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Vuoi comprarti una spiaggia da sogno ai Caraibi? Accettano solo Bitcoin 

La parte settentrionale di Union Island, oltre 5 ettari di sabbia bianchissima persi nel mar 

dei Caraibi con vicini di lusso, è in vendita a partire da 600 Bitcoin. Equivalgono a 8,5 

milioni di euro 

La febbre da Bitcoin non tocca solo l’ambito strettamente finanziario, con il lancio dei 

cosiddetti “future” sulla criptovaluta che sta facendo impazzire il mondo (e collassare le 

piattaforme dedicate a vendita e acquisto come Coinbase), ma anche tutto il resto. Se a 

Rovereto (Trento) c’è il primo negozio fisico al mondo che in realtà è un cambiavalute 

dedicato alla misteriosa moneta elettronica ideata da Satoshi Nakamoto, ci si può spingere 

molto più in là. Per esempio decidendo di dar fondo al proprio portafogli acquistando 

un’isola da sogno ai Caraibi. Investendo quel gruzzolone di Bitcoin lasciato dormire anche 

pochi anni fa e ora, con la quotazione oltre i 18mila dollari (ora ripiegata intorno ai 16mila) 

dal valore moltiplicato di centinaia di volte. 

La spiaggia si chiama Bloody Bay Beach ed è in realtà un lotto di oltre 5 ettari nella parte 

settentrionale di Union Island, appartenente allo stato di Saint Vincent e Grenadine, 

democrazia insulare del mar dei Caraibi che fa parte delle Piccole Antille e, politicamente, 

del Commonwealth. Il posto è raggiungibile solo tramite una camminata, neanche troppo 

breve, attraverso la foresta o in barca e, dal punto di vista iconografico e naturalistico, 

risponde a pieno alle fantasie esotiche fatte di distese di sabbia bianchissima e mare 

mozzafiato. Il misterioso venditore, però, accetta per il momento solo Bitcoin: ne servono 

(almeno) 600. Non sembrano molti, corrispondono alle quotazioni attuali a circa 8,5 milioni 

di euro (circa 10 milioni di dollari). Un modo “per consentire a una nuova moneta di 

acquistare un posto di storia e tradizione del vecchio mondo”. 

Cosimi, Simone. “Vuoi comprarti una spiaggia da sogno ai Caraibi? Accettano solo Bitcoin” [in linea]. Repubblica, 

11/12/2017.<http://www.repubblica.it/viaggi/2017/12/11/news/vuoi_comprarti_una_spiaggia_da_sogno_ai_caraibi_

accettano_solo_bitcoin-183754745/?ref=search> [Accesso: 14 gennaio 2018]. 
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2) DOMANDE: 

 

1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, complessivamente in un 

massimo di 75/100 parole, alle questioni che seguono. (2 punti)  
 

a) Di quale argomento si parla nell’articolo. 

b) Esprimete brevemente la vostra opinione sulla criptovaluta. 

 

2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false. (2 punti) 

 

a) Attualmente parlare di Bitcoin sta già diventando una realtà nel mondo 

dell’economia. 

b) A Rovereto si possono comprare isole e sogni. 

c) Alla spiaggia Bloody Bay Beach si arriva semplicemente con una breve 

camminata.  

d) La spiaggia si può comprare solo con criptovaluta. 

 

3. Scelta multipla: scegliete e indicate soltanto le quattro affermazioni che vanno 

d'accordo con le informazioni date o con le opinioni espresse nel testo. (2 punti) 

 

a) I vicini della spiaggia Bloody Bay Beach sono ricchi.  

b) La spiaggia si vende per soltanto 600 Bitcoin. 

c) In Italia è stato creato il primo luogo fisico al mondo dello scambio di 

criptovalute.  

d) Nel prezzo della spiaggia sono inclusi parecchi metri quadri di terra.  

e) Il posto è raggiungibile simplicemente con una breve e bella passeggiata. 

f) L’unica valuta con cui è possibile pagare è Bitcoin.  

 

4. Cercate nel testo un unico sinonimo per ognuna delle parole o delle espressioni 

che seguono. (2 punti)  
 

a) Diventare matto. 

b) Comprare. 

c) Fa parte. 

d) Antico. 

 

5. Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna 

di esse sono proposti 2 diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la proposta 

che vi sembra giusta. (2 punti) 

 

a. Accettano 

(rigo 1) 

 

a) Prendono 

b) Comprano  

b. collassare 

(rigo 6) 

 

a) completare 

b) fallire 

c. Investendo 

(rigo 11) 

 

a) Mettendo a frutto 

b) Dissipando 

d. foresta 

(rigo 18) 

a) estensione coperta di alberi 

b) motoscafo 

 

 


