MONTENEGRO
Crna Gora (Црна Гора, Crna Gora)
(nome originale del Paese)

Il Montenegro non è nell’Unione europea

La bandiera nasce in modo ufficiale nel 2004, ma è più
antica. La bandiera è rossa e oro.
Al centro c’è lo stemma del Montenegro.
L’aquila e il leone sono simboli del re; infatti fino al
1918 in Montenegro c’era il re e il Paese era libero. Poi
il Montenegro entra nel nuovo Paese della Jugoslavia e
non è più indipendente.

Il Montenegro è uno Stato della Penisola balcanica.
Il Montenegro confina a Nord e a Est con la Serbia, a Est con il Kosovo, a Sud
con l’Albania, a Nord-Ovest e a Nord con la Bosnia-Erzegovina. Il Mare Adriatico
bagna le sue coste a Ovest per circa 4 km.
Il Paese è montuoso; le montagne superano i 2.000 m. di altezza.
Il clima è continentale con inverni freddi ed estati calde. Sulla costa il clima è
mediterraneo.
Fino al 1992 il Montenegro faceva
parte della Jugoslavia, uno Stato che
nasce nel 1929 e muore nel 2003.
Quando la Jugoslavia muore nascono
sette Paesi: Slovenia, Croazia, Bosnia
Erzegovina, Serbia, Montenegro,
Macedonia e Kosovo.
Dal 1992 al 2006 Montenegro e
Serbia sono un unico Paese: la
Repubblica di Serbia e Montenegro.
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Nel 2006 il Montenegro lascia la Serbia e diventa uno Stato indipendente.
La città più importante del Montenegro è Podgorica. La città ha 150.000 abitanti.

Il Montenegro non è un Paese molto ricco, non ci sono ancora autostrade e
collegamenti in treno con i Paesi vicini.
Negli ultimi anni, però, le persone hanno costruito molte cose e tante aziende. Il
Montenegro usa come moneta l’euro, anche se non è nell’Unione europea.
Questo fatto attira (chiama) molte persone dall’estero che vogliono costruire
aziende e fabbriche in Montenegro.
In Montenegro vivono montenegrini (45%), serbi (29%), bosniaci (8,7),
albanesi (4,9%).
In Montenegro le persone parlano il montenegrino e il serbo. I montenegrini sono
cristiani ortodossi.
Il Montenegro non è nell’Unione europea, ma dal 2012 ha fatto alcuni accordi.
Forse tra qualche anno il Montenegro entrerà nell’Unione europea.
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1. Colora il territorio del Montenegro; ricorda che le pianure sono verdi, le colline giallo-marroni,
le montagne marroni. Indica poi la capitale, Podgorica:

2. In questa tabella indica gli elementi importanti del territorio montenegrino (del Montenegro):

Nel territorio ci sono

In Montenegro il clima è

 montagne

 continentale

 colline

 mediterraneo

 pianure

 atlantico
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