LUSSEMBURGO
a cura della sq. Gabbiani Rm 21

La bandiera riprende i
colori dello stemma
lussemburghese.

Superficie: 2586 km²

Confina:
• A nord-ovest con il Belgio;
• A est con la Germania;
• A sud con la Francia.

La popolazione è di 628.950 abitanti, di cui il
44,5% sono stranieri o di origine straniera.
L’euro in Lussemburgo è stato adottato nel 1999 e la
moneta precedente era il franco lussemburghese che era
diviso in cento centesimi.

LINGUA E SCUOLA
Le lingue più parlate sono 3: lussemburghese,
tedesco e francese. Furono adottate nel 1984.
Possono essere usate nelle amministrazioni, mentre
la lingua della legislazione è il francese. Nella scuola
primaria si studia il lussemburghese, sostituito nella
scuola secondaria dal francese e dal tedesco.
I documenti e le comunicazioni pubbliche sono
solitamente scritte in francese.
L´obbligo scolastico a Lussemburgo consiste in undici
anni di scuola: due anni d´istruzione prescolare, seguiti a
nove anni d´istruzione primaria e secondaria.
L´obbligo scolastico comincia a 4 anni e finisce a 15.

RELIGIONE
•
•
•
•

70,4% cristiani/cattolici
2,3% musulmani
26,8% atei
0,5% altre religioni

Il Lussemburgo è uno stato
laico, riconosce e sostiene varie
religioni tra cui attualmente la
Chiesa cattolica, l’ebraismo, il
cristianesimo ortodosso, il
protestantesimo e l’islamismo.

TERRITORIO
Il nord del Paese presenta colline e numerose valli.
L’elevazione massima si raggiunge nel Kneiff (560 m) che si
trova nella parte settentrionale del Paese.

Ci sono diversi bacini lacustri ma di dimensioni limitate,
il maggiore è artificiale ed è il Lac de la Haute-sure.

Il fiume più importante è il Sure, affluente della
Mosella. Poi ci sono anche l’Alzette, il Chiers e il Mes.

FLORA E FAUNA
In Lussemburgo si possono trovare diversi animali come il falco
pecchiaiolo, che abita nelle foreste di querce, e il francolino dei boschi,
diventato ormai raro in Europa. Si trova anche il nibbio reale, magnifico
avvoltoio rapace. I fiumi e gli stagni attirano sopratutto lo svasso
maggiore, il martin pescatore e il merlo d'acqua. Sott'acqua, il pesce più
grosso è il temolo che può raggiungere addirittura i 50 cm. I gatti selvatici
sono scarsi e difficili da trovare, mentre si incontrano tassi e donnole in
tutte le regioni.

CLIMA
Il Lussemburgo ha un clima continentale, con inverni freddi
ed estati miti e abbastanza piovose. L’influenza dell’Oceano
Atlantico si fa sentire e ciò lo rende un pò più freddo rispetto
alle zone pianeggianti.

Le precipitazioni sono abbastanza frequenti e relativamente abbondanti.

LE NOSTRE CARTINE

a cura di Silvia

a cura di Giulia

ECONOMIA
L’economia è largamente basata sul settore
bancario ed è altamente industrializzata.
Il settore agricolo è piccolo ma produttivo, le
colture più caratteristiche sono i cereali, le viti,
orzo e avena, grazie all’abbondanza di foraggio è
stato favorito l’allevamento di bovini.
Il sottosuolo è ricco di materiali ferrosi anche se
si è impoverito per gli eccessivi giacimenti.
L’industria si basa principalmente sulla
siderurgia, questo settore è così sviluppato che il
Lussemburgo detiene il primato mondiale di
produzione dell’acciaio. Grazie al regime fiscale
del Paese, le attività terziarie sono fiorenti.

Il Lussemburgo si avvale di una sviluppata rete interna di comunicazioni: la rete ferroviaria si estende per 274 km e
quella stradale per 2873 km. La capitale, nodo di tutte le comunicazioni dello Stato, è sede di un aeroporto
internazionale. Attivi sono gli scambi con la Germania, la Francia e il Belgio. Il Lussemburgo è stato membro fondatore
della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea) e negli anni Ottanta ha partecipato alla stesura del Trattato
di Maastricht, primo Stato membro a possedere tutti i requisiti per aderire all'UE.

