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Le navi 
• Galea o galera è tipo di nave mossa a remi, adatta 

a navigare nel Mediterraneo, ma non in grado di 
resistere alle ondate tempestose dell’ Atlantico. 
Aveva bisogno di equipaggio molto numeroso per 
spostare i remi e ciò obbligava spesso a soste per 
rifornirsi di cibo a acqua, per questo non poteva 
allontanarsi molto dalla costa. 



• La caravella era un veliero maneggevole e molto veloce  
attrezzata con tre alberi dotati di due vele quadrate e 
una vela triangolare che potevano sfruttare il vento al 
meglio. Non richiedeva di un equipaggio numeroso, 
quindi si potevano affrontare anche lunghi viaggi. I primi 
modelli di caravelle avevano un peso di circa 
60 tonnellate ma nell'evoluzione di questo tipo di 
imbarcazione furono realizzati esemplari che arrivavano 
a stazzare fino a 150 tonnellate.  

Le navi 



• Il galeone fu la nave più utilizzata per i viaggi 
oceanici. Era più robusto e più grande della 
caravella ed era dotato di 30 cannoni e per questo 
veniva impiegato sia da nave da guerra che da 
trasporto. 

Le navi 

Alcuni cannoni di cui era 
dotato il galeone 



Cristoforo Colombo 
• Cristoforo Colombo è stato 

un esploratore e navigatore italiano, cittadino della 
Repubblica di Genova prima e suddito del Regno di 
Castiglia poi. È stato tra i più importanti navigatori 
italiani che presero parte al processo di esplorazione 
delle grandi scoperte geografiche a cavallo tra il XV e il XVI 
secolo. 

• Partì dal porto di Palos, in Spagna, il 3 agosto 1492 
insieme al suo equipaggio e alle altre due caravelle. 



•  L’ alba del 12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo avvistò le 
coste dell’ ancora sconosciuto continente Americano, che lui 
credeva essere le Indie e poco più tardi sbarcò sulla terraferma. 

Le tre caravelle 

Cristoforo Colombo 



I viaggi di Colombo 



• Nella sua vita, Cristoforo Colombo compì 3 viaggi 
seguendo la rotta da lui disegnata, ma sempre 
convinto di arrivare in India e non in un continente 
ancora sconosciuto. 

•  I suoi viaggi furono commissionati dai sovrani di 
Spagna Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona. 

•  Colombo morì nel 1506 solo e sperduto, convinto 
di essere arrivato nelle Indie. 



Mappa del XV secolo 

Mappa del XVI secolo 



Le difficoltà … 
• Dopo un po’ di tempo la Spagna e il Portogallo 

entrarono in contrasto perché volevano garantirsi il 
controllo esclusivo dei nuovi territori. 

• Per risolvere questi problemi la Spagna si rivolse al Papa, 
che propose di il mondo in due zone con una linea 
immaginaria che passava sull’Atlantico:      

     - terre a ovest della Spagna  

     - terre a est del Portogallo 

•  Il Portogallo inizialmente non era d’accordo ma poi 
accettò e nel 1494 firmò con la Spagna il trattato di 
Tordesillas. 



La Raya 



I Conquistadores 



Chi sono? 
• Il termine spagnolo e portoghese Conquistadores 

è comunemente usato per riferirsi ai soldati, 
agli esploratori ed agli avventurieri che portarono 
gran parte delle Americhe sotto il controllo 
dell'impero coloniale spagnolo tra il XV e il XVII 
secolo.  

• La maggior parte di questi uomini erano in realtà 
poveri o nobili decaduti, partiti con la speranza di 
far fortuna: impadronendosi di terre, oro e 
schiavi. 



I loro viaggi 



Hernan Cortés 
•  Hernan Cortés nacque nel 1485, a Medellín, in Spagna. 

• Studiò nell’ università di Salamanca. 

• Cortés partì da Cuba alla volta del Messico il 18 
febbraio 1519, con 11 navi, 100 marinai e 508 soldati.  

• Dopo i primi disaccordi, Cortés diede ordine di smontare i 
le navi, conservando solo vele e gomene, le corde: in 
questo modo intendeva assicurarsi da possibili fughe. 

