STORIAeAMBIENTE
SVILUPPO URBANO E IGIENE PUBBLICA
IN ITALIA E IN EUROPA
CRESCITA DEMOGRAFICA E URBANESIMO
Agli inizi dell’XI secolo la popolazione europea è in crescita.
Aumenta la superficie delle terre messe a coltura, migliorano gli strumenti e le tecniche agricole, vengono fondati
nuovi villaggi, le città si ripopolano e diventano centri di
attività produttive e di scambi commerciali, mentre si
aprono nuove vie di comunicazione.
Lo spostamento di parte della popolazione verso i nuclei
urbani – l’urbanesimo – fa sì che la città fortificata dell’alto
Medioevo non sia più sufficiente ad accogliere tutti i nuovi
abitanti. Vicino alle porte della città si formano così degli
altri insediamenti, i sobborghi. Per inglobarli nella città si
avvia la costruzione di cinte murarie più ampie, che tornano ad essere ampliate all’aumentare della popolazione.
Oltre alla crescita di centri urbani già esistenti in tutta
Europa, i signori laici ed ecclesiastici cercano di attirare
coloni in zone disabitate, promuovendo la fondazione di
nuovi centri, chiamati spesso “villanova”, “borgofranco”,
“castelfranco”. Le ultime due denominazioni indicavano il
fatto che venissero offerte condizioni particolari e vantaggiose agli abitanti (come, per esempio, esenzioni fiscali),
per incentivare il popolamento di queste aree.

GEOGRAFIA DELL’URBANIZZAZIONE
IN EUROPA
Lo sviluppo urbano dell’Europa dal 1050 al 1350 realizzò «un
telaio di centri numerosissimi e diversificati, su cui è ancora
costruita in larga misura la rete degli insediamenti in cui vi-

urbanesimo/urbanizzazione Il termine “urbanesimo” indica il processo di
formazione delle città, e in particolare il loro progressivo sviluppo spaziale, demografico
e sociale determinato dallo spostamento della popolazione dalle campagne e
dall’immigrazione.
“Urbanizzazione” è sinonimo di urbanesimo, ma si può riferire anche al tasso di diffusione
delle città in un determinato territorio. Inoltre le “opere di urbanizzazione“ indicano gli
interventi indispensabili per rendere abitabile una località: reti stradali, fognature, sistemi di
trasporto, reti idriche, elettriche, del gas, ecc.

viamo» [L. Benevolo, La città nella storia d’Europa, Laterza,
Roma-Bari 20149, p. 79]. Tale processo, per quanto comune,
non avvenne però in modo uniforme nel panorama europeo.
Nell’Italia settentrionale e centrale e in Francia meridionale le città si svilupparono spesso da nuclei di età romana,
sul loro preesistente disegno, di cui mantennero la griglia
degli isolati e il centro delle funzioni commerciali, che venne a coincidere con il vecchio Foro. Nell’Italia meridionale
invece – come anche in Spagna – la riconquista dei territori in precedenza occupati da Arabi e Bizantini impose un
confronto con modelli urbani differenti, la cui eredità non
fu del tutto cancellata.
Palermo, capitale normanna e sveva ma marcata dalla
doppia eredità greco-bizantina e islamica, è rimasta nell’aspetto fisico e nel ritmo di vita una città al tempo stesso
meridionale e orientale nonostante il doppio apporto
nordico dei suoi successivi conquistatori. [...] Le capitali
successive della Reconquista asturleonese [delle Asturie,
N.d.A.] e castigliana – Oviedo, León, Burgos, Toledo – hanno mantenuto molte delle caratteristiche impresse loro
dalla funzione originaria di città fortezze alla frontiera mobile di un regno guerriero.
[R.S. Lopez, Intervista sulla città medievale (a c. di M. Berengo), Laterza, Roma-Bari 1984, p. 99]

