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36

A Luigi XIV detto Re Sole si associa la forma di governo denominata:

assolutismo francese

49

A quale famiglia apparteneva Ludovico il Moro, signore di Milano dal 1480 al 1507?

Sforza

62

Agli inizi di quale secolo iniziarono i lavori per la costruzione della famosa basilica di
San Pietro a Roma?

XVI sec.

65

Al periodo del regno di quale re viene dato il nome di Rinascita Carolingia?

Carlo Magno

66

Alessandro Magno, imperatore macedone del IV secolo a.C., nella sua campagna di
conquiste si spinse coi suoi eserciti fino ai confini:

dell'India

78

Alla fine del VII secolo a.C., con il re Tarquinio Prisco, Roma cadde sotto il predominio: etrusco

79

Alla morte di Pipino il Breve il regno passò a:

Carlo Magno

80

All'epoca delle Signorie, chi furono i successori dei Visconti?

Gli Sforza

81

All'inizio del 2002, quali dei seguenti Paesi sono stati definiti dal presidente
statunitense Bush "asse del male"?

Iran, Iraq e Corea del Nord

108

Che carica ricoprì il cardinale Mazarino nel 1642?

Primo ministro di Francia

109

Che cosa convocò nel 1545 il pontefice Paolo III?

Il Concilio di Trento

112

Che cosa fu imposto al clero dalla Chiesa nel corso del XI secolo?

Il celibato

114

Che cosa fu lo Scisma d'Occidente?

Un dissidio interno alla Chiesa cattolica

140

Chi assassinò re Umberto I, il 29 luglio del 1900?

Un anarchico

143

Chi coniò la locuzione "vittoria mutilata" riferendosi al mancato adempimento degli
accordi previsti dal Patto di Londra al termine della Prima Guerra Mondiale?

Gabriele D'Annunzio

199

Chi era il presidente dell'Iraq durante la Guerra del Golfo?

Saddam Hussein

201

Chi era Leonida?

Un re spartano

203

Chi era Masaniello, che guidò la rivolta contro l'eccessiva tassazione scoppiata a
Napoli nel 1647?

Un pescatore

206

Chi erano gli Ottomani?

I Turchi

208

Chi finanziò i viaggi di Cristoforo Colombo?

Isabella, regina di Castiglia

209

Chi fondò l'associazione politica "Giovine Italia" nel 1831?

Giuseppe Mazzini

210

Chi fu a capo del governo repubblicano, che in Inghilterra seguì alla monarchia di Carlo Oliver Cromwell
I, condannato a morte nel 1649?

211

Chi fu che nel settembre 1919 occupò la città di Fiume con l'ausilio di reparti volontari?

Gabriele D'Annunzio

212

Chi fu Horatio Nelson?

Un ammiraglio della marina inglese

214

Chi fu il primo governatore delle Province Unite, lo stato federale che avrebbe preso
poi il nome di Olanda?

Guglielmo d'Orange

215

Chi fu il primo presidente degli Stati Uniti d'America?

George Washington

216

Chi fu il principale autore della dichiarazione d'Indipendenza del 4 luglio 1776?

Thomas Jefferson

217

Chi fu il responsabile della diffusione del monachesimo in Occidente nel VI secolo?

Benedetto da Norcia

222

Chi fu l'ultimo Re di Roma, con la cui cacciata finisce la monarchia?

Tarquinio il Superbo

223

Chi fu processato dal Santo Uffizio e costretto ad abiurare la tesi copernicana
sull'eliocentrismo?

Galileo Galilei

227

Chi furono i successori di Ludovico il Pio?

Lotario, Ludovico e Carlo il Calvo

240

Chi istituì un'imposta straordinaria sui sovraprofitti realizzati dall'industria bellica nel
1920?

Giovanni Giolitti

241

Chi nel 961, dopo essere intervenuto nelle lotte tra i grandi feudatari italiani che si
contendevano la corona si fece incoronare re d'Italia?

