BULGARIA
България (Bălgarija)
(nome originale del Paese)
lat. 44°-41° N; long. 22°-28° E

La Bulgaria è nell’Unione europea

La bandiera nasce nel 1879 e somiglia alla
bandiera italiana.
In tempi antichi la bandiera bulgara era
verde con un leone al centro.
Oggi la bandiera ha tre strisce: il bianco è
simbolo di libertà, il verde è simbolo dei
boschi, il rosso è simbolo del sangue dei
soldati.
Capitale
(città più importante)

Sofia

Città importanti

Plovdiv, Varna, Burgas

Lingua

Bulgaro

Altre lingue

Turco (gagauzo), romanì

Abitanti
(quante persone vivono nel Paese)

6.981.981

Superficie
(quanto è grande il Paese)

110.994 km²

Densità della popolazione
(quante persone vivono in un km²)

63 abitanti per km²

Moneta

Lev bulgaro

Governo

Repubblica parlamentare
(significa che c’è il Parlamento che fa nuove leggi
e rispetta una Costituzione)

Religione

Cristiani ortodossi (76%), musulmani (10%),
altri cristiani (2%)

PIL per abitante
(Prodotto Interno Lordo, è il valore di tutto quello che un
Paese produce. Il PIL per abitante è diviso tra gli abitanti)

7.033 dollari (per abitante per anno)

ISU
(Indice di Sviluppo Umano, indica lo sviluppo
di un Paese in una classifica dei Paesi del mondo)

56° posto

Come si chiamano i bambini bulgari? Maria e Georgi.
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Confini
La Bulgaria confina a Nord con la Romania, a Sud-Est con la Turchia, a Sud con
la Grecia, a Ovest con la Macedonia e la Serbia. Il Mar Nero bagna le coste a Est
della Bulgaria per circa 400 km.
Territorio
Osserva la carta fisica della Bulgaria: il territorio è
pianeggiante (con pianure) e collinare (con colline)
a Nord.
Al centro della Bulgaria puoi vedere la catena
montuosa (di montagne) dei Balcani (Balcani
Orientali, Centrali, Occidentali). I monti Balcani
danno il nome a questa penisola: la penisola balcanica.
I fiumi più importanti della Bulgaria sono il Danubio (520 Km in territorio bulgaro)
e l’Iskar (368 km) nel Nord Ovest del Paese. Il fiume Danubio segna per molti
chilometri a Nord il confine con la Romania.
Osserva un’immagine della capitale della Bulgaria, Sofia:
Clima
Il clima della Bulgaria è continentale con inverni freddi ed estati calde. Il Mar Nero
non mitiga (rende più buono) il clima.
Storia
In tempi antichi qui arriva il popolo dei Bulgari che proviene (viene) dall’Asia
centrale.
In queste terre i Bulgari incontrano popoli slavi e i Traci.
I Bulgari prendono la lingua dei popoli slavi che incontrano. Circa nell’800 i
Bulgari scelgono la religione cristiana.
Nel 1300 l’Impero turco conquista questi territori e li mantiene fino al 1800.
Nella Prima Guerra mondiale (1914-1918) e nella Seconda Guerra mondiale
(1939-1945) la Bulgaria combatte insieme alla Germania.
Nel 1944 la Bulgaria diventa uno Stato comunista (vicino all’URSS, cioè la Russia
sovietica) fino al 1989.
Dal 1989 la Bulgaria è uno Stato libero e indipendente. Dal 2007 la Bulgaria è
nell’Unione europea.
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Economia
I bulgari lavorano per il 19% nel settore primario.
Le persone coltivano soprattutto cereali, girasole
e tabacco. Le persone in Bulgaria coltivano le rose da
tanti secoli.
Con le rose le persone producono (fanno) un olio
di rosa che vendono in tutto il mondo. Le rose sono soprattutto rosa e rosse e
fioriscono tra maggio e giugno. Le donne raccolgono le rose nelle ceste di vimini.
L’85% dell’olio di rose (che serve per fare profumi, liquori, saponi, creme...) del
mondo è prodotto (fatto) qui.
I bulgari lavorano per il 25% nel settore secondario, soprattutto nelle fabbriche
siderurgiche e metallurgiche (le persone prendono i minerali nelle miniere e li
lavorano), nelle fabbriche chimiche e tessili.
I bulgari lavorano per il 55,5% nel settore terziario, soprattutto nel commercio
(comprare e vendere). Negli ultimi anni molte più persone visitano la Bulgaria,
quindi il turismo aumenta.
Popolazione
I bulgari sono l’85% degli abitanti. I turchi sono quasi il 9%.
I Rom (gruppi di persone che sono partite dall’India
nel 1400) sono un gruppo importante in Bulgaria: il
5% degli abitanti.
I Rom in Bulgaria non vivono molto bene: il Paese è abbastanza povero e i Rom
sono molto poveri.
Tra i Rom il 95% degli uomini e delle donne non trova un lavoro, vivono in
baracche senza mobili, riscaldamento o acqua.
Molti non hanno i soldi per studiare e gli analfabeti Rom (persone che non sanno
leggere né scrivere) sono più di 130.000.
L’italiano è scritto con l’alfabeto latino. Il bulgaro, invece, è scritto con l’alfabeto cirillico.
Buongiorno!
Ecco come le persone
dicono buongiorno
in lingua bulgara:

Добро утро!
(dobro utro)
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1.Colora il territorio della Bulgaria; ricorda che le pianure sono verdi, le colline giallo-marroni,
le montagne marroni.

2. In questa cartina segna la capitale della Bulgaria e le sue città più importanti:

3. In questa tabella indica gli elementi importanti del territorio bulgaro (della Bulgaria):

Nel territorio ci sono

Scrivi i due fiumi più
importanti della Bulgaria

In Bulgaria il clima è

 montagne

 _____________________

 continentale

 colline

 _____________________

 mediterraneo

 pianure
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4. Scrivi in questa tabella le persone che lavorano nei tre settori economici:

Settore primario

Settore secondario

Settore terziario

______________________ %

______________________ %

______________________ %

5. In Bulgaria le persone coltivano rose da tanti secoli, scrivi un breve riassunto (quando fioriscono
le rose, di che colore sono, chi raccoglie le rose, cosa fanno le persone con queste rose…):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Disegna qui sotto le bandiere dell’Italia e della Bulgaria:

Bandiera italiana

Bandiera bulgara

7. Scrivi il saluto bulgaro in alfabeto latino e, se vuoi, anche in alfabeto cirillico. Se puoi, ascoltalo
sul web:

______________________________________________________________________
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