Per quanto riguarda il processo di fondazione di nuovi nuclei urbani in Italia, lo storico Jacques Le Goff evidenzia come non fu solo l’iniziativa di un signore laico o ecclesiastico
a promuovere la nascita di nuovi insediamenti, ma anche
la spinta esercitata da altri centri urbani. Le nuove città
per la maggior parte vengono create da città che vogliono
mantenere la popolazione in eccedenza entro i confini
del proprio territorio, e creare delle postazioni difensive contro le città vicine, spesso nemiche. Questo processo si manifesta dapprima in Lombardia e nel Veneto, poi
in Toscana. Lodi viene creata nel 1158; Alessandria, che
prende nome dal principale avversario dell’imperatore, il
papa Alessandro III, sorge tra il 1164 e il 1168 contro Federico Barbarossa e i suoi partigiani. Verona crea Villanova
di Verona nel 1185 e così fanno Brescia con Orzinuovi nel
1193, Treviso con Castelfranco Veneto nel 1199 e Padova
con Cittadella nel 1210. Anche il Piemonte e la valle del Po

1

Carcassonne (Francia), veduta generale dal fiume Aude
Carcassonne è una città francese situata nel sudovest della Francia. Fu fondata intorno all’800 a.C.
e fortificata dai Romani verso il 100 a.C. Buona
parte delle attuali mura settentrionali risale ancora
a quell’epoca. All’inizio del VII secolo, i Visigoti
conquistarono la città e vi costruirono ulteriori
fortificazioni, tuttora esistenti. Dopo una breve
dominazione saracena, passò sotto il controllo
dei Franchi e, nel 1067, divenne proprietà della
famiglia Trencavel alla quale si deve la costruzione
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Carcassonne, particolare delle mura

del castello, poi rimaneggiato. Nel 1247,
Carcassonne divenne dominio del re di Francia,
Luigi IX: fu lui a fondare la parte nuova della città
oltre il fiume e a costruire le mura più esterne.
Nel XVII secolo Carcassonne perse il suo ruolo di
presidio militare e con il tempo la cittadella cadde
in rovina.
Al XIX secolo risalgono gli interventi di restauro
dell’antico centro urbano, affidati all’architetto
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Il suo intervento,

avviato nel 1853, mirò a ricostruire interamente la
città, nella sua fase medievale, non senza forzature
quali l’inserimento di merlature e coperture dei tetti
in ardesia, non presenti nella tradizione locale, e
l’abbattimento delle abitazioni addossate alle mura
per valorizzare al meglio le cinte murarie.
Per i suoi monumenti e la sostanziale omogeneità
dell’impianto urbanistico, Carcassonne è stata
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel
1997.

Carcassonne, la Porte d’Aude

vedono sorgere tutta una serie di castelli franchi. Nel XIII
secolo Siena costruisce Monteriggioni contro i fiorentini e
Lucca Castelfranco sull’Arno contro gli stessi nemici.
[J. Le Goff, La città medievale, Giunti, Firenze 2010, p. 15]

In Spagna, sempre in relazione alla Reconquista, i sovrani
dei diversi regni cristiani promossero un’ondata di nuove
fondazioni (poblaciones), ai cui abitanti venne concessa
una posizione giuridica speciale. In Francia fu, in alcuni casi, lo stesso re a promuovere la fondazione di nuove città:
è il caso, per esempio, di Carcassonne e di Aigues-Mortes,
volute da Luigi IX (1214-1270).
La rinascita urbana coinvolse anche la Germania: da un
lato si svilupparono le antiche città di Colonia, Coblenza,
Magonza, Treviri, Worms, Spira, Strasburgo, poste lungo
gli itinerari terrestri e fluviali (il corso del Reno e i suoi affluenti) che collegavano l’Europa centro-settentrionale con
l’Oriente. Dall’altro, fra l’XI e il XII secolo, nacquero centri
di nuova fondazione: Francoforte sul Meno, Norimberga,
Ulm, e al Nord Brema, Amburgo, Lubecca.
Nel contesto dell’Europa centro occidentale la Germania
presenta un numero esiguo di città di origine antica, mentre
numerosi centri urbani nascono nel corso del Medioevo a
opera di signori oppure intorno a monasteri, fortezze, mercati, fiumi, miniere. Molti principi, desiderosi di rendere fruttuose le loro terre, favoriscono la fondazione di nuove città.
Enrico il Leone (1130 ca.-1195), ad esempio, fonda Monaco
e Braunschweig e promuove Lubecca. Gli Zähringen fondano Friburgo in Brisgovia e Friburgo in Svizzera. La particolarità dell’area tedesca, soprattutto nel XII secolo, è, infatti, la
fondazione di nuovi insediamenti urbani, che ricevono dai
loro stessi fondatori il diritto di adottare costituzioni di città
preesistenti, dando vita al fenomeno delle “famiglie” di città,
ordinate secondo il medesimo diritto della città ispiratrice.
Colonia ha un ruolo importante e precoce nella formazione
del suo diritto urbano e nel 1120 la carta di fondazione di Friburgo fa espresso riferimento alla costituzione di Colonia.
[G. Sodano, Città e principati della Germania, in U. Eco (a c. di), Il Medioevo. Cattedrali, cavalieri,
città, EM Publishers, Milano 2011, p. 88]

