
SVIZZERA
Unus pro omnibus,
omnes pro uno.

Uno per tutti,
Tutti per uno.



La Confederazione 
Svizzera è un paese che 
si trova nell' Europa 
Centrale.

• La superficie della Svizzera è 41285

• Ha la popolazione di circa 8milioni

La Svizzera è un paese 
federale e Berna è la sede 
del governo. La Svizzera 
confina con la Germania a 
nord, la Francia a ovest, 
l'Italia a sud e l'Austria e il 
Liechtenstein a est. Diviso in 
26 regioni, le lingue ufficiali 
rispettivamente sono il 
tedesco, francese, italiano e 
romancio.

La superficie della Svizzera è 41285km²

di circa 8milioni



La Svizzera è diversa dagli altri paesi europei, è composta
zone linguistiche e culturali, ossia la zona
francese, la zona di lingua italiana e la zona di lingua romancia.

Ci sono piu' di 1500 laghi in 
Svizzera. Compresi i laghi più grandi dell'Europa 
centrale e occidentale come il Lago di Ginevra, il 
Lago di Costanza e il Lago Maggiore

La Svizzera è diversa dagli altri paesi europei, è composta 4 principali 
zona di lingua tedesca, la zona di lingua 

e la zona di lingua romancia.

• Le principali città della Svizzera sono i centri 
economici Zurigo e Ginevra. La Svizzera è 
considerata come il "Parco del mondo" per il 
suo scenario naturale e le condizioni 
climatiche.



Alpi
• Le Alpi sono la catena montuosa più alta e più grande 

d'Europa. Si este
famosa montagna europea
americano Mark Twain scrisse nel 1891: "Il nome 
Jungfrau è molto buono. Non c'è niente di più bianco e 
impeccabile di una ragazza.

Alpi della Svizzera 
meridionale, tra cui il picco 
Dufour di 4.634 metri è il 
punto più alto della Svizzera, 
ma il Cervino è più famoso.

Le Alpi sono la catena montuosa più alta e più grande 
d'Europa. Si estende al centro della Svizzera. Ha la 
famosa montagna europea-Jungfrau; lo scrittore 
americano Mark Twain scrisse nel 1891: "Il nome 
Jungfrau è molto buono. Non c'è niente di più bianco e 
impeccabile di una ragazza.



Politica svizzera e 
il suo governo

• Dalla fine dell'espansione territoriale nel 1515, la Svizzera ha 
tradizionalmente partecipato di rado ad alleanze che gravano 
su azioni economiche militari, politiche.
neutralità della Svizzera fu riconosciuta da tutte le nazioni alla 
Conferenza di Vienna nel 1815

• A causa 
internazionali

Il governo federale svizzero adotta 
un sistema tridimensionale di 
separazione dei poteri, ossia il 
parlamento bicamerale, il Consiglio 
federale svizzero e la Corte 
suprema svizzera.
La struttura politica della Svizzera è
divisa in tre livelli: distretto
comunitario, statale e federale. La
Costituzione del 1848 ha stabilito
un sistema democratico diretto.
Il sistema democratico diretto
significa che tutti i cittadini
prenderanno decisioni per le 
politiche
Rispetto ad altri paesi, le regioni
della Svizzera sono più indipendenti
e autonomi.

Dalla fine dell'espansione territoriale nel 1515, la Svizzera ha 
tradizionalmente partecipato di rado ad alleanze che gravano 
su azioni economiche militari, politiche. La politica di 
neutralità della Svizzera fu riconosciuta da tutte le nazioni alla 
Conferenza di Vienna nel 1815.

A causa della neutralità politica, molte organizzazioni
internazionali istituiscono uffici in Svizzera.



Economia di 
Svizzera • Tecnologia e Accademico

• Leonhard Euler (Matematica)

• Louis Agassi (Glacologia)

• August Piccard

• Albert Einstein (Fisica

L'economi svizzera è stabile e 
tecnologicamente avanzata. La 
Svizzera era il paese più ricco del 
mondo in termini di ricchezza pro 
capite.