STORIA
La contea lussemburghese nacque nell’XI secolo ma fu elevata solo
dopo duecento anni a ducato.
-Nel 1441 faceva parte della Borgogna, così passò poi agli Asburgo
e quindi anche a Carlo V.
-Nel 1555 passò sotto il dominio di Filippo II di Spagna e divenne
infine possedimento austriaco.
-Durante l’età napoleonica divenne parte della Francia.
-Dopo il Congresso Di Vienna passò alla dinastia Nassau, ancora
oggi al trono del granducato.
Nella prima guerra mondiale furono invasi dai tedeschi ma
proclamarono sempre la neutralità. Questo approccio alla guerra
terminò però quando aderirono alla Nato dopo la seconda guerra
mondiale. Ebbero anche un ruolo importante nell’Unione
europea, infatti nel 1957 fu uno dei paesi fondatori della CEE e
entrò a far parte pienamente dell’UE nel 1958 e dal’99 usarono
l’euro come moneta.

GOVERNO
Cos’è il Granducato di Lussemburgo?
Il Granducato di Lussemburgo è una democrazia parlamentare
in un regime di monarchia costituzionale. Il titolo di granduca,
l’unico al mondo, passa per via ereditaria al primogenito o alla
primogenita all’interno della casa Nassau-Weilburg, che regna
sul Granducato dal 1890; egli ha solo diritti formali.

Quale tipo di governo ha adottato?
Il Granduca ha il diritto di scegliere liberamente il capo del
governo e i ministri, tuttavia secondo la consuetudine egli
designa il primo ministro in base ai risultati delle elezioni
legislative. Il governo esercita il potere esecutivo.
Il primo ministro presenta quindi la squadra di governo al
Granduca che procede alla nomina dei ministri e presiede ai
giuramenti.

MONUMENTI
Palazzo Granducale

Il Palazzo Granducale è la residenza del
Granduca e dal 1895 sede di molte attività del
governo. L'antica sala dei Nobili, in cui sono
esposti i ritratti dei Granduchi della storia
lussemburghese, è utilizzata per le udienze.
L'ala sinistra del palazzo risale al Cinquecento
ed è ornata da graziose torrette. L'ala destra
venne aggiunta nel 1741; l'edificio situato alla
sua destra, completato nel 1859, ospita la
Camera dei Deputati. La sala delle guardie
custodisce bellissime armi.

LA REALTA’

by Giulia

NELLE NOSTRE MANI

PIATTI TIPICI

PRIMO,SECONDO E DOLCE
La bounensaschlupp è una delle tante
zuppe di Lussemburgo. E’ una sorta di
minestrone, composto da fagiolini, carote,
cipolle e sedano ed è arricchita da pancetta
affumicata o salsiccia e panna.

Il judd mat gaardebounen è il
piatto tradizionale, che
contiene gli ingredienti
più caratteristici del paese:
stinco di maiale, servito con
patate, fave e pancetta.

Il quetschentaart è
una crostata tipica
a base di prugne.
Oltre ad essere
molto buona,è
anche uno
spettacolo per gli
occhi grazie
alla sua superficie
coperta di spicchi
di prugne.

Gromper Keeschelche
Crêpe con pomodorino, prezzemolo e aglio

Ingredienti per 8 persone:
- Uova medie 3
- Farina 00 250 g
- Latte intero 500 ml
- Burro q.b.

1. Sbattere le uova in una ciotola; successivamente unire
il latte e mescolare i due ingredienti;
2. Setacciare la farina ed unirla al composto; mescolare
fino ad ottenere un composto omogeneo e senza
grumi;
3. Lasciare riposare l’impasto in frigorifero coperto da
una pellicola per trenta minuti;
4. Passato il tempo stabilito ungere una padella con una
noce di burro e quando è abbastanza calda versare un
mestolo abbondante dell’impasto e distribuirlo
uniformemente in tutta la padella;
5. Trascorso un minuto a fuoco basso capovolgere il
composto poiché si può notare che i bordi
tenderanno a staccarsi; cuocere per un altro minuto;
6. Ripetere questa operazione per altre otto volte;
7. Farcire le crêpe con pomodori, aglio e prezzemolo o in
alternativa farcirle a scelta!
preparato da noi!
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Il vin brulè è una bevanda calda e speziata, perfetta per le serate
fredde. Oltre alle spezie, potrete trovarlo con alcune varianti che
prevedono anice, scorze di limone o spicchi di agrumi.
Il Lussemburgo è anche un grande produttore di birra.
Le tre grandi case produttrici sono: Diekirch, Bascharage e Wiltz.

