
LE GRANDI SCOPERTE 
GEOGRAFICHE



LE CAUSE

1) PRESENZA DELL'IMPERO TURCO-OTTOMANO IN 
ORIENTE

Presenza di una civiltà musulmana

nell'area dell'ex impero romano d'Oriente 

(l’area della via della seta): i mercanti 

dovevano pagare il passaggio e umiliarsi 

di fronte a loro

bisogno di una nuova rotta per gli 

europei per arrivare alle Indie. Il 

Mediterraneo è sotto il controllo non solo 

turco, ma anche di pirati saraceni (turchi-

ottomani).



LE CAUSE

1) PRESENZA DELL'IMPERO TURCO-OTTOMANO IN 
ORIENTE

• La caduta dell’Impero Romano d’Oriente in mano ai Turchi (1453) aveva reso quasi 

impossibile il commercio con l’Asia.

• I Turchi e Venezia controllavano per terra la via delle Indie e delle spezie 

(necessarie per la conservazione degli alimenti)

• Il commercio era possibile solo cercando nuove vie navali: la circumnavigazione 

dell’Africa e la via delle Indie Occidentali.



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

BUSSOLA

IMBARCAZIONI

CARTINE 

GEOGRAFICHE



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

LA BUSSOLA

Solo nel XV secolo l’uso della bussola, 

giunta in Europa dalla Cina grazie agli 

arabi, si diffuse nella navigazione.



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

LE CARTINE GEOGRAFICHE

1457



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

I PORTOLANI

= libri illustrati di navigazione 

perfezionati per descrivere le 

caratteristiche dei porti di approdo e 

delle coste.



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

LE IMBARCAZIONI

PRIMA: LE GALEE DOPO: LE CARAVELLE



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

LE IMBARCAZIONI

PRIMA: LA GALEA

Era adatta solo ad una navigazione Mediterranea

e non consentiva viaggi lunghi e senza scali

Vele triangolari, utili per i venti 

mutevoli del Mediterraneo, non 

x l’oceano
Molti rematori che 

richiedono scali 

frequenti

Scafo agile e 

leggero non 

troppo capiente



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

LE 

IMBARCAZIONI

DOPO: LA 

CARAVELLA



LE CAUSE

2) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

LE IMBARCAZIONI

DOPO: LA CARAVELLA

• Veloce per le sue grandi vele

• Equipaggio scarso, pochi rematori

• Ampia stiva che consente lunghe tratte senza

scali

• Vela quadrata adatta agli alisei (=venti

costanti della fascia tropicale)



LE CAUSE

3) VOLONTÀ DI EGEMONIA

Volontà di egemonia delle grandi monarchie

nazionali che finanziano in competizione i viaggi;

i portoghesi, sublimi navigatori, finanziano

viaggi commerciali, e così inizierà a fare anche la

Spagna; a sua volta anche la Francia e

l'Inghilterra inizieranno a finanziare viaggi.



LE CAUSE

4) OTTIMI NAVIGATORI

Presenza storica di incredibili e curiosi navigatori: 

Colombo, Magellano, Vasco De Gama: spirito 

di avventura, curiosità.

Nel 1487 il portoghese Bartolomeo Diaz arriva 

fino al Capo di Buona Speranza

Seguiranno i viaggi di Colombo (1492), Vasco 

De Gama (1497), Vespucci (1502), 

Ferdinando Magellano (1519), Giovanni da

Verrazzano (1524)



LE CAUSE

4) OTTIMI NAVIGATORI



LE CAUSE

5) FAME DI RICCHEZZE

Nelle "nuove terre" c'è la 

presenza di oro e di argento: 

c’è una sorta di febbre dell’oro. 

Si sviluppa il mito dell’El 

Dorado.



LE CAUSE

5) FAME DI RICCHEZZE

Durante i viaggi i grandi 

navigatori vogliono scoprire 

nuove terre e nuove rotte 

commerciali; altri uomini, 

chiamati conquistadores, 

partono per le Americhe

perché vogliono rubare le 

ricchezze di quei luoghi, fare 

prigionieri i loro

abitanti e renderli schiavi.



IL PORTOGALLO PROMUOVE LA 
CIRCUMNAVIGAZIONE DELL'AFRICA

• Il Portogallo, spinto dall'invasione

turca, cerca un nuovo passaggio

per andare in Asia.

• Nel 1488 Bartolomeo Diaz

raggiunge Capo di Buona

Speranza.

• Nel 1498 Vasco da Gama

raggiunge, passando dal sud Africa,

Calicut, in India.

= nuova rotta per raggiungere

l'Oriente.



Lisbona, Portogallo



IL VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBO

IL SUO PROGETTO:

• raggiungere l’Oriente passando da Occidente.

• si basava sulla teoria, sostenuta dal geografo 

fiorentino Paolo Toscanelli, che la Terra fosse 

sferica.

