
Le scoperte geografiche 

Mappa del mondo 

del XVII secolo 



Introduzione: 
 

Le scoperte geografiche furono un 

fenomeno importantissimo che 

cambiarono il modo di concepire il 

mondo ed ebbero conseguenze in 

tutti campi: economico, politico, 

culturale, sociale, religioso... 



Situazione di partenza: 
 
 

- Mondo conosciuto (vedi carta p. 31) 
 

- Oltre lo stretto di Gibilterra solo verso i Paesi 

del Mare del Nord e solo lungo la costa 
 

- Enorme interesse per i commerci con l'Oriente  

 (spezie, oro, tessuti e seta) 
 

- Presenza nel Mediterraneo orientale dei Turchi 

Ottomani in espansione (Impero Romano 

d‘Oriente crollato nel 1453) 





L’espansione dell’Impero turco ottomano 



A proposito delle spezie... 

lo zafferano 
 



I chiodi di garofano 
 



Il pepe 
 



La noce moscata 



La cannella 



A proposito delle spezie... 

Le spezie erano usate come condimento per 

cibi, conservanti, farmaci, deodoranti. 
 

Dalla metà del Trecento i mercanti arabi si 

assicurarono il monopolio del commercio con 

l’Oriente e i prezzi salirono alle stelle. 
 

I guadagni potevano essere altissimi: la stessa 

merce, oltretutto poco ingombrante, poteva 

essere venduta sulle piazze europee ad un 

prezzo fino a 80 volte il suo valore. 
 



Le cause delle scoperte geografiche 

• Trovare nuove rotte per raggiungere l'Oriente, con lo 

scopo di commerciare (spezie) 
 

• Nuova concezione dell'uomo (Umanesimo): l'uomo 

vuole sperimentare, osservare direttamente la 

natura; ha più fiducia nelle proprie capacità... 
 

• Nuove tecniche nautiche: dalla galera (a remi) alla 

caravella (più solida e manovrabile, vele quadre e 

triangolari, più capiente) al galeone (armato con i 

cannoni) 
 

• Nuovi strumenti di navigazione: carte nautiche più 

precise, portolani (vedi p. 32); perfezionamento 

della bussola e dell’astrolabio. 

 



Le esplorazioni: il Portogallo 
• Economia portoghese basata sugli scambi 

commerciali 
 

• Il principe Enrico il Navigatore (1394-1460) elaborò 

un piano di esplorazione delle coste africane: 

 - Canarie, Madeira e Azzorre 

 - isole di Capo Verde 

 - isole di San Tomé sull’Equatore 
 

• 1488: Bartolomeo Diaz doppia il Capo di Buona 

Speranza 

• 1498: Vasco da Gama raggiunge l’India 

• 1501/02: Amerigo Vespucci esplorò territori 

dell’America meridionale e si rese conto di aver 

raggiunto un nuovo continente 

 
 

 



Le esplorazioni: la Spagna 
• Cristoforo Colombo, genovese, appoggiato dai re 

spagnoli Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, 

partì da Palos il 3 agosto 1492 e raggiunse l’America, 

precisamente un’isola delle Antille che lui chiamò 

San Salvador, il 12 ottobre 1492.  

Egli credeva di aver raggiunto le Indie e compì altri 

tre viaggi. 
 

• 1519-1522: Ferdinando Magellano, portoghese, 

circumnavigò il globo terrestre, attraversando 

l’Atlantico, costeggiando fino all’estremo sud 

l’America Meridionale e attraversando il Pacifico. 

Magellano rimase ucciso in uno scontro con gli 

indigeni nelle isole Filippine. 
 



Altre esplorazioni: anche 

Inghilterra e Francia 

Esplorarono l’America settentrionale i veneziani 

Giovanni e Sebastiano Caboto, per conto 

dell’Inghilterra e  il fiorentino Giovanni da Verrazzano 

per conto della Francia. 
 





Le conseguenze delle scoperte 
• Ambito scientifico e geografico: 
- La Terra è rotonda;  

- diventa nota la conformazione di quasi tutti i  continenti;  

- si conoscono nuovi spazi naturali (fauna e flora 

stupefacenti). 

• Ambito etnografico e religioso: 
- Si scoprono nuove civiltà sconosciute, molto diverse da noi;  

- ci si pongono domande come: «Sono da considerare 

uomini?»;  

- in ogni caso, questi popoli vanno convertiti. 

• Ambito economico:  
- Nacquero gli imperi coloniali (spagnolo, portoghese,…);  

- si sviluppò, ovviamente nell’Oceano Atlantico,  un 

ricchissimo commercio internazionale con prodotti importati 

dalle nuove terre.  



• Ambito umano e sociale:  
- Queste civiltà precolombiane vennero sfruttate e distrutte; 

- per compensare le perdite di manodopera venne 

intensificato il commercio degli schiavi dall’Africa. 

• Ambito alimentare: 
- Nuove colture come il mais, la patata e il pomodoro 

vennero trapiantate in Europa; altri prodotti vennero 

importati: peperoni, cacao, fagioli… 

- Vennero costituite piantagioni di canna da zucchero, caffè 

e cotone, prodotti già conosciuti, ma non facilmente 

coltivabili in Europa. 

 

 