Nella zona delle Fiandre, invece, i nuovi centri urbani spesso si costituirono per iniziativa dei mercanti, come ci racconta il medievista Giovanni Vitolo:
Un gruppo di mercanti crea un proprio insediamento nei
pressi di un castello, di una piccola città fortificata o di una
grande abbazia, per riceverne protezione. Il borgo, come si
chiama questo nuovo insediamento, ben presto cresce in
estensione e in floridezza economica, attirando altri mercanti, artigiani, venditori ambulanti, per cui finisce con il
prevalere sul nucleo originario, fino a che un’unica cinta

muraria non li ingloba entrambi, sanzionando così la nascita della nuova città. Un’origine di questo genere hanno
molte città nelle Fiandre (Bruges, Gand, Arras, Lilla, St.
Omer, Ypres), che diventano, insieme all’Italia centro-settentrionale, una delle regioni d’Europa più urbanizzate.
[G. Vitolo, La crescita demografica e gli insediamenti urbani, in U. Eco (a c. di), Il Medioevo.
Cattedrali, cavalieri, città, cit., p. 188]

Anche nell’Europa dell’Est non mancarono città di una
certa importanza, sorte lungo gli attraversamenti fluviali, le strade di comunicazione, o sviluppatesi come centri di scambi commerciali – Praga in Boemia, Cracovia in
Polonia, Novgorod e Kiev in Russia. Il reticolo urbano, però,
era meno denso rispetto a quello dell’Europa occidentale.
Questa era una caratteristica anche dell’Inghilterra, dove la
dominazione romana non aveva lasciato tracce consistenti
di insediamenti urbani, quindi una rete di città si formerà
solo nel Medioevo pieno, con centri di piccola e media consistenza, e poi con la città di Londra, che ancora agli inizi del
’300 contava circa 30-40 mila abitanti (come Roma o Pisa).
Anche nell’area scandinava, a partire dal secolo XI, molti
villaggi si trasformeranno, spesso per iniziativa dei vescovi,
in città, ottenendo i privilegi reali.
Fu proprio agli inizi del ’300 che le città raggiunsero il massimo dell’estensione e del numero di abitanti. Milano,
Firenze e Parigi, che contavano circa 100 mila abitanti, si
dotarono di una terza cinta muraria, perché le due precedenti non erano più sufficienti visto l’aumento della popolazione e delle abitazioni. Oltre Milano, Firenze e Parigi
le città più popolose erano Genova e Venezia, che si aggiravano intorno agli 80 mila abitanti. Seguivano Gand e
Bruges (Fiandre), con circa 60-70 mila abitanti. La maggior
parte delle città, però, si collocava in due fasce: quelle fra i
30 mila e i 50 mila abitanti (Bologna, Pisa, Siena, Padova,
Roma, Napoli, Palermo, Ypres, Bruxelles, Colonia, Londra,
Barcellona, Valencia, Siviglia, Granada) e quelle fra i 15 mila
e i 30 mila (Pavia, Parma, Mantova, Ferrara, Modena, Lucca,
Arezzo, Perugia, Liegi, Lubecca, Amburgo, Norimberga).
Anche nel momento del loro massimo splendore, dunque,
le città medievali erano molto più piccole rispetto a quelle
dell’età contemporanea. Le aree a più intensa urbanizzazione, come l’Italia settentrionale e le Fiandre, non erano tali
per la grandezza delle città ma per il loro numero.

