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@ Museo di Geografia

Oggi il Museo viene a casa! Un divertente GeografiQuiz con tante domande a tema 
geografico, storico e di cultura generale, che vi accompagneranno a scoprire il 
ricchissimo patrimonio del museo. Adatto a bambini, ragazzi e aspiranti esploratori di 
tutte le età!

a cura di
Giovanni Donadelli, Chiara Gallanti, Anna Lina Miotto

Isabella Colpo, Chiara Marin



GeografiQUIZ

Il Museo di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
(DiSSGeA) dell’Università di Padova è il primo museo di geografia in Italia e probabilmente 
il primo museo universitario al mondo dedicato a questa disciplina.

Esso custodisce un patrimonio che include antichi globi celesti e terrestri, una tra 
le collezioni più numerose di plastici in Italia, numerosi e pregiati atlanti antichi, 
un’ampissima varietà di carte geografiche storiche e moderne, centinaia tra 
strumenti di misurazione e attrezzature legate al lavoro di campo, numerosi 
fondi fotografici oltre a documenti manoscritti e pubblicazioni dei docenti che 
studiarono e insegnarono geografia presso l’ateneo di Padova negli ultimi 150 anni.

Con questo primo GeografiQuiz il Museo punta a far cogliere la varietà e la straordinarietà 
del proprio patrimonio, rivolgendosi a bambini e ragazzi (ma non solo).

Buona geografia a tutti!

Per saperne di più, visita il sito del Museo di Geografia dell’Università di Padova: 
www.musei.unipd.it/geografia



Domanda n. 1
Quale gioco in scatola è ispirato all’isola 
qui rappresentata in un plastico in gesso 
realizzato da Amedeo Aureli?

 Volcanic Isle 

 Risiko

 L’Isola di Fuoco

 Pokemon Go – Safari edition

Domanda n. 2
La Tabula Peutingeriana è uno dei primi 
atlanti stradali al mondo. Riporta ben 
200.000 km di strade e 555 città. 

 VERO 

 FALSO



Domanda n. 3
In quale regione italiana si può trovare 
la spada nella roccia? 

 nelle Marche, nel garage del  
 signor Emidio Spina 

 in Piemonte, vicino alle sorgenti  
 del Po

 in Toscana, in un eremo quasi  
 inaccessibile

 a San Marino, in una delle tre  
 rocche sul monte Titano

Domanda n. 4
Dove è stata scattata questa fotografia 
del 1917?

 In Albania

 In Brasile 

 Nel Far West

 Su Tatooine



Domanda n. 5
Quale elemento può essere utilizzato 
per misurare con precisione l’umidità? 

 

 I tronchi degli alberi 

 Il muco nasale

 I capelli

 Lo psicotransimetro

Domanda n. 6
Le tavole comparative confrontano gli 
elementi in base alle loro dimensioni. 
Qual è oggi l’edificio più alto al mondo? 

 Piramide di Cheope (Il Cairo,  
 Egitto)

 Burj Khalifa (Dubai, Emirati Arabi  
 Uniti) 

 Torre Petronas 1 (Kuala Lumpur,  
 Malaysia)

 La Torre Oscura di Mordor



Domanda n. 7
Dove è nato Cristiano Ronaldo? 

 

 Marsala 

 Porto

 Madeira

 Cristiania

Domanda n. 8
Quale tra questi animali non si può 
incontrare in una regione tropicale?

 Leone

 Orso 

 Pappagallo

 Giraffa



Domanda n. 9
L’antico Mappamondo Borgiano 
esposto al museo (in foto si vede l’Italia) 
è orientato con:

 Il sole 

 L’est in alto 

 Il sud in alto

 Il nord in alto

Domanda n. 10
Quale di questi fiumi che scorrono in 
Veneto non è un fiume di risorgiva? 

 Sile

 Piave 

 Tergola

 Dese



Domanda n. 11
L’isola di Bora Bora fa parte delle 
meravigliose Isole di Tahiti. In che 
continente si trova?

 Oceania

 Africa

 Europa

 America

Domanda n. 12
In quale corrente marina s’imbatte il 
piccolo Nemo, famoso pesciolino pagli-
accio dell’omonimo film d’animazione? 

 Corrente del Golfo

 Corrente Australiana dell’Est 

 Corrente alternata

 Corrente nordatlantica



Domanda n. 13
Attraverso l’uso di quali strumenti si 
sono studiate le correnti marine nei 
primi anni del 1900?  

 

 Mongolfiere 

 Dispositivi GPS

 Pesci migratori

 Bottiglie

Domanda n. 14
Lo strumento più antico custodito al 
museo è del 1888. Che cos’è? 

 Un altimetro

 Uno smartwatch 

 Un orologio da taschino

 Una bussola



Domanda n. 15
Quali tra questi luoghi rientrano tra le 
sette meraviglie del mondo moderno? 

 Petra, la Muraglia cinese, il Taj  
 Mahal 

 Petra, il Colosseo, il Santiago  
 Bernabeu

 Machu Picchu, Cristo Redentore,  
 il Museo di Geografia

 la Tour Eiffel, il Bosco Verticale,  
 Chichén Itzá

Domanda n. 16
Quale montagna è rappresentata 
in questa immagine acquistata dal 
geografo Roberto Almagià nel 1913? 

 Il Monte Bianco

 L’Ermellino 

 Il Cervino

 Il K2



Domanda n. 17
Che cosa non sono i Gemelli? 

 Una costellazione 

 Una varietà di mela

 Due fratelli omozigoti

 Dei fermagli per le maniche di  
 camicia

Domanda n. 18
Quale tra queste non è una conseguenza 
del cambiamento climatico?

 Innalzamento del livello dei mari

 Eruzioni più frequenti dell’Etna 

 Fusione dei ghiacciai

 Aumento delle temperature medie  
 annue



Domanda n. 19
I terrazzamenti sono ricavati scavando 
in piano parti collinari e servono a:

 

 Stare comodi durante i concerti 

 Prendere il sole

 Per coltivare in aree montuose

 Osservare il paesaggio da diverse  
 angolazioni

Domanda n. 20
Il grande plastico realizzato da Charles 
Perron rappresenta alcune porzioni dei 
seguenti stati:

 Italia, Svizzera, Australia

 Sacro Romano Impero 

 Francia, Spagna, Italia

 Svizzera, Italia, Francia