I SUOI ERRORI:

• aveva stimato una distanza di 4.000 km contro quella reale 

di 16.000 km.

• non immaginava l’esistenza del continente americano tra 

l’Europa e l’Asia.



IL VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBO

12 ottobre 1492
Sbarco su un’isola 
delle Bahamas 
chiamata da 
Colombo San 
Salvador

3 agosto 1492
Partenza da 
Palos: la 
spedizione 
fu finanziata dai 
sovrani di 
Spagna, 
Isabella di 
Castiglia e 
Ferdinando 
d’Aragona

Per altre tre volte varcò l’oceano verso Ovest, ma non capì
mai di avere trovato un nuovo continente ancora sconosciuto.



LA CONQUISTA

• Subito dopo l’impresa di Colombo nacque la corsa alle 

Indie occidentali

• Il richiamo era soprattutto l’oro, ma anche il commercio, 

la conquista di nuovi territori e l’imposizione del 

Cristianesimo

• Nel 1494 Spagna e Portogallo si spartirono i territori

oltreoceano disegnando una riga (la raya) lungo il 

meridiano 46W= TRATTATO DI TORDESILLAS

• Il trattato venne ratificato da papa Alessandro VI e venne 

firmato a Tordesillas: a Ovest la Spagna, a Est il 

Portogallo



GLI IMPERI COLONIALI DEL 1500

Trattato di Tordesillas (1494)

SPAGNA
Occupazione 
sistematica di vasti 
territori di Centro e 
Sud America grazie 
alle imprese dei 
conquistadores.

PORTOGALLO
Colonizzazione delle coste 
con basi navali e scali 
commerciali a protezione 
della rotta tra Lisbona e 
l’Oriente.



L'AMERICA PRIMA DI COLOMBO



LE CIVILTÀ PRE-COLOMBIANE

Man mano che gli Spagnoli penetravano nei 

territori americani incontravano popolazioni e 

civiltà ricche ed evolute:

• Nel Messico centrale gli Aztechi avevano 

precedentemente posto fine alla grande 

civiltà Maya nello Yucatan

• In Perù la numerosa popolazione Inca che 

occupava anche Equador, Bolivia e Cile 

settentrionale



I MAYA

• Civiltà antichissima (1800 

a.C.) e ricchissima di cultura

• Ebbe una fine misteriosa, cui 

contribuirono gli Aztechi, tifoni, 

epidemie e una crisi agraria

• Gli spagnoli contribuirono a 

sterminare i resti della civiltà



I MAYA

• Furono bravissimi astronomi

• Riuscirono a calcolare un 

calendario più preciso del 

nostro

• Riuscirono a prevedere 

eclissi di Sole e di Luna, il 

moto di Venere, il ciclo delle 

macchie solari (di circa 11 

anni) e la durata di lunghe 

ere cicliche, la cui quarta è 

terminata nel 2012.



I MAYA

• un aspetto assai celebre e 

cruento delle culture 

mesoamericane erano i 

sacrifici umani

• necessari per sfamare e 

placare gli dei o per celebrare 

grandi eventi

• 84000 sacrificati per la 

costruzione della piramide di 

Tenochtitlàn



GLI ATZECHI

• Civiltà sviluppata intorno al 1200, capitale 

Tenochtitlan, guidati da Montezuma II

• Culturalmente progrediti, specie in 

Astronomia, Architettura e Matematica

• Popolo guerriero accolse pacificamente 

Cortès che con soli 500 uomini li piegò, 

ricorrendo ad inganni



GLI ATZECHI

• Tenochtitlán sorgeva su un'isola nel lago 

Texcoco, nell'attuale Messico centrale. Fu 

fondata nel 1325. La città fu rasa al suolo 

nel 1521 dai conquistadores spagnoli: 

sulle sue macerie fu costruita Città del 

Messico e nel corso dei secoli gran parte 

del lago Texcoco fu prosciugata.

• Quando Cortés vi ci giunse, raccontò di 

non aver mai visto città più grande ed 

efficiente al mondo. In Europa, solo 

Parigi, Venezia e Costantinopoli erano 

talmente estese.



GLI INCAS

• Antica civiltà, ricca di materie 

prime tra cui oro e argento.

• Capitale: Cuzco

• Abili architetti, non usavano 

né la ruota, né una scrittura

• Avevano addomesticato il lama

• Guidati da Atahualpa

• Pizarro sfruttò le loro divisioni 

e l’inganno per sconfiggerli.



GLI INCAS

• Famosa è l’incredibile abilità nella 

lavorazione delle pietre, con 

tecniche del tutto originali.

• Le pietre venivano modellate con 

scalpelli di pietra più dura

(nessuna civiltà peruviana utilizzava 

arnesi di metallo)

• Il lavoro era abbastanza semplice 

con le pietre di piccole o medie 

dimensioni, ma diventava più 

complicato con i grossi monoliti