L'industria manifatturiera è
l'industria più importante della
Svizzera, che si concentra sulla
produzione di prodotti chimici
professionali, prodotti farmaceutici
e medici, strumenti di misura
scientifici di precisione e strumenti
musicali.

La Svizzera ha il più 
grande laboratorio di 
fisica delle particelle al 
mondo, ossia l'Organizza
zione europea per la 
ricerca nucleare.
ETH Zurigo:

Tecnologia e Accademico
Leonhard Euler (Matematica)

Louis Agassi (Glacologia)

August Piccard (Ingegneria aeronautica)

Albert Einstein (Fisica)

La Svizzera ha il più 
grande laboratorio di 
fisica delle particelle al 

l'Organizza
zione europea per la 



LA CULTURA SVIZZERA

La Svizzera utilizza quattro lingue ufficiali e la sua 
cultura è piuttosto diversificata, il che si riflette 
anche nella vasta cultura tradizionale della 
Svizzera, ha ottenuto notevoli risultati nei settori
della letteratura, dell'arte, dell'architettura, della
musica e della tecnologia.

La letteratura del passato era dominata dal 
tedesco. Dopo anche il francese divenne popolare
nel XVIII secolo.

Jean-Jacques Rousseau è stato un influente
filosofo nel XVIII secolo

LA CULTURA SVIZZERA

《Heidi》è una famosa opera della letteratura svizzera 
per bambini. Si tratta di una storia tra un'orfana Heidi e 
suo nonno che vive sulle Alpi. Heidi è persino uno dei 
simboli della Svizzera, Johanna Spiri è l'autore di 
questo libro.



LA STORIA DI 
SVIZZERA
I primi culturali in Svizzera facevano parte della cultura di 
Hallstatt e della cultura di Latano nel circa 450 a.C, furono 
gli Elvezi, che furono una parte piu' importante della tribu' 
celtica, durante la loro migrazione verso l'Atlantico, furono 
intercettati dalle truppe di Giulio Cesare a Bibrakt, così gli 
Elvezi rimasero in Svizzera. Nel 15 a.C. Tiberio e suo 
fratello Druso conquistarono le Alpi per ordine di 
Augusto, hanno incorporato la Svizzera nel territorio 
dell'Impero Romano. Successivamente è stato incorporato 
in Germania superiore.

Fu conquistata dal regno dei Franchi a partire dal VI secolo 
e firmò il Trattato di Verdun nell'843, dividendo in tre il 
regno dei Franchi. La Svizzera era controllata dalle 
famiglie Savoia, Keeborg e Asburgo nel 1200.



Dall'antica Cofederazione svizzera all'ora

• Le "tre regioni forestali" (Drei Waldstätten) si 
riferiscono ai cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo, 
creati dall'antica Confederazione Svizzera nel 
1291.

• La Confederazione sconfisse gli Asburgo nella
battaglia di Senbach e nella battaglia di Nivels, e
nel 1460 aveva controllato la maggior parte
dell'area tra le montagne di Giura e le Alpi

• La Confederazione Svizzera ottenne risultati 
brillanti nella guerra: nel 1648 i paesi europei 
firmarono il Trattato di Vestfalia, riconoscendo la 
Svizzera come Paese indipendente e 
confermandola come Paese neutrale.

Dall'antica Cofederazione svizzera all'ora

• Durante l'epoca napoleonica, il governo 
francese riconquistò la Svizzera e cambiò il 
suo nome in Repubblica di Helvetia. Alla 
Conferenza di Vienna del 1815, la Svizzera 
riacquistò la propria indipendenza e 
confermò un paese neutrale 
permanente. Durante le due guerre 
mondiali, la Svizzera non fu mai colpita dalla 
guerra fino alla resa della Germania.



Alimentazioni.
• Il cibo svizzero è piuttosto vario, fonduta di formaggio

La marca famossa di cioccolato come Toblerone, Lindt, Callier 
ecc.

Il cibo svizzero è piuttosto vario, fonduta di formaggio:
La marca famossa di cioccolato come Toblerone, Lindt, Callier 