Ottone I

242

Chi organizzò la crociata contro gli Albigesi nel 1209?

Innocenzo III

244

Chi poteva votare in Italia, avendo compiuto 21 anni, dopo la riforma del 1912?

I cittadini maschi non analfabeti e in regola
con il servizio militare

245

Chi regnava in Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale?

Vittorio Emanuele III

246

Chi regnò a Costantinopoli tra il 527 e il 565?

Giustiniano

252

Chi tra i seguenti personaggi fu uno dei pionieri che contribuì al processo di
indipendenza dell'India?

Mahatma Gandhi

253

Chi tra i seguenti personaggi storici non visse nel periodo del Risorgimento italiano?

Benito Mussolini

255

Chi venne ghigliottinato in Francia nel luglio del 1794?

Robespierre

261

Chi, dei seguenti imperatori romani, apparteneva alla dinastia Giulio-Claudia?

Tiberio

262

Chi, dei seguenti personaggi romani, sconfisse Annibale a Zama nel 202 a.C.?

Scipione l'Africano

263

Chi, dei seguenti personaggi storici , non visse nel Medioevo ?

Attila

265

Chi, dei seguenti uomini politici romani, non fece parte del secondo triumvirato?

Lucio Cornelio Silla

267

Chi, per primo, assunse il titolo di Zar di Russia nel 1547?

Ivan IV di Russia detto anche "Ivan il terribile"

271

Chi, tra i seguenti esploratori non visse tra il XV e il XVI secolo?

James Cook

272

Chi, tra i seguenti presidenti americani, fu assassinato a Dallas il 22 novembre 1963?

John Fitzgerald Kennedy

274

Chi, tra questi uomini politici dell'antica Roma, non fece parte del primo Triumvirato?

Gaio Mario

278

Ciro Il Grande fu un imperatore:

persiano
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281

Come arrivò l'Italia ad impadronirsi e ad annettere la Libia tra il 1911 e il 1912?

Con la guerra alla Turchia, cui essa
precedentemente apparteneva

291

Come era chiamato il primo giorno di ciascun mese nel calendario romano?

Calendae

319

Come si chiamava la cassa istituita per investimenti nel Meridione d'Italia?

Cassa del Mezzogiorno

320

Come si chiamava la città di New York prima di essere ribattezzata dagli inglesi?

New Amsterdam

321

Come si chiamava la piccola spada corta usata nei combattimenti dei giochi pubblici
che si svolgevano nelle arene dell'antica Roma?

Gladio

322

Come si chiamava lo zar di Russia che prese l'appellativo "il Grande"

Pietro

342

Come veniva definito, a partire dal XVI secolo, il comandante di una nave che otteneva Corsaro
dal proprio governo l'autorizzazione a rapinare mercantili di potenze straniere rivali?

362

Con quale altro nome è conosciuta la rivoluzione del 1848?

Primavera dei popoli

412

Contro quale Paese l'Italia entrò in guerra nel 1915?

Contro l'Austria-Ungheria

419

Cosa prevedeva la "Costitutio Antoniniana" conosciuta anche come Editto di
Caracalla?

L'estensione della cittadinanza romana a tutti
gli abitanti dell'impero

427

Cosa si intende con il termine "irredentismo italiano"?

Il movimento d'opinione per l'annessione del
Trentino e della Venezia Giulia

444

Cosa volevano le suffragette?

Il voto

469

Da chi era guidato il popolo dei Galli assoggettato da Cesare fra il 58 e il 51 a.C.?

Vercingetorige

470

Da chi fu innalzato il muro di Berlino?

Dai sovietici

472

Da chi fu scritto il Manifesto del Partito Comunista?

Da Karl Marx e Friedrich Engels

473

Da chi fu sventata la congiura di Catilina nel 63 a.C.?