LA FISIONOMIA DELLE CITTÀ MEDIEVALI
Pur nella diversità delle conformazioni emergono alcune
caratteristiche comuni che identificano le città medieva-
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li. Queste occupano uno spazio ristretto e raccolto, chiuso
dalle mura difensive che le circondano e rappresentano il
contrassegno della città medievale. Le mura, dotate di torrioni di guardia, feritoie e camminamenti, rappresentano
«una dura necessità di un’epoca che lotta disperatamente
per la pace senza però mai raggiungerla» [E. Ennen, Storia
della città medievale, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 93].
L’ampliamento delle vecchie mura o l’innalzamento di nuove mura, sotto la spinta dell’aumento della popolazione,
rappresentava uno dei principali compiti collettivi delle cittadinanze medievali, nonché l’opera pubblica più dispendiosa per le casse cittadine.
Le case – soprattutto a partire dal tardo Medioevo, quando
si sfruttò il terreno prima adibito a orti e cortili per costruirvi altre abitazioni – erano piccole e addossate l’una all’altra.
Il legno era assai diffuso per ballatoi, solai, scale e la sua
massiccia presenza favoriva gli incendi. La crescita demografica del ’200 e del primo ’300, accompagnata dall’aumento di soggetti più ricchi, spinse spesso a trasformare le
originarie strutture in legno in edifici in pietra o in mattoni.
Le abitazioni subivano continue ristrutturazioni, gli edifici
erano spesso frazionati, poi riaccorpati in base al mutare
delle fortune economiche e sociali dei loro proprietari. Le
città medievali erano cantieri in evoluzione continua.
Naturalmente l’architettura cambiava a seconda delle aree
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La Casa del mercante di vino John Fortin, 1290, stanza da letto

La Casa del mercante di vino John Fortin, 1290, esterno,
Southampton (Inghilterra)
Questo edificio – la casa di un
lunga consentiva di avere al piano
mercante medievale a Southampton
terra, oltre l’ingresso-bottega, altre
(Inghilterra) – fu fatto costruire nel
due stanze per usi privati. La casa
1290 da un ricco mercante di vino
è dotata anche di una cantina per
inglese, John Fortin, sulla strada
conservare il vino a temperatura
principale della Southampton
costante. L’aspetto medievale della
medievale, già all’epoca un’attiva
casa, miracolosamente sopravvissuto
e ricca città portuale. Il fabbricato
e in gran parte intatto, fu “rivelato”
fungeva da abitazione e da bottega.
da una bomba caduta nel corso
Al primo piano ci sono due camere
del secondo conflitto mondiale. In
da letto, di cui una sporge sul
seguito, nel 1980, l’edificio è stato
piano strada a formare il portico
restaurato e arredato per fungere da
che serviva per accogliere i clienti
attrazione turistica.
della bottega. La pianta stretta e

La Casa del mercante di vino John Fortin, 1290, stanza da pranzo

geografiche e dei loro climi: nelle aree del Nord Europa le
avversità spinsero a realizzare tetti con una forte pendenza;
nelle aree del Sud si usava invece un solaio. Spesso alle case erano unite anche le botteghe artigiane, che si aprivano a piano terra sul fronte della strada.
Le famiglie nobili, che in una prima fase preferirono continuare a vivere nelle loro residenze di campagna, costruirono in città delle case torri, come simbolo della potenza
e della ricchezza economica della famiglia. In una seconda
fase, attratte dallo stile di vita cittadino, dalla possibilità di
incrementare il proprio patrimonio finanziando, ad esempio, altre attività commerciali, dai beni di lusso che la città
poteva offrire, si spostarono nei nuclei urbani. L’originaria
casa-torre venne così trasformata in una residenza, spesso
organizzata intorno ad un cortile.
Solitamente una strada principale tagliava l’abitato e collegava le due porte d’accesso poste ai due lati delle mura. Le
vie della città medievale, molto affollate nelle ore diurne,
avevano un tracciato irregolare, come ci descrive lo storico Arsenio Frugoni:
L’irregolarità delle vie, talora, è accettazione dei dislivelli
del terreno; ma è anche accorgimento per spezzare la forza
del vento invernale e difendersi contro il sole estivo. Non
bisogna dimenticare, osserviamo subito, l’importanza di
questa protezione fisica dalle intemperie, perché le mostre e le baracche degli artigiani e dei mercanti non furono
protette da vetri almeno fino al Seicento. La maggior parte
della vita attiva dei cittadini trascorreva all’aperto. L’angusta strada chiusa e la bottega non riparata sono perciò
complementari: finché il vetro non protesse la bottega, la
strada non poté essere aperta secondo nuove concezioni
urbanistiche. L’irregolarità può essere però anche il risultato in qualche caso di elementi scomparsi; un fiumiciattolo più tardi ricoperto, o una zona alberata distrutta o un
orto o un cortile riempitosi di case.
[A. Frugoni, Introduzione, in A. e C. Frugoni, Storia di un giorno in una città medievale, Laterza,
Roma-Bari 1998, p. 5]

