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In dicto loco est alia vera crux que hoc modo Ianuam est delata, et vocatur
crux Elene. Nam cum Venetici cepissent Constantinopolim, anno Domini
MCCIII, mittebant in quandam navim istam crucem comuni Venetie.
Quidam civis ianuensis Deodedelo, pyraticam artem exercens, eam cepit et
Ianuam deportavit, ubi scripte sunt littere grece. Dicitur autem crux Elene,
quia cum beata Elena, mater Constantini, crucem Domini meruerit
invenire, post passionem Domini, de ipso ligno hanc crucem fecit, et post
eius obitum in civitate Constantinopolim adorandam reliquit. Procedente
tempore

Constantinopolitanus

patriarcha

crucem

dictam

argento

hornaverat, ut in predictis litteris in cruce scriptis plenius continetur.
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1. Cosa sono gli Annali di Caffaro?
a) la prima cronaca di Genova, che copre il periodo dal 1099 al 1163
b) una cronaca di Genova, ma non la più antica: sono la continuazione di una
precedente opera perduta
c) una storia universale con alcuni riferimenti a Genova

2. Nel 1162 Milano fu rasa al suolo:
a) dall'imperatore Enrico VII
b) dall'imperatore Federico Barbarossa
c) dall'imperatore Federico II

3. L’Impero romano d’Oriente fu abbattuto:
a) nel 1204 per intervento veneziano
b) nel 1261 per intervento genovese
c) nel 1453 per intervento turco

4. L'insurrezione dei Vespri siciliani nel 1282 portò alla cacciata:
a) degli Arabi
b) degli Angioini
c) degli Aragonesi

5. Nella battaglia delle Curzolari (1298) Genova sconfisse la flotta:
a) Pisana
b) Veneziana
c) Catalana

6. Nel XVII secolo la Lombardia era:
a) un ducato sotto gli Sforza
b) un dominio spagnolo
c) un dominio austriaco

7. Il comandante della flotta cristiana che sconfisse i turchi a Lepanto nel 1571
era:
a) Andrea Doria
b) don Giovanni d’Austria
c) Sir Francis Drake

8. Il sacco di Roma del 1527 fu effettuato dalle truppe di:
a) Francesco I
b) Carlo V
c) Ferdinando I

9. La Rivoluzione inglese del 1640 - 1653 portò alla decapitazione di:
a) Maria Stuart
b) Carlo I Stuart
c) Tommaso Moro

10. Il “termidoro” fu una fase della Rivoluzione francese che iniziò con la condanna di:
a) Luigi XVI
b) Danton
c) Robespierre

11. La Repubblica aristocratica di Genova cessò di esistere:
a) nel 1797, anno in cui per l’ultima volta venne ricoperto il dogato da Giacomo Maria Brignole
b) nel 1805 con l’annessione all’impero napoleonico
c) nel 1815 con l’annessione al regno sabaudo

12. In quale anno fu fatta la Dichiarazione d’Indipendenza americana?
a) nel 1776
b) nel 1787
c) nel 1861

13. Le Cinque giornate di Milano ebbero luogo:
a) nel marzo 1848
b) nel maggio 1859
c) nell’aprile 1945

14. La Rivoluzione bolscevica scoppiò in Russia nel:
a) 1905
b) 1917
c) 1921

15. Dove e quando fu fondato il Partito comunista italiano?
a) nel 1889 al congresso di Parigi
b) nel 1892 al congresso di Genova
c) nel 1921 al congresso di Livorno

16. Durante la 2a Guerra mondiale lo sbarco alleato in Sicilia avvenne:
a) nel luglio 1943
b) nel settembre 1943
c) nel giugno 1944

17. Nel 1947 l’India divenne indipendente dalla corona britannica principalmente
ad opera:
a) di Mohandas Karamchand Ghandi
b) di Jawarlal Nehru
c) di Indira Ghandi