Da Cicerone

474

Da chi Ludovico re dei Franchi fu soprannominato il "Pio"?

Dalla Chiesa

477

Da chi venne varata la cosiddetta "politica dell'equilibrio" a seguito della pace di Lodi
nel 1454?

Dai vari signori italiani

496

Da cosa fu scatenata la crisi economica del 1929?

Dal crollo della Borsa di New York

506

Da quale tribunale è stato condannato a morte Saddam Hussein?

Da un tribunale iracheno

531

Di quale dei seguenti gruppi è espressione il "Programma di S. Sepolcro" del 1919?

Dei fascisti

532

Di quale imperatore romano fu precettore Lucio Anneo Seneca?

Nerone

537

Dopo la marcia su Roma si formò un Governo:

presieduto da Mussolini e composto da
fascisti e da esponenti di altri gruppi
parlamentari

540

Dove è nato l'ex re di Spagna Juan Carlos?

Roma

542

Dove è stata costruita la prima ferrovia sul territorio italiano?

A Napoli

543

Dove iniziò la rivoluzione industriale?

In Inghilterra

545

Dove morì Alessandro Magno?

A Babilonia

546

Dove morì Giuseppe Garibaldi nel 1882?

A Caprera

547

Dove morì Napoleone Bonaparte?

Sull'isola di Sant'Elena

548

Dove nacque Adolf Hitler?

In Austria

554

Dove si sviluppò, nel XIX secolo, il movimento di protesta operaia denominato
luddismo?

In Inghilterra

588

Dove sorse Cnosso, uno dei più importanti siti archeologici dell'età del bronzo?

A Creta

591

Dove venne spostata la Sede papale dal 1309 al 1377?

Avignone

604

Durante il mandato di quale presidente americano venne sganciata la bomba atomica
ad Hiroshima, il 6 agosto 1945?

Harry Truman

605

Durante la lotta per le investiture nacquero due fazioni:

i guelfi e i ghibellini

606

Durante la Rivoluzione Francese, Jean-Paul Marat è il personaggio storico che guidò il
movimento dei:

Girondini

614

Federico II di Svevia fu imperatore:

del Sacro Romano Impero

617

Fino a quale anno regnò in Russia la dinastia dei Romanov?

1917

618

Fondata dai Romani nel 25 a.C. con il nome di Augusta Pretoria, è attualmente il
capoluogo di regione. Di quale città si tratta?

Aosta

620

Gengis Khan fu un condottiero e sovrano:

mongolo

623

Giovanna D'Arco guidò i Francesi:

nella guerra dei Cento anni

625

Gli accordi conclusi tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929 sono noti come:

Patti Lateranensi

628

Gli aristocratici siciliani, durante la rivolta del Vespro nel 1282, si ribellarono alla
dominazione:

francese

649

I Franchi erano un popolo:

germanico

672

Il 28 giugno 1914 il principe ereditario austriaco Francesco Ferdinando venne ucciso a: Sarajevo

673

Il 3 gennaio del 1925, Mussolini pronunciò un famoso discorso alla Camera, nel quale:

si assunse la responsabilità morale e politica
del delitto Matteotti

696

Il drakkar era un'imbarcazione:

vichinga

697

Il duca di Normandia Guglielmo il Conquistatore nel 1066 si impadronì del trono di
Inghilterra in seguito alla battaglia di:

Hastings
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714

Il nome di Caporetto è legato ad un importante episodio della Prima guerra
mondiale.Quale?

L'esercito italiano cedette all'urto degli
austro-tedeschi

728

Il Polo Sud fu raggiunto per la prima volta nel 1912, da:

R. Amudsen

733

Il primo impero babilonese si costituì sotto la guida del re:

Hammurabi

748

Il termine "idi di marzo" spesso viene utilizzato per indicare la data del 15 marzo del 44
a.C..Quale importante personaggio romano fu assassinato quel giorno?