Esistevano vie dove abitavano compatti i gruppi di forestieri, o vie dove si raccoglievano gli artigiani dediti ad uno stesso mestiere, come ricordano i nomi di alcune strade ancora
oggi: via degli Orefici, via dei Funari, via dei Mercanti, ecc.
Le strade e le piazze formavano uno spazio pubblico articolato, che rispondeva a diverse funzioni: il transito dei
pedoni e dei carri, i mercati, le cerimonie, le riunioni. La
città medievale era policentrica, ed era caratterizzata, di
solito, da tre piazze: la piazza religiosa, dove si trovava la
cattedrale e si svolgevano le manifestazioni religiose; la
piazza politica, più ampia, dove si trovavano i palazzi delle

magistrature, ed era destinata alle adunanze dei cittadini;
la piazza economica, sede del mercato. Lo scenario fisico
della città era complesso e composito, come la società che
lo abitava, evidenzia lo storico dell’architettura Leonardo
Benevolo:
Lo spazio pubblico della città ha una struttura risultante
dall’equilibrio fra diversi poteri: il vescovato, il governo civile, gli ordini religiosi, le corporazioni, le classi. Una città
abbastanza grande non ha mai un centro solo: ha un centro religioso, un centro civile, uno o più centri commerciali, spesso contigui ma in qualche modo contrapposti. Ogni
città è divisa in quartieri, sestieri, contrade, compagnie,
rioni che hanno la loro organizzazione individuale, i loro
simboli, spesso la loro organizzazione politica.
[L. Benevolo, La città nella storia d’Europa, cit., pp. 48-49]

Nell’Italia centro-settentrionale, la piazza del Comune, ovvero la sede del palazzo pubblico, assunse un ruolo di primaria importanza. Lo storico Alberto Grohmann descrive
così piazza del Campo di Siena, «una delle più belle piazze
realizzate nel Medioevo destinata a finalità civili»:
Fulcro urbano ove la sede del potere politico – lo svettante
palazzo Civico, posto a fondale scenografico del semicerchio – si apre su un vasto slargo, contornato da una serie
continua di palazzi privati, la piazza del Campo è l’area ove
la totalità dei cittadini vive i più importanti eventi organizzativi della città – come la corsa del Palio –, recita i suoi fasti e
tiene le sue assemblee. Il vero protagonista di questa piazza
è il vuoto, funzionale alla vita collettiva della popolazione.
[A. Grohmann, La città medievale, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 76]

Non bisogna, infine, dimenticare che la città medievale era
anche un luogo di socialità e di festa. Nelle piazze principali si organizzavano le giostre, i tiri con l’arco e con la balestra, le corse di cavalli. In questa fase ricomparvero e si
diffusero le taverne, che avevano caratterizzato le città di
fondazione romana, e lungo i percorsi più frequentati dai
pellegrini e dai mercanti anche le locande, dove si poteva
anche dormire.