BEVANDE

Marc Girardelli
Girardelli è austriaco, ma a causa di conflitti con la federazione, che
non lo considerava a livello giovanile, va a correre per i colori del
Lussemburgo.
E’ stato il dominatore dello sci degli anni 80. In 8 anni ha vinto
4 Coppe del Mondo e nel 1993 ha continuato la sua carriera
vincendo anche la 5°. Un altro record detenuto da Marc è
quello del maggior numero di medaglie conquistate ai
Campionati Mondiali: ben 11, tra cui 4 ori, 4 argenti, 3 bronzi.
Nel suo palmares manca solo il successo olimpico, sfiorato 2
volte con altrettante medaglie d’argento in Gigante e in
Super G ad Albertville nel 1992, ma può vantare nel 1989 3
splendide vittorie in discesa libera.
Un record che pochi vorrebbero vantare è dato dalle 14
operazioni subite alle ginocchia, che lo hanno massacrato
durante gli anni, costringendolo anche al ritiro di fine carriera.

FESTE E INTRATTENIMENTO
Festival Medievale
Va dal 28 luglio al 5 agosto, e viene celebrato nella
pittoresca cittadina di Vianden, proprio all'interno del suo
castello. Per alcuni giorni sembrerà di essere tornati
all’epoca medievale: cavalieri, tornei medievali, spettacoli
di fuoco, cantanti, giocolieri, dimostrazioni di calligrafia,
musica e un bel mercatino medievale di prodotti artigianali
e specialità locali.

Welleschter Kirmes
Va dal 29 al 31 luglio e permette di scoprire il folklore di
questo Paese, in particolare della Mosella, la regione dei vini,
con giochi, concerti, balli, specialità enogastronomiche locali e
mostre che invaderanno il villaggio di Wellenstein.

Particolarmente adatto a
bambini e famiglie è poi
Schueberfouer, il grandissimo
Luna Park che dal 23 agosto fino
all’11 settembre si troverà nella
città di Lussemburgo.
Schueberfouerè uno dei più
grandi eventi di questo tipo in
Europa, Piazza Glacis ospiterà
montagne russe, ruote giganti,
cinema tradizionale, giochi
elettrizzanti, dolci, caramelle e
specialità lussemburghesi.
L’edizione di quest’anno ospiterà
ben 29 giostre principali,
ristoranti, negozi di dolciumi e
caramelle, lotterie e tantissimi
altri giochi e intrattenimenti per
tutti.

SCOUTISMO
COS’E’ L’UIGSE?
L’unione internazionale delle guide e degli scout d’Europa,
fondata nel novembre 1956, unisce 16 nazioni europee, tutte le
associazioni che ne fanno parte aderiscono agli stessi testi
fondamentali, come la legge, la promessa, i tre principi, ecc.
Tutte le associazioni indossano un’uniforme simile con distintivi
simili. La UIGSE-FSE incoraggia poi gli scambi e i gemellaggi
internazionali fra le unità e i ragazzi delle diverse associazioni.

COM’E’ STATO FONDATO LO
SCOUTISMO LI’?
A Lussemburgo, lo
scautismo è stato
fondato nel 1914 ed è
diventato membro
dell'Organizzazione
mondiale del
movimento scout nel
1922. Si ha una
partecipazione di
5.275 scout a partire
dal 2011.

EUROPA SCOUTEN VU LETZEBUERG
L'Europa Scouten vu Lëtzebuerg è un movimento scout di educazione
cattolica, complementare alla famiglia, erede di Baden Powell,
indipendente da qualsiasi partito politico.
La sua sede si trova presso la residenza dell'arcivescovo, in 3 Avenue
Marie-Thérèse, L-2132 Lussemburgo.
L'obiettivo principale dell'Associazione è la formazione dei giovani
attraverso la pratica dello scouting ereditato da Baden-Powell, in
modo da diventare successivamente cittadini felici, attivi, utili e
coinvolti. La vita del loro paese di origine, di residenza, dell'Europa e
del mondo. L'Associazione basa la sua azione sull'insegnamento della
Chiesa cattolica. L'Associazione attua i principi fondamentali
dell'Unione Internazionale di Guide e Scout d'Europa (UIGSE-FSE).

