
I VIAGGI 
OCEANICI

Nella 
seconda 
metà del 
XV sec.

Navigando 
a costa:

Vicino all 
costa

I primi 
viaggi:

Il primo (andato e tornato) fu Bartolomeo 
Diaz (1487)

Seguiranno: 
• Colombo (1492), 
• De Gama (1497), 
• Vespucci (1502), 
• Magellano (1519), 
• Da Verrazzano 
(1524)

nel XIV sec. si 
iniziarono a vedere 
le prime mappe del 

globo ( Europa, 
Asia e America)

Nuove 
scoperte 

geografiche:

Sovrani e 
navigatori si 
sentivano crociati 
al servizio di Dio

-    Ricerca di vie dirette 
per i mercati orientali 
delle spezie e dei beni di 
lusso senza 
l’intermediazione araba
-   reperimento di nuove 
fonti di 
approvvigionamento d’oro 

e d’argento

Cause

STRUMENTAZIONE: 
Invenzione della 

bussola, astrolabio 
sestante, timone 

posteriore

Progressi nella 
strumentazione 
e nella tecnica 
di navigazione

TECNICA DELLA 
NAVIGAZIONE:uso 
della vela quadra, 
caravella adatta 
per le traversate 

oceaniche

Uomo 
nuovo:

un uomo desideroso  di 
avventura, 

pronto a vincere la paura 
dell’ignoto

 pur di ottenere gloria e successo 
per se stesso e la propria nazione

• La caduta dell’Impero 
Romano d’Oriente in mano ai 
Turchi aveva reso  impossibile 
il commercio con l’Asia
• I Turchi  e Venezia 
controllavano per terra la via 
delle Indie e delle spezie 
• Il commercio era possibile 
solo cercando nuove vie navali

Colombo:

Voleva 
raggiungere 

l'oriente 
passando 

dall'occidente

Finanziato dal 
re e dalla 
regina di 
spagna

Partenza: Palos
1a  fermata: isole Canarie

Meta: (India) America 
centrale (isole Bahamas 

(San Salvador)

Tipi di 
navi: Galee 

(galere)

Caravelle

Navigazione 
a costa

Navigazione 
mare aperto

Esploratori e 
conquistadores:

Durante i viaggi i grandi 
navigatori vogliono 

scoprire nuove terre e 
nuove rotte commerciali.

 Altri uomini, 
chiamati 

conquistadores, 
partono per le 

Americhe.

Subito dopo la 
sua scoperta ci 
fu la corsa alle 

"Indie 
occidentali"

Spagna 
VS 

prtogallo

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

Il trattato venne ratificato da 
papa Alessandro VI e venne 

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

Portogallo

Civiltà 
pre-colombiane

• La maggior parte dei 
conquistadores erano poveri che 
agivano di propria iniziativa
• Altri erano costretti alla fuga 
dalla Inquisizione spagnola
• Cercavano terre e oro e 
potevano tenersi una % delle 
ricchezze trovate
• Sconfissero le popolazioni 
americane per una superiorità 
tecnologica: armi, corazze e animali

Conseguenze della 
conquista di nuove 

terre:

• Genocidio 3 cause:
Stragi di massa
Sfruttamento
• Epidemie (vaiolo, tifo…)
• Degrado dell’ambiente
• Distruzione delle culture
• Ma migliora l’alimentazione in Europa
• C’è + ricchezza… ma dopo…
• … Inflazione

Commercio 
triangolare:

• La tratta degli schiavi faceva parte del 
cosiddetto commercio triangolare
• Esso univa Europa-Africa-Americhe
• Aveva il vantaggio enorme che le navi non 
viaggiavano mai vuote
• Praticato soprattutto da Inghilterra, 
Spagna, Portogallo e Francia

Scoperte 
geografiche:

Conseguenze:

Vengono fondati i 
primi imperi coloniali

Distruzione 
delle antiche 

civiltà 
precolombiane 

e tratta dei negri

Introduzioni di nuovi 
prodotti e graduale 

modifica delle 
abitudini alimentari 

in Europa

Nuova 
visione del 

mondo
Spostamento 

dei traffici 
commerciali 

dal 
Mediterraneo 
all’Atlantico

Laura Venturelli
molto male