I PROBLEMI IGIENICI
La maggioranza delle strade urbane nella città medievale
era sterrata, fatto salvo qualche resto di antiche pavimentazioni romane, ormai precarie. Spesso perciò si formavano
fanghiglie a seguito delle piogge o fitte polveri in estate. Nel
1185 a Parigi si ha uno dei primi casi di lastricatura delle
strade, che si diffonde progressivamente con l’uso di mate-
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riali diversi (lastre di pietra, ciottolame). Molte strade vennero poi contornate da portici, prima in legno, poi in pietra
e laterizio. Nelle città che non soffrivano di penuria d’acqua
le strade erano lavate periodicamente convogliando l’acqua
dei fiumi o dei canali, attraverso degli sbarramenti, così che
le piene spazzassero via i rifiuti dalle strade. Spesso erano
gli stessi abitanti che pulivano le porzioni di strada su cui
affacciava la loro abitazione.
Dagli inizi del XII secolo si usava costruire le singole unità
edilizie staccate l’una dall’altra, così che si formavano degli
stretti cunicoli tra le stesse, dove si scaricavano i liquami
delle abitazioni (che venivano anche gettati dalle finestre,
in precisi orari – si stabilì). Solo successivamente, in ragione delle mutate esigenze igieniche derivate dalla crescita
della popolazione, si impose la necessità di chiudere questi cunicoli. La diffusione di sistemi fognari tardò però ad
affermarsi; le città erano invase frequentemente da fetore

e miasmi. Anche le attività che si svolgevano in città, come la macellazione degli animali, la tintura della lana, la
macerazione di lino o canapa, la concia delle pelli, riversavano nell’ambiente sostanze tossiche. Le autorità disposero dunque di dislocare ai margini della città le botteghe
artigiane le cui attività creavano problemi di inquinamento
e igiene pubblica.
Le abitazioni erano prive di acqua corrente, che si attingeva dal pozzo o dalla fontana pubblica – solo gli edifici dei
ceti più abbienti disponevano di un pozzo proprio o di una
cisterna. L’acqua però era necessaria per irrigare gli orti e

Pieter Bruegel il Giovane, Le quattro stagioni
XVI sec. [Museo Nazionale della Romania, Bucarest]
In quest’opera di Bruegel il Giovane, pur successiva al periodo da noi trattato,
possiamo vedere la macellazione di un maiale compiuta sulla strada davanti
ad una abitazione.

per le attività artigianali, per le botteghe e le manifatture. I
problemi dell’approvvigionamento idrico furono affrontati con lavori imponenti, come a Genova, dove si ricostruì
l’antico acquedotto romano, o a Perugia, dove se ne costruì
uno nuovo. In altri casi, invece, le acque dei fiumi furono
portate dentro le aree urbane, come a Milano, dove le acque
del Ticino furono immesse in una rete di canali artificiali (i
Navigli), usati anche come vie di comunicazione.
La città, infine, era popolata di animali, il che ne aumentava i problemi igienici. Nel corso del ’200, dapprima in Italia
e poi nel resto d’Europa si prescrissero alcune regole, come
il divieto di far circolare liberamente gli animali, o di abbandonarne le carogne. Ai maiali, alle capre, si univano gli
animali usati per la produzione di energia e per i trasporti
(buoi, asini, muli, cavalli).

Andreuccio da Perugia caduto nel chiassetto
XV sec.
La miniatura illustra una novella del Decameron di Boccaccio e raffigura lo
spaccato di una casa medievale: le travi di legno della latrina dove si è seduto
Andreuccio hanno ceduto, facendo precipitare il protagonista nel vicoletto
(chiassetto), che funge da fogna a cielo aperto.
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
LE CARTE RACCONTANO: L’URBANIZZAZIONE NELL’EUROPA MEDIEVALE
1 Sei il cartografo di una rivista di divulgazione storica e devi fornire una sintesi cartografica dell’urbanizzazione
nell’Europa medievale.
Per visualizzare l’ampiezza del fenomeno, colora sulla carta le aree da esso interessate, attribuendo loro un diverso colore a seconda della fondazione
e/o sviluppo dei nuclei urbani. Scrivi poi, a commento della carta, un testo esaustivo (max 200 parole) in cui spiegare le origini e/o lo sviluppo dei
centri urbani.

