Ai vecchi del mio paese” cantata da Maria Carta 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nCr_-f9rDTg&feature=related 
 
”In trese” cantata da Elena Ledda 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EBWALU52QG0&feature=related 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
un nuraghe 

 