• Morì il 2 dicembre 1547, a Castilleja de la Cuesta, in 
Spagna 

 



• il fatto che i nativi non fossero mai stati a contatto con le 
numerose malattie infettive che i conquistadores portarono con 
loro dall'Europa, come vaiolo, tifo, scarlattina, con la 
conseguenza che il loro sistema immunitario non era in grado di 
sopportarle. 

• Ed inoltre possedevano un vantaggio tecnologico sui nativi grazie 
alle armi da fuoco e di acciaio; però i popoli indigeni avevano 
una superiorità numerica fino a 100 volte il numero dei soldati 
spagnoli. 

Il successo della sua impresa fu reso possibile da 
una serie di circostanze favorevoli: 

 

Le prime testimonianze di 
armi da fuoco sono del 1519 



Francisco Pizarro 
• Francisco Pizarro nacque il 16 marzo 1485, a 

Trujillo, in Spagna. 

•  Tra il 1531 e il 1535 conquistò l’ impero 
degli Inca, che si estendeva tra l’ Ecuador, il 
Cile e il Perù. 

• Pizarro morì assassinato il 26 giugno 1541 a 
Lima, città fondata da lui, in Perù. 

• La Spagna così, diventò padrona di un 
immenso impero coloniale e cominciò ad 
importare dalle colonie americane nuovi 
prodotti, come la patata e il cacao, ma 
soprattutto si impadronì di immense 
quantità di oro e argento. 

 



• Molti Indios vennero uccisi durante le conquiste, 
alcuni morirono a causa di armi, mentre altri 
vennero torturati dagli spagnoli. 



• Gli Indios americani che sopravvissero vennero 
ridotti in schiavitù e utilizzati in lavori massacranti 
nelle miniere e nelle piantagioni. Molti morirono di 
fame e altri di malattie: all’inizio delle conquiste 
erano circa 60 milioni, alla fine ne rimasero 4 milioni. 



Il commercio triangolare 



• Il commercio triangolare consisteva nell’importare 
merci scadenti in Africa, in cambio di schiavi.  

• Di seguito gli schiavi venivano impiegati nelle 
piantagioni di cotone, in Sud America.  

• Il triangolo terminava con esportazione di cotone dal 
continente Americano a quello Europeo. 

Il commercio triangolare 



Le piante che i conquistadores importarono in Europa 

• GRANOTURCO 

 

• PATATA 

 

• MANIOCA 

 

• ARACHIDE 

 

• COTONE 

 

• GIRASOLE  

 

• ZUCCA 

 



• AVOCADO  

 

• PEPERONE 

 

• FRAGOLA 

 

• TABACCO 

 

• ANANAS 

 

• CACAO 

 

• FICO D'INDIA 

 

• CAUCCIU' 

Le piante che i conquistadores importarono in Europa 



I territori delle 
civiltà 

precolombiane 



Gli aztechi 
• Aztechi furono una delle grandi civiltà precolombiane del 

Messico centrale, esistita nel XIV, XV e XVI secolo , la più 
florida e viva al momento del contatto con gli Spagnoli.  

• La capitale dell'impero azteco era Tenochtitlàn, fondata 
su un'isola situata all'interno del lago di Texcoco. Città del 
Messico, oggi la capitale, è stata costruita sulle rovine di 
Tenochtitlàn. La colonizzazione spagnola delle 
Americhe raggiunse il cuore dell'impero durante il regno 
di Montezuma II. Nel 1521 Hernan Cortés, alleato con un 
esercito di indiani che sovrastava numericamente gli 
Aztechi, conquistò l'impero grazie ad una guerra basata 
su malattie, assedi, psicologia e combattimento diretto. 

 



Tenochtitlàn 



Gli Inca 
• Gli Inca furono gli artefici di una delle maggiori civiltà 

precolombiane che si sviluppò nell'altipiano andino, tra il XIII e il 
XVI secolo, giungendo a costituirvi un vasto impero. 

• Le particolari condizioni geografiche del territorio andino 
obbligarono gli Inca a confrontarsi con il problema 
dell'attraversamento di numerosi fiumi particolarmente impetuosi. 
L'arco era sconosciuto e comunque sarebbe stato di scarsa utilità 
dove le campate erano troppo ampie per consentire una 
costruzione muraria. Gli ingegneri inca risolsero il problema con la 
tecnica dei ponti sospesi che è in uso ancora oggi seppur con 
l'utilizzo di catene. Il materiale era fornito dalle fibre di agave che, 
una volta arrotolate a mano, consentivano di costruire delle funi 
robuste e durature. Le funi, una volta intrecciate venivano fatte 
passare da una sponda all'altra ed erano utilizzate per sostenere 
altre corde più piccole che reggevano delle passerelle di legno o di 
canapa intrecciata. 