Giulio Cesare

776

In che anno Adolf Hitler divenne cancelliere?

1933

778

In che anno Benito Mussolini fu arrestato per ordine del re?

1943

779

In che anno cessò di esistere la Cecoslovacchia?

1993

780

In che anno entrò in circolazione l'Euro in Italia?

Nel 2002

781

In che anno fu innalzato il muro di Berlino?

1961

782

In che anno il Cardinale Ratzinger è diventato Papa?

2005

783

In che anno l'Italia entrò a far parte delle Nazioni Unite?

1955

784

In che anno si sciolse L'URSS?

1991

785

In che anno si tenne il Congresso di Vienna al termine delle guerre napoleoniche?

1815

788

In che città fu compiuto l'attentato terroristico di piazza Fontana, avvenuto il 12
dicembre 1969?

Milano

790

In che data avvenne lo sbarco a Marsala , uno dei momenti iniziali della spedizione dei
mille di Giuseppe Garibaldi?

11 maggio 1860

791

In che data Benito Mussolini pronunciò il primo discorso presidenziale alla Camera?

Il 16 novembre 1922

792

In che epoca storica nacquero i Comuni?

Nel Medioevo

793

In che giorno a Parigi Pio VII incoronò Napoleone Bonaparte Imperatore dei francesi?

Il 2 dicembre 1804

798

In che periodo si sono estinti i dinosauri?

Nel Cretaceo

805

In Grecia, la più antica civiltà dell'Argolide era quella:

Micenea

808

In quale anno Benito Mussolini ricevette dal re l'incarico di formare il Governo?

1922

809

In quale anno cadde l'Impero Ottomano?

1922

810

In quale anno ebbe inizio in Italia la fase del cosiddetto "decollo industriale"?

Nel 1896

811

In quale anno fu creata l'Opera Nazionale Balilla?

Nel 1926

812

In quale anno fu fondata l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio?

1960

813

In quale anno iniziarono ufficialmente le trasmissioni a colori della rai?

1977

814

In quale anno morì Sandro Pertini?

Nel 1990

817

In quale anno venne stipulato il patto di Londra?

1915

818

In quale città dell'antica Grecia era praticato l'ostracismo, l'allontanamento di un
cittadino indesiderato?

Ad Atene

820

In quale città morì Giuseppe Mazzini?

A Pisa

832

In quale Paese europeo, teatro di una guerra civile, Mussolini inviò nel 1936
contingenti militari?

In Spagna

837

In quale periodo storico si colloca l'Alto Medioevo?

Fra il 476 e l'XI secolo

839

In quale porto africano l'ammiraglio Nelson bloccò e distrusse la flotta navale francese? Nel Porto di Abukir

846

In quale secolo scoppiò la peste bubbonica "manzoniana" che decimò la popolazione
di tutta l'Europa?

Nel XVII secolo

850

In quali fazioni si divisero i guelfi?

Bianchi e Neri

858

In seguito al "Trattato di Roma" del 1924, fu ceduta all'Italia:

la città di Fiume

931

La "guerra dei Cento anni" ebbe grosse ripercussioni in tutta l'Europa, tra chi fu
combattuta?

Inghilterra e Francia

932

La "Guerra delle due rose" fu un sanguinoso conflitto dinastico combattuto in:

Inghilterra

937

La Battaglia dei Campi Catalaunici combattuta nel 451 d.C. vide contrapporsi:

L'Impero Romano e gli Unni

938

La Battaglia di Cascina è un'opera realizzata da:

Michelangelo Buonarroti

939

La battaglia di Lepanto, combattuta nel 1571, vide contrapporsi:

la Lega Santa e l'Impero Ottomano

940

La battaglia di Vittorio Veneto, combattuta tra il 24 ottobre e il 4 novembre 1918, vide
contrapporsi:

Il Regno d'Italia e L'Austria- Ungheria

943

La campagna di invasione tedesca della Russia durante la Seconda Guerra Mondiale
è conosciuta con il nome in codice di:

Operazione Barbarossa

955

La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:

ha cessato di esistere nel 2002

957

La Conferenza di pace del 18 gennaio 1919, a conclusione della Prima guerra
mondiale, si svolse a:

Parigi

959

La conquista della Libia da parte dell'Italia avvenne sotto la Presidenza del Consiglio
di:

Giovanni Giolitti

981

La lega delio-attica del 478 a.C. fu costituita dai Greci per sconfiggere:

i Persiani

983

La maggiore condanna ecclesiastica con la quale un battezzato veniva escluso dalla
comunità dei fedeli si chiamava:

scomunica

984

La Magna Charta Libertatum venne compilata in:

Inghilterra
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993

La più estesa persecuzione di cristiani si ebbe all'inizio del IV secolo d.C. sotto
l'imperatore:

Diocleziano

997

La presa della Bastiglia accadde il:

14 luglio 1789

1002

La regina Maria Antonietta fu la moglie di:

Luigi XVI

1014

La scrittura cuneiforme era utilizzata dai:

babilonesi

1023

La strage di Capaci, compiuta il 23 maggio 1992, fu un attentato di stampo mafioso
che portò alla morte di:

Giovanni Falcone

1026

La tappa maggiore conquistata dall'Homo erectus rispetto all'australopiteco fu:

l'uso del linguaggio

1034

La vendita delle indulgenze nei primi anni del Cinquecento serviva anche a raccogliere
fondi per:

la costruzione della basilica di San Pietro

1044

L'apertura delle ostilità, che avrebbero portato alla Prima guerra mondiale, fu dovuta:

all'attentato di Sarajevo

1073

Le leggi razziali contro gli Ebrei furono introdotte in Italia nel:

1938

1093

L'eruzione del Vesuvio che distrusse le città romane di Pompei e Ercolano avvenne
nel:

79 d.C.

1096

L'esito della battaglia di Legnano del 1176 tra la Lega Lombarda e l'esercito
dell'imperatore Federico Barbarossa fu:

la sconfitta dell'Imperatore

1099

L'età del bronzo, per quanto riguarda l'Europa, si estende:

dal 3500 a.C. al 1200 a.C.

1101

L'imperatore bizantino Giustiniano nel corso del suo impero:

scacciò i Vandali dall'Africa e dalle isole
italiane

1102

L'Impero coloniale italiano fu proclamato nel 1936. Quale era stata l'ultima conquista?

L'Etiopia

1113

L'Italia prese parte al primo conflitto mondiale:

dal 1915 al 1918

1124

Lorenzo De' Medici fu signore di Firenze:

tra il 1469 e il 1492

1125

L'organo supremo di direzione politica dello Stato, durante il periodo fascista era:

il Gran Consiglio del Fascismo

1133

Mario Chiesa, coinvolto in Mani Pulite, per quale inchiesta fu arrestato?

Quella su una casa di riposo per anziani

1138

Minosse era il nome mitico di un:

re cretese

1141

Napoleone Bonaparte chi sconfisse il 22 luglio 1798 nella Battaglia delle Piramidi?

I Mamelucchi

1145

Nel 1210 Innocenzo III approvò la nascita dei:

Francescani

1146

Nel 1284, nelle acque della Meloria, fu sconfitta e costretta alla fuga la flotta:

pisana

1147

Nel 1295 Marco Polo tornò in Italia e partecipò alla guerra di Venezia contro:

Genova

1149

Nel 1431 chi venne messo al rogo perchè condannato di eresia?

Giovanna d'Arco

1150

Nel 1454, a seguito della pace di Lodi, venne varata in Italia la "politica dell'equilibrio".
Qual era il suo scopo?

