
Istruzioni per l’impostazione del portafoglio 

MetaMask e l’aggiunta della rete Polygon 

Cos’è MetaMask? 

MetaMask è un’estensione del browser web e una App digitale che ti consente di 

gestire le chiavi private delle piattaforme blockchain decentralizzate. Funziona come portafoglio 

per criptovalute e altri gettoni digitali (NFT) e ti consente un’interazione con le App 

decentralizzate. A differenza di alcuni portafogli, MetaMask non memorizza alcun dato su di te: 

né il tuo indirizzo elettronico né la tua password e nemmeno la tua frase segreta di recupero oppure 

altre chiavi private. 

Che cos'è la rete Polygon e come puoi aggiungerla al tuo portafoglio 

digitale Metamask? 

La rete Polygon è una piattaforma tecnologica che consente la connessione delle reti 

blockchain. Per poter interagire con Polygon è necessario avere il portafoglio di criptovaluta compatibile 

come per esempio MetaMask. MetaMask non dispone della rete Polygon predefinita, perciò è necessario 

aggiungerla manualmente. L’impostazione è facile e si può eseguire in alcuni semplici passi. 
 



 

 

Come impostare MetaMask nel browser? 

1. Visitare il sito web MetaMask 

2. Cliccare sul tasto “Download” 
 

https://metamask.io/
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3. Scarica e installa l’estensione MetaMask per il tuo browser cliccando sul tasto 

“Install MetaMask for Chrome”. 

4. Cliccando sul tasto “Install MetaMask for Chrome” sarai reindirizzato sul negozio online  

Chrome dove dovrai cliccare sul tasto “Aggiungi a Chrome”. 
 
 



 

5. Aggungi l’estensione a Chrome cliccando su “Add extension”. 
 

 



 

6. La pagina effettuerà l’attivazione automatica di MetaMask, poi continua con un clic sul tasto “Get 

Started”. 

7. In quanto un portafoglio digitale non è stato ancora creato, procedi cliccando sul tasto “Create a 

Wallet”. 
 

 



 

8. Indica il tuo consenso con le condizioni di utilizzo “I agree”. 

9. Crea una password che comprende 8 caratteri, da’ il tuo consenso con le condizioni di utilizzo e 
clicca su “Create”. 
 



 

10. Prima di iniziare guarda il breve video sulla tua frase segreta di recupero e su 

come proteggere il tuo portafoglio. Dopo aver visto il video clicca su “Next”. 

IMPORTANTE! 

Cos’è una frase segreta di recupero? La tua Secret Recovery Phrase è una frase di 12 

parole che rappresentano la “chiave principale” del tuo portafoglio e dei tuoi asset. Come salvare la mia 

frase segreta di recupero? Salvala nel Gestore di password (es. App 1Password), custodiscila nella tesoreria 

della banca, custodiscila in una cassaforte, scrivila su un foglio e salvala in più posti segreti. Posso 

condividere la mia frase segreta di recupero? Mai, in nessun caso non devi condividere la tua frase 

segreta di recupero! Se qualcuno richiede la tua frase di recupero, probabilmente sta 

tentando di ingannarti e rubarti i tuoi asset finanziari. 

Una frase di recupero permanente ti consente di copiare e ripristinare il tuo conto in modo 

semplice e sicuro. 

ATTENZIONE: Non devi mai svelare la tua frase di recupero! Ognuno che abbia questa frase 

può accedere al tuo conto e effettuare l’alienazione dei tuoi asset finanziari. Per scoprire le 12 parole che 

formano la frase segreta clicca su “Click here to reveal secret words”. Dopo averle scritte e salvate,            

clicca su “Next”. 
 



 

11.Nel prossimo passo clicca sull’ordine corretto delle parole attribuite e 

scegli “Confirm”. 
 



 

12.CONGRATULAZIONI! Hai creato il tuo portafoglio digitale. Tutto quello che resta da fare è cliccare 

su “All done”. 

Alcuni consigli utili: 

● Tenere la copia di sicurezza della frase di recupero permanente in più 

luoghi.  

● Non condividere la frase con nessuno e per nessun motivo. 

● Prestare attenzione a pagine web false che a vista sembrano uguali a MetaMask! MetaMask 

non ti chiederà mai la tua frase segreta di recupero. 

● Nel caso in cui vuoi accedere di nuovo alla frase di recupero, puoi trovarla sotto 

 “Settings → Security”. 

● Se perdi la password e la frase di recupero, perdi anche il portafoglio digitale ciò che rende  

impossibile il ripristino. 
 



 

Come si fa ad aggiungere la rete Polygon al portafoglio digitale MetaMask? 

1. L’aggiunta della rete Polygon al tuo portafoglio comprende l’aggiunta di alcune 

informazioni più dettagliate nell’estensione. Per primo apri MetaMask e clicca su “Ethereum 
Mainnet”. 



2. Nel passo seguente clicca sul tasto “Add Network”. 
 
 



 

3. Nelle caselle vuote scrivi i dati seguenti e clicca su “Save”: 

● Network name: Polygon Mainnet 

● New RPC URL: https://polygon-rpc.com 

● Chain ID: 137 

● Currency Symbol (opzionale): MATIC 

● Block Explorer URL (opzionale): https://polygonscan.com/ 
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