Colonia
Coblenza Magonza
Treviri Worms
Strasburgo Spira

Colonia
Coblenza Magonza
Treviri Worms
Strasburgo Spira

fondazione romana
fondazione regia
fondazione signorile (laica o ecclesiastica)
fondazione mercantile
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fondazione romana
fondazione regia
fondazione signorile (laica o ecclesiastica)
fondazione mercantile

LE CARTE RACCONTANO: MEGALOPOLI MEDIEVALI
2 Come abbiamo imparato, all’inizio del ’300 le città raggiunsero il massimo dell’estensione e del numero di abitanti.

Localizza sulla carta le città interessate dall’esplosione demografica e dall’ingrandimento di cui si racconta nella scheda. Crea, poi, intorno ad esse una
circonferenza che tenga conto in maniera proporzionale del numero di abitanti, e colorala seguendo le indicazioni in legenda.
Rispondi infine alla domanda: Quale
differenza esiste tra le città medievali e quelle dell’età contemporanea?
Lubecca
Londra

Bruges
Gand
Ypres

Colonia
Liegi
Bruxelles
Norimberga

Lubecca
Londra

Mantova
Parma
Pavia
Genova

Padova

Bruges
Gand
Ypres

Venezia
Ferrara
Modena Bologna
Lucca
Pisa
Arezzo

Colonia
Liegi
Bruxelles
Norimberga

Siena Perugia

Barcellona

Roma
Napoli

Mantova
Parma
Pavia

encia

Genova

Palermo

Padova

Venezia
Ferrara
Modena Bologna
Lucca
Pisa
Arezzo
Siena Perugia

Barcellona

Roma
Napoli

Valencia
Siviglia

80-100 mila abitanti
60-70 mila abitanti

Palermo

Granada

30-50 mila abitanti
15-30 mila abitanti

LA MIA CITTÀ DALL’ASPETTO MEDIEVALE
80-100 mila abitanti
mila
abitanti
3 Ancora oggi molte sono le città e i piccoli centri – sia italiani sia europei 60-70
– che
conservano
un aspetto che

genericamente si definisce come “medievale”: strade strette e tortuose, portici,
loggiati,
30-50 mila
abitantitorri e una piazza dominata
dalla cattedrale o dal palazzo comunale.
15-30 mila abitanti
Procurati una pianta della tua città e osserva se il reticolato delle vie del centro storico ha un tracciato irregolare oppure a raggiera e se è ancora
leggibile la funzione policentrica che essa svolgeva nel Medioevo. Recati poi in loco e scopri se sono presenti tracce di età medievale (resti archeologici,
emergenze monumentali e architettoniche, toponomastica, piazze, ecc.). Scatta delle foto ai luoghi e/o agli edifici e osservane la stratigrafia, cercando
di distinguere ciò che è medievale da ciò che è precedente o successivo o contemporaneo. Realizza infine un PowerPoint contenente una brevissima
storia della tua città dall’aspetto medievale con le foto corredate di commento.
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UNO SGUARDO ALLA CITTÀ
4 Le città medievali, grandi o piccole che fossero, brulicavano di vita sin dalle prime luci dell’alba. La giornata aveva
inizio subito dopo la messa, intorno alle sei del mattino: gli artigiani aprivano le botteghe, gli ortolani si recavano in
campagna, i venditori sistemavano le loro mercanzie sulle bancarelle, gli animali domestici riprendevano possesso delle
strade. I versi degli animali, i rintocchi delle campane, le voci della gente, lo scalpiccio dei cavalli, i rumori dei carri
caratterizzavano la città medievale.
Adoperando le informazioni contenute nella scheda e la tua esperienza personale, prova a istituire un confronto tra la città in cui vivi e la città
medievale, costruendo sul tuo quaderno una tabella a più entrate simile a questa che ti proponiamo. Infine, rispondi al quesito: Ci sono elementi di
persistenza tra la città medievale e la città contemporanea?

Medioevo
Densità abitativa

Presenza di un piano edilizio

Smaltimento rifiuti

Approvvigionamento idrico

Lastricatura delle strade

Paesaggio sonoro
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Luoghi di socialità

La mia città

Marca le differenze e/o le analogie