Impedire a chiunque di ingrandire i propri
territori

1151

Nel 1556 Carlo V re di Spagna decise di abdicare in favore del figlio:

Filippo II

1154

Nel 1982 venne ucciso a Palermo:

Carlo Alberto dalla Chiesa

1157

Nel 455 d.C. Roma fu saccheggiata dai:

Vandali

1158

Nel 642 gli Arabi conquistarono:

l'Egitto

1159

Nel 9 d.C. la foresta di Teutoburgo fu teatro di un importante battaglia combattuta tra:

Romani e Germani

1160

Nel 982 ebbe inizio lo scontro fra il Papato e l'Impero per le ingerenze delle autorità
laiche nella nomina degli ecclesiastici,definito:

lotta delle investiture

1162

Nel corso del Basso Medioevo gli artigiani si riunivano in associazioni chiamate:

corporazioni

1164

Nel gennaio del 1921 nacque il Partito Comunista d'Italia, per scissione da un altro
partito. Quale?

Il Partito Socialista Italiano

1195

Nella seconda metà del V secolo a.C. ebbe luogo in Grecia una fra le più importanti
guerre dell'antichità.Quale?

La guerra del Peloponeso

1196

Nella società feudale il vassallo poteva sfruttare i feudi e concederne una parte ad altri
vassalli legati personalmente a lui chiamati:

valvassori

1198

Nell'antichità la parte di territorio compresa fra i fiume Tigri e Eufrate era:

la Mesopotamia

1214

Numa Pompilio, Tullo Ostilio e Anco Marzio furono...

I primi re della tradizione romana

1225

Otto von Bismarck fu un politico:

tedesco

1226

Patriota, braccio destro di Giuseppe Garibaldi nella spedizione dei Mille, combattè a
Custoza nel corso della Terza guerra d'indipendenza e partecipò alla presa di Roma.
Di quale uomo politico si tratta?

Di Nino Bixio

1232

Per quale motivo l'Italia si dichiarò neutrale, a seguito dello scoppio della Prima guerra
mondiale?

Si richiamò al carattere difensivo della Triplice
Alleanza

1237

Pipino il Breve fu re di quale popolo?

Franchi

1239

Prima delle guerre puniche (III-II secolo a.C.), i romani erano un popolo dedito
principalmente:

all'agricoltura

1274

Qual è il nome del primo cosmonauta mandato nello spazio nel 1961?

Yuri Gagarin

1400

Qual era il compito del Tribunale dell'Inquisizione, di cui nel 1231 il Papa Gregorio IX
rafforzò il potere?

Ricercare e punire gli eretici

1401

Qual era il nome del re dell'Epiro sconfitto dai romani nel 275 a.C. a Maleventum?

Pirro

1403

Qual era il nome della suprema magistratura della Repubblica di Venezia, istituita sin
dal 697 e durata fino alla caduta della Repubblica?

Doge
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1405

Quale appellativo fu assegnato all'imperatore Giuliano, che nel IV secolo d.C. volle
favorire la restaurazione della religione pagana?

Apostata

1410

Quale avvenimento fondamentale per la storia degli Stati Uniti risale al 1776?

La dichiarazione di indipendenza

1411

Quale catastrofe di proporzioni colossali si abbattè in Italia intorno all'anno 1347?

La peste bubbonica

1417

Quale città fu teatro, nell'agosto del 1917, dei moti di rivolta contro il caroviveri e la
guerra?

Torino

1419

Quale città, nel 1131, venne sottomessa da re Ruggero II?

Amalfi

1420

Quale conflitto si concluse con la pace di Westfalia nel 1648?

La Guerra dei Trent'anni, che segnò la fine
dell'egemonia asburgica sulla Germania

1428

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la Guerra dei Sei
Giorni e il crollo del Muro di Berlino?

Il ritiro delle truppe americane dal Vietnam

1431

Quale dei seguenti è l'antico popolo che viveva in Nuova Zelanda prima dell'arrivo
degli europei?