• L'architettura fu di gran lunga la più importante arte inca tanto che il 
vasellame e i tessuti ne riproducevano spesso motivi. 

• I templi di pietra costruiti dagli Inca usavano un processo di 
costruzione “a secco” utilizzato per la prima volta su larga scala dai 
Tiwanaku. Gli Inca importarono i lavoratori di pietre dalla regione di 
Cusco quando conquistarono le terre a Sud del Lago Titicaca abitate 
dai Tiwanaku. Le rocce usate per le costruzioni erano lavorate per 
incastrarsi insieme perfettamente sovrapponendo ripetutamente una 
pietra sull'altra e scavando alcune parti della pietra inferiore, sopra la 
quale veniva compressa la polvere. Il forte incastro e la concavità 
delle rocce più basse rendevano le costruzioni straordinariamente 
stabili anche nei frequenti terremoti che colpiscono l'area. 

• Gli Inca riproducevano anche nelle sculture la natura che li 
circondava. Si potrebbe facilmente pensare che le rocce lungo le 
strade Inca siano completamente naturali, tranne se si guardano nel 
periodo giusto dell'anno, quando il sole proietta un'ombra 
sorprendente, che tradisce le loro forme artificiali. 

 



• Per trarre il massimo dalla loro terra, gli Inca realizzavano 
sofisticati sistemi di terrazzamento del suolo e avanzati 
impianti di irrigazione. La tecnica del terrazzamento 
consentiva di aumentare la superficie coltivabile e 
contribuiva a contrastare l'erosione del terreno provocata 
dall'azione dei venti e delle piogge. 

• Questa tecnica dell'agricoltura a terrazze era stata appresa 
dagli Inca dalla precedente civiltà Huari; gli Inca, però, non 
utilizzavano il terrazzamento solo per la produzione di 
cibo. Presso i “tambo” ,edifici utilizzati come punti di sosta 
e di ristoro, le terrazze erano coltivate con fiori, fatto 
straordinario per quella terra arida. 

L’ Agricoltura 



Le città 
• Le popolazioni della regione andina abitavano sugli altopiani oppure 

lungo la costa e costruivano le loro città assecondando la forma 
naturale del territorio e utilizzando i materiali presenti sul posto. Le 
città erano spesso circondate da ciclopiche mura. Gli edifici sugli 
altopiani solitamente avevano il tetto spiovente di paglia e le pareti in 
muratura, mentre quelli sulla costa avevano le pareti costruite in 
adobe (mattoni crudi di argilla essiccati al sole), intonacate di fango e 
dipinte, con il tetto piatto. 

• Le città degli altopiani, inoltre, a differenza di quelle sulle coste, 
dovevano fare i conti con le asperità del terreno, come ad esempio 
nel caso di Machu Picchu.  



• Questa città, situata in posizione strategica sui confini 
dell'Impero inca è costituita da circa 143 edifici di granito, 
di cui circa 80 erano case, mentre gli altri erano templi 
dedicati al culto. Gli Inca avevano perfezionato delle 
tecniche molto sofisticate per la lavorazione della pietra: 
riuscivano infatti a tagliare enormi mattoni usando 
semplicemente un martello di pietra e della sabbia umida 
per levigarli. I mattoni così realizzati aderivano con tanta 
precisione l'uno all'altro che non c'era bisogno della 
malta per legarli. 

 

 

Machu Picchu 



• Il Machu Picchu  è un sito archeologico Inca situato in 
Perù, nella valle dell'Urubamba, a circa 2.430 m s.l.m. Il 
nome, deriva dai termini quechua, Machu (vecchio) e 
pikchu (cima o montagna). 

• Fa parte dei Patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO. Nel 
2003, più di 400mila persone hanno visitato le rovine e 
l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni 
ambientali che un tale volume di turisti può arrecare al 
sito. 

• Nel 2007 Machu Picchu è stato eletto come una delle Sette 
meraviglie del mondo moderno. 

 

Machu Picchu 



Le sette meraviglie del mondo moderno 

Machu 
Picchu 



Machu Picchu 