La pedagogia scoutistica europea, divide
tutti i ragazzi che hanno scelto questo
mood di vita8-12
in tre
fasce d’età:
anni: cuccioli e cuccioli
12-17 anni: guide e scout
17-19 anni: guide senior e stradali

GRUPPI FSE LUSSEMBURGHESI

LUSSEMBURGO

•

8-12 anni: cuccioli e cuccioli

ITALIA

• 8-11 anni: lupetti e coccinelle

• 12-17 anni: guide e scout

• 11-16 anni: guide ed esploratori

• 17-19 anni: guide senior e stradali

• 16-21 anni: scolte e rover

• Il distintivo del loro paese è rappresentato
dalla loro bandiera

• Il distintivo del nostro paese è
rappresentato dalla scritta Italia

• Maggior parte delle guide hanno il basco
invece che il cappellone

• Maggior parte delle guide hanno il
cappellone invece che il basco

FAZZOLETTONI

PRINCIPALI

I colori principali presenti nei fazzolettoni sono i seguenti,
ed ognuno di essi ha un proprio significato:

Giallo: laboriosità, abilità
Blu: inventiva, osservazione
Bianco: purezza, onestà
Blu: inventiva, osservazione
Rosso: coraggio, generosità

Oltre a molti gruppi FSE, in questo paese ce ne sono altri che fanno parte dell’associazione
FNEL e sono concentrati maggiormente nella città di Lussemburgo.
LES AIGLES
in Rollingergrund

LES BISONS FUTÉS
in Frisange

LES CASTORS
in Schuttrange

DÄRELDEIREN
in Briddel

DIPPECHER DACHSEN
in Dippach
DECKELSMOUKEN
in Steinfort

LES DIABLES ROUGES
in Esch-sur Alzette
FELDMAIS
in Ehlerange

FIISS
in Fetschenhaff

EECHTERNOACHER QUAICHLEKEN
in Echternach

GRENG SCOUTEN
in Diddeleng

HIRSCH
in Colmar-Bierg

LOUPS BLANCS
in Dommeldange

HOGA
in Luxembourg

LES AIGLES
E’ stato fondato nel 1925 ed è uno dei gruppi di scout più
grandi e antichi in Lussemburgo. Da allora, i nostri leader,
altamente istruiti e motivati hanno reclutato oltre 80 giovani in
ogni anno.
Il gruppo è membro del FNEL, che sarebbe un’associazione
simile a quella AGESCI, ed è composto da 26 gruppi scout.

FIIS
Il gruppo Fiiss du Cents è stato fondato nel 1994 dal FNEL con
l'obiettivo di lavorare a stretto contatto con la troupe Melusina.
I Fiiss accettarono solo ragazzi, mentre la truppa Melusina era
riservata solo alle ragazze. Adottando il nome di Melusina-Fiiss,
il gruppo organizzò attività comuni a ragazze e ragazzi ma per il
resto ogni unità mantenne la propria indipendenza a livello di
uniforme, sciarpa e comitato.
Le attività del gruppo sono numerose: gite, campi in
Lussemburgo e all'estero, visite, eventi federali e feste di San
Nicola.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

BACKSTAGE

POSTI D’AZIONE
Informazioni generali:
- cartina politica: Giulia
- cartina regioni politica: Silvia
- cartina fisica: Laura
- cucinare piatto tipico: Gaia
- piatti tipici: Bea
- quiz: Elisa capo sq. e Marika
- ricerche: Silvia (moneta,lingua,abitanti,territorio)
- ricerca: Elisa (geografia)
- ricerche: Laura (bandiera,turismo,economia)
- ricerca: Elisa capo sq. (storia)
- ricerca: Gaia (governo)
- ricerca: Marika (monumenti)
- ricerca: Marika (flora e fauna)
- ricerca: Marika (Marc Girardelli)
- disegno ponte: Giulia

Ricerche scout:
- come è stato fondato lo scoutismo li: Elisa capo sq.
- europa scouten vu lëtzebuerg: Elisa capo sq.
- com’è formato un gruppo scout li: Elisa capo sq.
- fazzolettoni: Bea

A LAVORO
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E SE VOLETE DIVERTIRVI ECCO PER VOI UN PICCOLO GIOCHINO!
Copiate questo link e inseritelo nella barra di ricerca google,
altrimenti cercate su Kahoot il quiz intitolato: «Lussemburgo Rm21»
Cliccate «play» e inserite il seguente codice: 06908185

https://kahoot.it/challenge/06908185?challenge-id=362a2f7d8573-4012-840c-74f8f7d681e2_1588174968307

Il gioco è attivo fino alla mezzanotte del 29 maggio 2020

SPERIAMO VI SIA PIACIUTO