I Maori

1454

Quale dei seguenti Paesi, oltre all'Etiopia, tra il 1885 e il 1890, fu interessato
dall'espansione italiana?

La Somalia

1466

Quale dei seguenti personaggi storici prese parte alla congiura che porto alla morte di
Giulio Cesare nel 44 a.C.?

Cassio

1469

Quale dei seguenti presidenti degli Stati Uniti d'America morì assassinato?

Abraham Lincoln

1518

Quale di questi elementi non caratterizzava le Repubbliche Marinare?

Sede del papato

1523

Quale di questi personaggi è stato Presidente della Repubblica?

Einaudi

1527

Quale evento ebbe luogo nell'agosto del 480 a.C. tra un'alleanza di città-stato greche e La battaglia delle Termopili
l'Impero persiano?

1528

Quale evento ha aperto la strada, il 2 agosto del 1990, alla Guerra del Golfo?

L'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq

1529

Quale evento indica convenzionalmente la fine del Medioevo?

La scoperta dell'America nel 1492

1530

Quale evento può considerarsi l'atto di nascita degli Stati Uniti d'America?

L'approvazione della Dichiarazione
d'Indipendenza del 4 luglio 1776

1531

Quale evento storico caratterizzò la notte di Natale dell'800 d.C.?

Carlo Magno fu incoronato imperatore dal
papa Leone III

1532

Quale evento traumatico è legato all'avanzata dei Visigoti nel 410 d.C.?

Il saccheggio di Roma

1534

Quale famoso popolo indigeno fu massacrato brutalmente da Hernan Cortès?

Gli Aztechi

1542

Quale fu il primo possedimento romano fuori dalla penisola italiana, strappato ai
Cartaginesi dopo la prima guerra punica?

La Sicilia

1543

Quale fu la famosa frase con la quale Giulio Cesare annunciò la straordinaria vittoria
riportata il 2 agosto del 47 a.C.?

Veni, vidi, vici

1544

Quale fu, tra le seguenti, la prima organizzazione internazionale con fini politici
generali?

Società delle nazioni

1546

Quale grande artista del Rinascimento italiano morì nel castello di Amboise in Francia
il 2 maggio del 1519?

Leonardo da Vinci

1547

Quale grande avvenimento scoppiò in Russia nel 1917?

La rivoluzione

1548

Quale grande sovrano pronunciò la frase: "Sul mio regno non tramonta mai il sole"?

Carlo V

1562

Quale Paese balcanico fu occupato da Mussolini nell'aprile del 1939?

L'Albania

1565

Quale papa appoggiò la Lega Lombarda?

Alessandro III

1566

Quale papa espresse vigorosamente la condanna della guerra definendola "orrenda
carneficina" e "inutile strage"?

Benedetto XV

1567

Quale papa promosse nel corso del Medioevo un particolare canto liturgico che da lui
prende il nome?

Gregorio Magno

1584

Quale parte della popolazione romana sosteneva Lucio Silla durante la guerra civile
del I secolo a.C.?

La nobiltà

1591

Quale popolo,il 29 maggio del 1453, conquistò la città di Costantinopoli causando la
caduta dell'Impero Romano d'Oriente?

I Turchi Ottomani

1592

Quale potenza decretò la fine dell'Impero Romano d'Oriente con la presa di
Costantinopoli?

La Turchia

1594

Quale presidente del Consiglio della Sinistra storica siglò il primo accordo della Triplice Agostino Depretis
Alleanza?

1597

Quale re francese venne ghigliottinato a seguito della rivoluzione francese nel 1793?

Luigi XVI

1600

Quale settore riguardava la riforma Gentile del 1923?

La scuola

1606

Quale successo viene riconosciuto ad Abraham Lincoln?

L'abolizione della schiavitù in tutti gli Stati
Uniti d'America

1608

Quale territorio, corrispondente oggi ad uno stato, gli U.S.A. hanno acquisito dalla
Russia nel 1867?

Alaska

1617

Quale tra i seguenti fu un famoso storico greco?

Erodoto

1628

Quale tra i seguenti popoli non ha abitato la Mesopotamia?

Fenici

1629

Quale tra i seguenti popoli non visse nell'antico Lazio?

Fenici

1662

Quale tra le seguenti navi non fu utilizzata da Cristoforo Colombo nel suo viaggio alla
scoperta dell'America?

Santa Lucia
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Domanda

Risposta

1687

Quale uomo politico italiano aderì alla Prima Internazionale, distaccandosene, però,
subito dopo per profonde divergenze con le idee socialiste?

Giuseppe Mazzini

1690

Quale zona italiana fu annessa all'Austria, nel 1797, attraverso il trattato di
Campoformio?

Il Veneto

1693

Quale, dei seguenti imperatori romani, non apparteneva alla dinastia Flavia?

Diocleziano

1742

Quali città italiane nel corso del XI secolo presero il nome di Repubbliche Marinare?

Venezia, Amalfi, Pisa e Genova

1752

Quali erano le istituzioni tradizionali della Spagna dell'inizio Novecento?

l'Esercito e la Chiesa

1753

Quali erano le nazioni alleate unite nell'Intesa?

Gran Bretagna, Francia e Russia

1757

Quali Paesi facevano parte della triplice alleanza?

L'Austria-Ungheria, la Germania e l'Italia

1760

Quali sono secondo la traduzione, gli estremi cronologici dell'età regia di Roma?

753-509 a.C.

1762

Quali territori l'Austria dovette cedere all'Italia all'esito del primo conflitto mondiale?

Il Trentino, l'Alto Adige, Trieste e l'Istria

1774

Quando apparvero sulla terra i primi australopitechi?

Circa 4,2 milioni di anni fa

1775

Quando avvenne l'attacco a sorpresa da parte del Giappone contro la flotta
statunitense stanziata a Pearl Harbor?

Nel 1941

1784

Quando si sono estinti i dinosauri?

65 milioni di anni fa

1789

Quante erano le colonie che formarono il primo nucleo degli Stati Uniti a seguito della
rivoluzione americana?

13

1796

Quante furono le guerre puniche, combattute tra il III e il II secolo a.C.?

Tre

1815

Quanti furono i caduti italiani durante la Prima guerra mondiale?

Oltre 600000

1817

Quanti governi furono guidati da Agostino Depretis tra il 1876 e il 1887?

Otto

1824

Quanti sono stati i governi presieduti da Berlusconi, fino al secondo governo Prodi?

3

1893

Secondo la Dichiarazione dei Diritti del 1689, quale era l'organo istituzionale in
Inghilterra che rappresentava la volontà popolare?

Il Parlamento

1894

Secondo la mitologia greca, cos'era lo Stige?

Un fiume

1895

Secondo la Teoria Tolemaica:

la Terra era posta al centro dell'Universo

1936

Sotto quale imperatore romano l'Impero raggiunse la sua massima estensione?

Traiano

1937

Sotto quale sovrano Inghilterra e Scozia si unirono in un unico regno?

Giacomo I Stuart

1941

Su quale isola sbarcò Cristoforo Colombo il 12 ottobre 1492?

San Salvador

1948

Tra chi fu combattuta la Battaglia di Canne (216 a.C.)?

Tra Romani e Cartaginesi

1953

Tra il 27 ed il 30 settembre del 1943 si tennero degli scontri che condussero alla
cacciata dei tedeschi dalla città di:

Napoli

1954

Tra il XIII e il XIV secolo i territori piemontesi erano governati dai:

Savoia

1955

Tra le città marinare, quale fu la prima a raggiungere una grande potenza?

Amalfi

1957

Trinacria è l'antico nome greco della:

Sicilia

2001

Winston Churchill fu primo ministro:

del Regno Unito
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